Consiglio regionale della Calabria
SEGRETARIATO GENERALE
_____________

Reggio Calabria 15.11.2013

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA RISERVATO AL PERSONALE
ATTUALMENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI ( CO.RE.COM.) CALABRIA
IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Visti:
-

Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, recante norme
generali sull‟ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in
particolare l‟art.30 „Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse‟;

-

l‟art.1, comma 47, della legge n.311/2004 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” che dispone che in vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle dotazioni organiche e,
per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l‟anno
precedente;

-

la deliberazione del Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. n.151 del 21.05.2012;

-

la deliberazione dell‟Ufficio di Presidenza n.47 del 29 giugno 2009: ‘Approvazione delibera
CO.RE.COM n.6 del 10.06.2009 ad oggetto: Adozione nuova Struttura Organizzativa del
CO.RE.COM. e del nuovo organigramma’

Dato atto
-

1

che ai fini del rispetto dei limiti di spesa, le assunzioni per mobilità tra Enti sottoposti ai

medesimi vincoli è considerata neutra finanziariamente ai sensi del citato art.1, comma 47,
della legge 30 dicembre 2004 n.311, in quanto non determina un incremento complessivo
della spesa pubblica per il personale, come peraltro più volte ed anche di recente ribadito dal
Dipartimento della Funzione Pubblica (nota 11786/2011, nota 46078/2010, parere U.P.P.A.
13731 del 19.03.2010)
AVVISA
che è indetta la procedura di immissione nel ruolo della dotazione organica del Co.Re.Com.
Calabria di n.5 dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, sottoposte al regime di
limitazione delle assunzioni, in servizio in posizione di comando presso gli uffici del
Co.Re.Com. Calabria, in possesso delle seguenti qualifiche:
-

1 unità di categoria D1

-

2 unità di categoria C1

-

1 unità di categoria B1

-

1 unità di categoria A1
1. Requisiti di ammissione
Alla procedura di immissione in ruolo de qua sono ammessi i dipendenti in posizione di
comando presso il Co.Re.Com. Calabria in possesso dei seguenti requisiti:

-

Che abbiano maturato un‟anzianità di due anni nella posizione di comando dalla data di
pubblicazione del presente bando;

-

Che siano in possesso del parere positivo del Dirigente preposto all‟Ufficio presso il quale il
dipendente presta servizio in posizione di comando.
2. Presentazione delle domande. Termini e modalità
La domanda di trasferimento nel ruolo della dotazione organica del Co.Re.Com. Calabria,
redatta esclusivamente sull‟apposito modello di cui all‟allegato A del presente bando, dovrà
essere presentata personalmente presso l‟Ufficio Protocollo del Segretariato Generale del
Consiglio regionale della Calabria entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
Consiglio regionale della Calabria.
Non verranno prese in considerazione le domande che non siano compilate sull‟apposito
modello in ogni sua parte.
Sarà cura degli uffici del Settore Risorse Umane procedere a richiedere il prescritto parere ai
competenti uffici del Co.Re.Com. Calabria.
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3. Modalità di equiparazione e trattamento economico
L‟equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi, relativi ai
diversi comparti di contrattazione, dovrà essere accettata all‟atto di presentazione della
domanda, sotto pena di inammissibilità della richiesta di trasferimento, tramite apposita
dichiarazione predisposta dall‟Ufficio competente, da sottoscrivere al momento della
presentazione della domanda.
Ai fini dell‟inquadramento non saranno presi in considerazione eventuali passaggi ad una
posizione giuridica o economica superiore ottenuti successivamente alla data di scadenza
della presentazione delle domande, pur aventi decorrenza giuridica o economica anteriore
alla data di trasferimento.
Ai sensi dell‟art. 30 comma 2 quinquies, al dipendente trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto
nel CCNL del comparto Regioni Enti Locali.
4. Criteri per l’ammissione al trasferimento
Le domande di immissione in ruolo saranno valutate sulla base dell‟anzianità maturata
presso il Co.Re.Com. Calabria nel periodo di comando.
Saranno escluse le istanze prive del parere positivo del Dirigente preposto all‟Ufficio presso
il quale il dipendente presta servizio in posizione di comando.
Saranno altresì esclusi i dipendenti per i quali la propria amministrazione di appartenenza
non provvederà a rilasciare il prescritto nulla osta di cui al successivo punto 5..
5. Assunzione in servizio
L‟Amministrazione provvede a richiedere il nulla osta al passaggio per mobilità
all‟Amministrazione di appartenenza del dipendente che dovrà pervenire entro 30 giorni
dall‟invio della richiesta.
Il dipendente sarà assunto nel ruolo della dotazione organica del Co.Re.Com. Calabria con
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa
contrattuale, non appena sarà accertato il possesso dei requisiti di cui al punto 1..
Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono subordinati al
nulla osta al trasferimento dell‟Amministrazione di appartenenza.
Trattamento dei dati personali
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Ai sensi dell‟articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e ss.mm.ii., 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.
Ai partecipanti alla procedura sono riconosciuti i diritti di cui all‟art.7 del citato decreto
legislativo, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l‟aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste
agli uffici del Segretariato Generale del Consiglio regionale della Calabria.

Firmato
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Nicola Lopez

4

Allegato A
Al Segretario Generale
Del Consiglio Regionale della Calabria

Domanda volontaria di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001

__l__

sottoscritt__

__________________________________________________,

nat__

il

___/___/______ a _______________________________________ prov. ________, residente in
__________________________________ prov._______, via ______________________________,
tel cellulare______________________, codice fiscale n.__________________________________,
in servizio in posizione di comando presso l‟ufficio __________________________________ del
Co.Re.Com. Calabria
CHIEDE
Di essere trasferit__ nel ruolo della dotazione

organica del Co.Re.Com. Calabria, ai sensi

dell‟art.30 comma 2 bis del decreto legislativo n.165/2001, avendo maturato alla data
del__________________ almeno due anni in posizione di comando.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 nelle
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato decreto:
AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA:_______________________________________
Profilo professionale______________________________________________________________
Posizione giuridica________________________________________________________________
Posizione economica________________________ CCNL- Comparto______________________
Titolo di studio_________________________ data di assunzione__________________________
Di aver preso visione integrale dell‟avviso con cui è stata indetta la procedura di immissione nel
ruolo della dotazione organica del Co.Re.Com. Calabria e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste.
____________________________________________
(firma del dipendente)
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