Bando di concorso per immissione in ruolo di 1 unità di categoria B/3, in mobilità
volontaria, tra il personale in comando già in servizio presso l’ente.

Art. 1 Indizione procedura
E’ indetta la procedura di mobilità volontaria per l’immissione in ruolo di n. 1 unità di personale di
categoria B/3, in servizio in posizione di comando alla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 2 Requisiti di ammissione
Alla procedura di immissione in ruolo di cui all’art. 1 sono ammessi esclusivamente i dipendenti di
altre pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.165/2001 ss.mm.ii., con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovino in posizione di comando presso l'Istituto
Autonomo Case Popolari di Catania e che risultino in possesso degli ulteriori requisiti di seguito
specificati che:
-

abbiano maturato una anzianità di almeno 1 anno nella posizione di comando alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

-

siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;

-

riceveranno incondizionatamente, dall’amministrazione di appartenenza, il nulla osta per la
partecipazione al concorso e/o per la relativa assunzione;

-

non siano destinatari negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero
scritto;

Art.3 Presentazione della domanda – Termini e modalità
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, deve essere redatta sull’apposito modello,
allegato alla lettera B, che costituisce parte integrante del presente bando, e deve essere
debitamente sottoscritta ed presentata o presso il protocollo dell'Istituto o inviata per posta
elettronica certificata all’indirizzo protocollo.iacpct@legalmail.it, entro le ore 12:00 del
06/04/2020.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
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-

Copia di un documento di identità in corso di validità;

-

Nulla osta alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o dichiarazione
sottoscritta dal dipendente con la quale si impegna a presentare il nulla osta nei termini di 60
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;

-

Certificazione sostitutiva del titolo di studio richiesto;

-

Curriculum vitae regolarmente sottoscritto, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 4 responsabile del procedimento
Essendo concorso riservato al personale in comando presso l'Ente la valutazione della
documentazione e la definizione del procedimento sarà in capo al dirigente del personale
dell'Istituto sia per la verifica della documentazione prodotta, sia per dare corso all'assunzione. In
ogni caso la procedura deve concludersi con apposito atto, anche nel caso in cui, alla scadenza del
termine ex art 3 del presente bando, non perverranno domande di partecipazione;
Art. 5 Procedura per l'assunzione
1. Se perverranno istanze di partecipazione, verificata la documentazione presentata e acquisito
il nulla osta da parte della amministrazione di appartenenza, verrà predisposto dal Dirigente
del Personale un atto con il quale verrà concluso il procedimento e si procederà alla stipula del
contratto con il dipendente che ha partecipato alla selezione.
2. Nel caso in cui il dipendente non parteciperà o pur partecipando non presenterà il nulla osta
da parte della propria amministrazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando, la procedura verrà conclusa senza procedere a nessuna assunzione;
3. non verranno tenute in considerazione domande che potranno pervenire da soggetti che non
si trovano in posizione di comando al momento della scadenza del bando poiché questa è una
procedura riservata solo al personale comandato presso l'Ente;
Art. 6 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati con l’utilizzo di procedure anche informatizzate per l’espletamento della
selezione di mobilità e successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la
gestione del medesimo.
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Art. 7 Pubblicità
Della presente procedura di valutazione è data notizia attraverso pubblicazione sulla pagina web
del 25/03/2020, sull’albo online e nella sezione amministrazione trasparente.
Catania, 25/03/2020

Il Dirigente
Area Finanziaria Amministrativa
Dott. Calogero Centonze
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi ex art.3, comma 2, D.Lgs 39/93)

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Bella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi ex art.3, comma 2, D.Lgs 39/93)
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Spett.le: IACP CATANIA
Via Dottor Consoli, 80
95124 – Catania
protocollo.iacpctegalmail.it
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per mobilità volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, riservato al personale in comando presso lo IACP di
Catania, per n. 1 posto di cat. B/3, a tempo pieno e indeterminato.
Il/La sottoscritto/a………….…………………………………………………………………
Nato/a a…………………………………………prov. di (……….) il ….. /…. / ………
residente a ………………………. prov. di (……) in via………………………………n°…….
tel./cell. ……………………………….... casella di posta elettronica……………………………
codice fiscale…………………………………………………………
Premesso
che alla data odierna è dipendente a tempo indeterminato della seguente Amministrazione
Pubblica: (denominazione)……………………..………………………………………..
con sede a …………...…………… in via………………..…………….…………n°…………
con il seguente profilo professionale............................................................................................
che è inquadrato nella seguente categoria giuridica.......................e posizione economica………
comparto…………………………………………
che ha superato il periodo di prova presso l’amministrazione di attuale appartenenza;
che è in posizione di comando presso lo IACP di Catania dal giorno ………..

al giorno …….

CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione per mobilità esterna per il posto in oggetto per Mobilità
volontaria verso lo IACP di Catania e tal fine, avendo presa completa visione delle norme
riportate nell’avviso di cui all’oggetto, a cui incondizionatamente presta il proprio consenso,
DICHIARA
1) di essere cittadino/a italiano/a;
oppure di essere (per i cittadini appartenenti a uno stato della UE) cittadino/a dello stato di ……..;
2) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di...................................................

;

Oppure, di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
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..........................................................................................................................................................................
4) di avere conseguito il seguente titolo di studio:..........................................................................................
con

voto ..../..... in data......./..../..............presso .....................................................di……………............;

5) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso di selezione, sanzioni
disciplinari superiori al rimprovero scritto, e di non avere procedimenti disciplinari pendenti/ di avere i
seguenti procedimenti disciplinari:…………………………………………………….;
6) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a, ne’ dichiarato/a decaduto/a dall’impiego ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato;
8) di essere in posizione di comando presso lo IACP di Catania dal

al

10) di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
11) di eleggere domicilio agli effetti della selezione in ....................................... Via............................n.....
telefono.......................................... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni variazione dello
stesso.
12) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000;
13) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
Allega alla presente:
1. curriculum dettagliato recante indicazioni dei titoli di studio, culturali ed esperienziali posseduti;
2. Nulla osta alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza o dichiarazione sostitutiva nella
quale il/la candidato/a dichiara di avere presentato all’amministrazione di appartenenza la richiesta di
Nulla Osta alla mobilità;
3. copia di un documento di identità in corso di validità.
Data......................................................
Firma
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