
 

COMUNE DI TRENTINARA 
Provincia di Salerno 

 
 

Piazza dei Martiri e degli Eroi 84070 TRENTINARA tel. 0828 831032 Fax 0828 831040  

P.Iva 00785170655-Codice Fiscale 81001730654 

E-Mail info@comune.trentinara@sa.it WEB: www.comune.trentinara.sa.it 

 
 

1

 
ALLEGATO A 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.03 dell’08.01.2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale si è stabilito di procedere alla mobilità 
intersettoriale presso Area I^ “Affari Generali-Servizi per conto dello Stato-Segreteria-
Vigilanza e Polizia municipale” a copertura del posto ricoperto attualmente dalla 
dipendente Silvestri Irene Girolama, che sarà collocata in quiescenza a decorrere dal 1° 
luglio 2021, dando mandato al Segretario Generale di provvedere ad indire avviso di 
mobilità volontaria interna per la copertura del posto suddetto; 
Ritenuto di dover indire una procedura di mobilità interna per la copertura della 
categoria e del profilo sopra evidenziato; 
Vista la determinazione n.11 del 18.01.2021 con la quale è stato approvato lo schema di 
avviso di mobilità interna e di domanda di partecipazione; 
 

AVVISA 
 
che è indetta procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato del Comune di Trentinara per la categoria ed il profilo professionale di 
Istruttore amministrativo di Categoria C presso l’Area I^ “Affari Generali-Servizi per 
conto dello Stato-Segreteria-Vigilanza e Polizia municipale”. 
I dipendenti in possesso di corrispondente categoria, interessati a partecipare alla 
presente procedura, dovranno presentare domanda entro e non oltre il 26.02.2021-Ore 
12.00 esclusivamente mediante il modello allegato. 
La domanda di partecipazione indirizzata al Segretario comunale-responsabile del 
personale dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dall’Interessato. 
Nel caso in cui le domande siano in numero superiore rispetto ai posti da occupare, 
verrà formulata graduatoria per profilo professionale fra i richiedenti, secondo i seguenti 
criteri: 
A) Criterio della corrispondenza tra categoria relativa al posto disponibile e titolo di 
studio del dipendente (massimo 10 punti)  
TITOLO SUPERIORE ATTINENTE- 7 PUNTI 
TITOLO SUPERIORE NON ATTINENTE- 3 PUNTI 
B) Criterio del maggior grado di professionalità acquisita certificata attinente al posto da 
ricoprire (max 20 punti) (punteggi cumulabili)  

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI (massimo 6 punti) 
Ogni 6 mesi di esperienza lavorativa nel servizio oggetto di mobilità per la categoria 
inferiore- punti 0.60. 
Le dichiarazioni rese, sottoscritte nella domanda di mobilità volontaria hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n.445 del 2000; per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
I dati personali indicati dal dipendente saranno trattati, ai sensi del Regolamento 
Generale della protezione dati regolamento 2016/679 UE per le finalità della procedura 
di mobilità. 
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Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio on line e sul sito 
istituzionale del Comune di Trentinara. 
 


