Comune di Erice
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

----------  ----------

ALLEGATO “A”

AVVISO DI MOBILITÀ INTERNA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.142 del 20.06.2011 “Direttiva per il
potenziamento di alcuni servizi comunali mediante procedure di mobilità volontaria
interna personale a tempo determinato e personale LSU”, direttiva impartita allo scopo di
potenziare i Settori/Servizi di seguito indicati con riferimento ai profili professionali a
fianco di ciascuno indicati:








Servizi tecnici-manutentivi e di Protezione civile: cat. “A” titolo di studio richiesto
scuola dell’obbligo prof.lo prof.le “Operatore servizi Ausiliari/Operatore servizi
tecnico-manutentivi
settori Urbanistica e Lavori Pubblici: cat. “B” titolo di studio richiesto diploma di
scuola media superiore di II grado prof.lo prof.le “Collaboratore Tecnico” – cat. “C”
titolo di studio richiesto diploma di geometra pro.lo prof.le “Istruttore tecnico
Geometra”
servizi dislocati nel centro storico (uffici: Staff Sindaco – Presidenza del Consiglio –
Segreteria Generale – Cultura/Turismo): cat. “B” titolo di studio richiesto diploma di
scuola dell’obbligo per il profilo professionale di “Esecutore amm.vo/cont.le” oppure
diploma di scuola media superiore di II grado prof.lo prof.le “Collaboratore
amm.vo/cont.le” – cat. “C” titolo di studio di scuola media di II grado prof.le
“Istruttore amm.vo contabile”
Attivazione sportelli polifunzionali per attività di front-office da istituire nelle sedi
periferiche (centro storico – Napola - Ballata) nonchè presso le delegazioni municipali
dislocate nel territorio a valle che prevedono la presenza per alcuni giorni a settimana
in una o più delle sedi indicate: cat. “B” titolo di studio richiesto diploma di scuola
dell’obbligo per il profilo professionale di “Esecutore amm.vo/cont.le” oppure diploma
di scuola media superiore di II grado prof.lo prof.le “Collaboratore amm.vo/cont.le” –
cat. “C” titolo di studio di scuola media di II grado prof.le “Istruttore amm.vo
contabile”
AVVISA

tutto il personale con contratto a termine ed il personale LSU, interessato alla mobilità
presso uno dei Settori/servizi sopra indicati, che la richiesta di mobilità dovrà essere
presentata entro il giorno 1 luglio 2011.
Requisiti per la partecipazione alla procedura
 alla presente procedura non può partecipare il personale che abbia ottenuto il
trasferimento presso l’Ente con vincolo di permanenza presso le sedi di Erice Vetta
per un periodo determinato, se detto periodo non risulta ancora scaduto;
 il personale contrattista può partecipare alle selezioni esclusivamente nell’ambito
della categoria di appartenenza;
 il personale LSU partecipa alle selezioni con il titolo di studio posseduto alla data
di avviamento ai progetti di lavori socialmente utili
La graduatoria, del personale in possesso dei requisiti richiesti che presenta apposita
istanza di mobilità interna, sarà definita sulla base dei criteri indicati al punto 1.4 della
circolare Assessorato lavoro, Previdenza Formazione ed emigrazione 19.02.2004, n. 39
con riferimento ai seguenti:
1. maggiore età;
2. carico familiare;
L'utilizzazione del personale collocato in graduatoria è comunque subordinato alla
valutazione in ordine alle conseguenze di carattere organizzativo, derivanti dal cambio di
profilo professionale, rispetto al settore di appartenenza dei candidati.
Come indicato nella deliberazione di G.M. n. 142/2011, l’A.C. provvederà ad integrare
l’orario di lavoro del personale, che verrà utilizzato per il potenziamento dei servizi come
sopra indicati, nella misura compatibile con le disponibilità di bilancio

Il Responsabile del Settore Gestione Risorse
(Dott.SSA Rosa Grimaudo)

