
CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACASA

AREA I
Affari generulÌ - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

t - Oì6--

AVVISO Dr MOBILITA' VOLONTARTA, AI SENSr DELL'ART.30, COMMr 1 E 2 BrS DEL D.
LGS N. 165/200I E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. I POSTO RISERVATO ALLA
CATEGORIA PROTETTA DEI DISABILI, AI SENSI DELLA L.68199, CAT. C - ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO CONTABILE, A TEMPO PIENO (NO 36 ORE SBTTIMANALI) ED
IIIDETERMINATO, DA INSERIRE NEL SETTORB SERVIZI FINANZIARI.

LA RESPONSABILE DELL'AREA I
PREMESSO che

/ con deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 12 agosto 2019, avente ad oggetto "Approvazione
prograntma delle assunzioni di personale a tenxpo indeterntinato per il triennio 2019-2021 e per
I'anno 2019", veniva programmata I'assunzione obbligatoria di n.l disabile, cat. C, profilo
professionale "Istruttore Amministrativo Contabile", ai sensi dell'art. 3 della Legge 68199;

I in esecuzione al sopracitato provvedimento, si provvedeva, in via prioritaria, ad attivare le procedure
di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Assessorato Regionale della Regione
Siciliana e al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la ricognizione del personale in
disponibilità, ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. 16512001. Dato I'esito negativo della procedura de
qua, con determinazione dirigenziale n. 474 del 0911212019, si provvedeva all'approvazione
dell'awiso di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, commi I e 2-bis del D. Lgs. n. 16512001 e

ss.mm.ii. per l'assunzione obbligatoria di n. I disabile, a tempo pieno ed indeterminato, Cat. C -
Istruttore Amministrativo Contabile, presso il settore economico-finanziario, disponendone la
pubblicazione su: "Amministrazione Trasparente" - Sez. "Bandi di Concorso" e all'albo pretorio or
line del sito Istituzionale dell'Ente http://www.comune.carlentini.sr.it, a decorrere dal 12 dicembre
2019:'

'/ entro il termine fissato nelle ore 12,30 del trentesimo giorno decorrente dalla suddetta data di
pubblicazione dell'avviso di mobilità, perveniva una sola richiesta di adesione alla selezione,
acquisita dal protocollo dell'Ente alN. 435 del 10 gennaio 2020; di conseguenza, con nota n. 788 del
l5l0l12020,l'Ente richiedeva al Centro per I'Impiego di Siracusanotizie sul candidato, relativamente
all'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato di cui alla Legge 68199, ai fini di accertarne i
requisiti necessari all'assunzione, a copertura della quota d'obbligo riservata ai disabili;

{ il cpi di Siracusa, con nota di riscontro acquisita il 12/0312020 al protocollo n. 4865, sospendeva i
termini per il rilascio delle notizie richieste in attesa di risconto da parte degli organi di competenza
e, finalmente, con nota n. 6089 del 3110312021registrata da questo Ente al protocollo n. 5882 di pari
data, comunicava che il lavoratore interessato alla selezione non rientrava nella copertura della quota
d'obbligo riservata ai disabili (Legge 68/99), requisito richiesto ai fini dell'assunzione indetta;

POSTO I'esito negativo anche di quest'ultimo procedimento, conclusosi in dafa31l03l202I,

IN ESECUZIONE della deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 12 agosto 2019 e della determina
dirigenziale n.282 del 19/05/2021 con la quale è stata indetta la presente procedura e si è provveduto
all'approvazione del presente bando di mobilità esterna,

RENDE NOTO
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che il Comune di Carlentini (SR) indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, commi I e
2 bis, del D.Lgs. n. 16512001 e s.m.i., per la copertura di n. I posto , a tempo pieno e indeterminato, di
Istruttore Amministrativo Contabile (cat. C), riservato alla categoria protetta dei disabili (Legge 68199),
mediante inserzione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per una
maggiore conoscibi lità;

REQUISITI RICHIESTI

II presente bando è riservato unicamente ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui all'art. I della
legge n. 68199, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs 16512001
sottoposte a vincoli in materia di assunzioni di personale, in servizio a tempo pieno, indeterminato ed
inquadrato nella cat. C con qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile.

I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti

1. Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di ragioniere e perito commerciale o titolo equipollente o titolo superiore assorbente
(Laurea);

2. Preventivo parere favorevole al trasferimento presso il Comune di Carlentini, rilasciato
dall'Amministrazione di appaftenenza e attestante che la stessa è in possesso dei requisiti di cui
all'art. I, comma 47, della L.30.12.2004 n.311 e in particolare che è sottoposta a regime di
limitazione delle assunzioni, ai fini della neutralità fnanziaria dell'operazione di mobilità;

3. Appartenenzaalle categorie protette ai sensi dell'art. 1, della Legge 6811999;
4. Essere in servizio a copertura della quota d'obbligo nella suddetta categoria, presso

I'Amministr azione di appartenenza;
5. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
6. Essere in possesso dell'idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le

mansioni proprie del posto da ricoprire;

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alladata di scadenza del presente bando.

Lamancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti, compofterà l'esclusione dalla selezione.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE _ TERMINI E MODALITA'

Gli interessati dovranno far pervenire presso questa Amministrazione apposita domanda, redalla utilizzando
lo schema allegato al presente bando di mobilità, e comunque, nel rispetto dei requisiti
richiesti nel presente awiso, a pena di esclusione, con allegati:

/ fotocopia del documento di identità in corso di validità;
/ nulla osta preventivo alla mobilità dell' Amministrazione diappartenenza;
/ curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto dal candidato, nel quale

dovranno essere riportati:
o i periodi di servizio prestati presso le pubbliche amministrazioni con I'indicazione del

profilo professionale e della categoria giuridica di inquadramento nonché dei servizi prestati
a tempo parziale:-

o le posizioni ricoperte e le mansioni svolte;
. i titoli di studio posseduti;
. gli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento professionale effettuati e la loro durata;
. ogni ulteriore informazione che l'interessato ritenga utile specificare nel proprio interesse.

La domanda di parlecipazione alla selezione riportante I'indicazione del mittente e la dicitura: "Domanda
mobilitàvolontariaper la copertura di n. I posto di Istruttore anmtinistrativo contabile, cat. CI, riservato
esclusivantente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. I della L. 68/99", dovrà pervenire
entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dal28l05l202l, dafa di pubblicazione dell'estratto del
presente avviso sulla Gazzelta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale Concorsi n. 7.
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Essa potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri
privati o agenzie di recapito debitarnente auforizzate, all'indirizzo: Comune di Carlentini - Ufficio
del Personale, Via F. Morelli n. 6,96013 Carlentini (SR);
mediante consegna diretta al Comune presso l'Ufficio Protocollo sito in Via F. Morelli n. 6,96013
Carlentini (SR), negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30,
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30);
mediante posta elettronica certifi cata (PEC Personale) all' indirizzo:
protocollo. generale@pec.comune.carletrtin i.sl'. it;

Non farà fede il timbro di spedizione dell'Ufficio Postale accettante, per le domande ricevute
successivamente alla data di scadenza del presente bando;

L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento
delle istanze dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili aterzi, per caso fortuito o di forza maggiore.

I candidati ammessi a sostenere il colloquio selettivo dovranno presentarsi nella data, ora e luogo comunicati
via e-mail/pec all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.

Il candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e nell'ora stabilita saranno
considerati rinunciatari alla selezione, salvo giustificato impedimento, ai sensi di legge.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate ai
fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità.

Non saranno presi in considerazione le domande e i curricula non sottoscritti

Per il reclutamento del personale di cui al presente bando sono previste:

la valutazione dei titoli secondo i criteri di cui al vigente decreto Assessoriale della Regione Siciliana
Assessorato degli Enti Locali;
la valutazione dei requisiti soggettivi, svolta da un'apposita Commissione istituita dopo il termine di
ricezione delle domande sopra indicato, frnalizzata ad approfondire la verifica del possesso dei
requisiti attitudinali, professionali e motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire.

Al termine dei colloqui verrà comunicato l'esito della selezione che sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune.

Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 punti dei quali 60 attribuibili al colloquio con i dipendenti che
hanno presentato domanda di mobilità, al fine di accertarne capacità attitudinali e professionali e 40 per i
titoli presentati, così riparliti:

. 6 punti per i titoli di studio;

. 22 punti per i titoli di servizio;

. 12 punti per i titoli vari.

Vieue collocato utilmente in graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio un punteggio non
inferiore a 42 punti 160.
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Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e dall'esito del
colloquio.

A parità di punteggio precede il candidato con minore età.

La graduatoria termina la propria efficacia al momento dell'immissione in servizio del primo candidato che
accetterà I'assunzione.

L'assunzione è subordinata al consenso definitivo da parte dell'Ente di appartenenza.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. l3 del RegolamentoUE 67912016, si informano i candidati che i dati da loro forniti saranno
raccolti presso la sede del Comune di Carlentini per Ie finalità proprie dello specifico procedimento.
Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto specificato nell'informativa dettagliata inserita in calce alla
domanda allegata al presente bando.

CLAUSOLE GENERALI

La domanda non è in nessun modo vincolante per l'Amministrazione comunale di Carlentini.

L'Amminisfrazione si riserva di modificare o revocare il presente bando. nonché di prorogarne o riaprirne il
termine di scadenza.

Per tutto quanto non previsto dal presente awiso si rinvia alla vigente normativa in materia.

PT]BBLICAZIOI\E DEGLI ATTI RELATIVI ALL' AVVISO

La graduatoria dei soggetti ammessi alla selezione e I'esito finale della selezione stessa saranno pubblicati
per otto giorni consecutivi sulla homepage del sito Istituzionale dell'Ente http:/iwww.colnul.ìe.carlentini.sr.it
e nella sezione "Amministrazione Trasparente" -Bandi di Concorso-

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio del Personale del Comune di Carlentini
tel.095/7858244, e-mail: ufficiopersonale@comune.carlentini.sr.it owero al Responsabile del Procedimento:
Sig.ra Marinella La Pila.

Carlentini ..2 5 l{AG, 2021
dell'Area I
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