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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 56 del 08.08.2019 il Commissario Prefettizio con i poteri 
della Giunta Comunale ha proceduto ad approvare la nuova programmazione di fabbisogno di 
personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021 da assumere presso il nuovo Ente 
prevedendo, tra l'altro, di ricoprire n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo - Cat. C. a tempo 
pieno (36 h) ed indeterminato presso il Settore I - Affari Generali, mediante l'attivazione di una 
procedura di mobilità interna; 
 
VISTI i Regolamenti di mobilità interna approvati, rispettivamente, con deliberazione di Giunta 
Comunale del cessato Comune di Presicce n. 111 del 22.10.2010 e del cessato Comune di Acquarica 
Del Capo n. 68 del 21.05.2010; 
 
VISTA altresì la vigente Dotazione Organica approvata con deliberazione commissariale n. 55 del 
08.08.2019; 
 
RITENUTO di provvedere a dare esecuzione all'atto di cui in premessa; 
 

RENDE NOTO 
 

che l'Ente intende procedere alla copertura di n. 1 posto di Cat. C, profilo prof.le Istruttore 
Amm.vo, presso il Settore I - Affari Generali, mediante attivazione di una procedura di 
mobilità interna. 
 
Il personale interessato che è in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Presicce-Acquarica, che è appartenente alla categoria giuridica “C” e che è in possesso - alla data di 
pubblicazione dell'avviso di mobilità - di diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale o quadriennale con anno integrativo, è invitato a presentare apposita manifestazione di 
interesse, redatta in carta semplice secondo lo schema che qui si allega, corredandola di curriculum 
vitae e parere da parte del Responsabile del Settore di appartenenza.  
L'eventuale parere negativo del Responsabile interessato dovrà essere accompagnato da idonee e 
puntuali motivazioni. 
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, per il tramite dell'ufficio protocollo dell'Ente, al 
Settore I - Affari Generali / Ufficio Personale, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso all'Albo pretorio on line, pena l'inammissibilità. 
 
Nel caso in cui le domande siano in numero superiore rispetto al posto da ricoprire verrà formulata, a 
cura della Commissione nominata, graduatoria fra i richiedenti, secondo le modalità e sulla base dei 
criteri e dei punteggi previsti e stabiliti dai richiamati Regolamenti di mobilità interna. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Presicce-Acquarica 
www.comune.presicceacquarica.le.it ed all’Albo Pretorio on-line ed è trasmesso alle rappresentanze 
sindacali. 
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RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del
procedimento comparativo di cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno
escluse; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a
conoscenza: 
i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti del Settore, dal Responsabile del Settore, nell’ambito delle rispettive
competenze, in qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e
22 del D. Lgs. 196/2003; 
4) i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della
pubblicazione della graduatoria; 

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003,
disponibile a richiesta; 

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Presicce-Acquarica, il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore, Dott.ssa 

Roberta Quarta. 

Presicce-Acquarica, lì 08.11.2019 

Il Responsabile del Settore I - AA.GG. 

Dott.ssa Roberta Quarta 
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