


· percorso formativo; 
· percorso professionale;
· conoscenze tecniche, generali ed organizzative;
· conoscenze informatiche;
· capacità e qualità;
· motivazione.

Il candidato scelto tra gli idonei dovrà produrre, se non già allegato alla domanda di partecipazione, il nulla
osta  al  trasferimento  da  parte  dell’Amministrazione  di  appartenenza  nel  termine  assegnato
dall’Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine predetto, il  Comune ha facoltà di procedere ad una
nuova individuazione fra coloro che sono risultati idonei.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Regioni – Enti locali.
Il  trattamento  economico  accessorio  sarà  quello  previsto  dai  contratti  collettivi  decentrati  integrativi  del
Comune di Chieri.

INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.  13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati  forniti  dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio gestione personale, per le finalità di gestione della presente procedura e  dell’eventuale
successivo  provvedimento  di  assunzione.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche
informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità dell’interessato.

DISPOSIZIONI FINALI
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne per l’accesso al posto di cui al presente avviso e
nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs 11/4/2006 n. 198.

L’eventuale assunzione è subordinata all’esito positivo dei procedimenti di mobilità e all’acquisizione del nul-
la osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante entro un termine com-
patibile con le esigenze organizzative del Comune di Chieri il quale si riserva la facoltà di non procedere
all’assunzione stessa qualora i termini di trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze.

L’effettivo inserimento nell’organico dell’Ente è altresì subordinato alla possibilità di assunzione di personale
sulla base della normativa vigente al momento del trasferimento.

L’esito positivo della procedura di mobilità non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione
presso il Comune di Chieri.

L’assunzione  comporta  l’accettazione  incondizionata,  da  parte  dell’aspirante,  delle  disposizioni  interne
dell’Ente.

Il  rapporto  sarà  regolato  da  apposito  contratto  individuale  di  lavoro.  Prima  della  formalizzazione,  l’Ente
procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi
momento la presente procedura. 

Il Comune di Chieri si riserva di non procedere all’assunzione per trasferimento qualora la decorrenza dello
stesso  risulti  incompatibile  con  le  esigenze  organizzative  dell’Ente.  In  ogni  caso  il  mancato  rilascio
dell’assenso da parte dell’ente di appartenenza del candidato entro i termini previsti autorizza il Comune di
Chieri a sottoscrivere il contratto di lavoro con altro candidato ritenuto idoneo. 

A fronte di eventuali esigenze di copertura di posti vacanti nel medesimo profilo professionale, il Comune di
Chieri,  nei dodici  mesi dal termine della presente procedura potrà invitare altri  candidati  ritenuti  idonei a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione del Personale del Comune.
(Tel. 011-9428325/385 e-mail personale@comune.chieri.to.it)

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si precisa che il Responsabile del presente procedimento è la d.ssa Paola
Amadio Responsabile Servizio Gestione Personale e Servizio Legale del Comune di Chieri.

Chieri, 15/11/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
        Dott. Paolo MORRA


