COMUNE DI COLLE UMBERTO
Via Dell’Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO
Telefono 0438/39775 – fax 0438/394519

Prot. n.

li 12 giugno 2019

AVVISO
PER L’ASSUNZIONE TRAMITE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ FRA ENTI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
CONTABILE " DI CATEGORIA GIURIDICA D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2001
DA ASSEGNARE ALLA 1^ AREA " SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI, ATT.
ECONOMICHE, SERVIZI DEMOGRAFICI, ATT. CULTURALI, PERSONALE E
SOCIALE.
Con determina del Responsabile della 1^ area n. 176 del 12.06.2019 si è dato avvio all’avviso al pubblico
di mobilità volontaria ai sensi art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di:


n. 1 posto di "istruttore direttivo amministrativo contabile " di categoria giuridica D1 a tempo
indeterminato e pieno mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 165/2001 da
assegnare alla 1^ area " servizi amministrativi, finanziari, att. economiche, servizi demografici, att.
culturali, personale e sociale " per sostituzione personale in pensionamento.

Si avvia la presente procedura, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, e
riservata ai dipendenti a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. aventi pari categoria giuridica, a prescindere dalla
posizione economica acquisita, nonché medesimo o analogo profilo professionale.
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare eventuali colloqui personali con candidati, anche di
natura motivazionale (tenendo conto della maggiore esperienza nel settore del candidato stesso) nonché
esperire prove pratiche, per verificare l’effettiva capacità dei candidati, ma non si ritiene vincolata alla scelta
di alcun candidato, riservandosi qualsivoglia attività in ordine all’opportunità ed all’interesse a procedere.
A tal fine, le domande di partecipazione dovranno pervenire:
entro le ore 12,00 di lunedì 15 luglio 2019 all’ufficio protocollo del questo Comune.

IL RESPONSABILE DELLA 1^ AREA
Rag. Maria Grazia Pastre

( firmato digitalmente)
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