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Servizio Personale
Prot. n. 10229

PROCEDURA ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ EMISSIONE DI UN AVVISO DI
SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA (PASSAGGIO DIRETTO TRA
AMMINISTRAZIONI)

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
che è indetta una procedura esplorativa finalizzata all’emissione di un avviso di selezione pubblica per il
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per mobilità volontaria), per la
copertura di n. 1 posto di categoria C, profilo professionale istruttore amministrativo.
L’assunzione è subordinata all’espletamento della mobilità in uscita di una unità lavorativa adibita ad
attività/servizi amministrativi ed è condizionata al rispetto delle norme vigenti.
Gli interessati all’eventuale assunzione possono inoltrare al Comune di Riese Pio X una istanza contenente
la manifestazione d’interesse a partecipare alla selezione.
I requisiti da possedere sono i seguenti:
• essere dipendente di un ente al quale si applica il d.lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
• categoria di appartenenza;
• (facoltativo) assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o
dichiarazione dell’aspirante candidato comprovante che è stata avviata, presso la propria amministrazione,
la procedura per l’ottenimento di tale consenso;
I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella istanza di cui sopra.
L'istanza NON DEVE fare alcun riferimento al curriculum vitae né questo deve essere allegato alla stessa in
quanto la procedura è finalizzata solo a verificare se vi sono interessati a transitare nei ruoli dell'ente.
Sarà cura di quest'ultimo, qualora ciò sia accertato, approvare e diffondere idoneo avviso contente i criteri e
le modalità per partecipare alla selezione pubblica che potrà essere successivamente indetta.
L’istanza, in carta libera, dovrà pervenire al Comune di Riese Pio X entro il giorno 21/08/2017, mediante
Posta elettronica certificata (PEC) alla casella comune.riesepiox.tv@pecveneto.it .
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Contarin Lucia (Tel. 0423/753160).
Riese Pio X, 21/07/2017
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