COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Prot. n. 17125
AVVISO
DI MOBILITA’INTERNA ORDINARIA
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, come integrato
integrato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 17 del 04.02.2014, allegato “A“ di approvazione dei criteri di mobilità interna
del personale;
RENDE NOTO
delibera
in esecuzione degli indirizzi formulati dall’organo esecutivo con proprio atto deliberativo
139/2019 , nonché in esecuzione di propria determinazione R.G. n. 697
del 08.10.2019
è
attivata una procedura di mobilità interna,per
interna
la copertura di n. 1 posto
p
di Istruttore
Amministrativo, Categoria C, da assegnare ai Servizi SUAP, Attività Produttive e Mercato
Ortofrutticolo dell’Area Vigilanza,
Vigilanza riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino inquadrato nella categoria C .
Requisiti richiesti
-

Inquadramento
quadramento nella categoria C;
C
Possesso del diploma di scuola media superiore;
Anzianità minima nella categoria pari a 1 anno;

Presentazione delle domande
Ciascun dipendente interessato e in possesso dei requisiti dovrà
vrà indirizzare la domanda all’Ufficio
all’U
personale, debitamente
nte sottoscritta e protocollata, utilizzando
do esclusivamente lo schema predisposto
da questo Comune.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ufficio
all’ufficio protocollo oltre il giorno
15/10/2019 ore 14:00.
Alla domanda di partecipazione potrà essere allegato eventuale curriculum vitae.
vitae
Nel caso in cui perverranno più domande si provvederà a redigere una graduatoria utilizzando i
criteri e i punteggi di indicati all’art.3 dell’appendice “A” allegata al Regolamento degli uffici e
servizi, disciplinante i criteri di mobilità interna.
DISPONE ALTRESI’

Che il presente avviso sia pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito del Comune di Sant’Egidio
del Monte Albino (www.comune.santegidiodelmontealbino:sa.it) nonché nella sezione
Amministrazione trasparente – “Bandi di concorso”.
Lì _____08.10.2019_______

f.to

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Luisa Mandara

SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Responsabile Ufficio Personale
Area Affari Generali
84010 Sant’Egidio del M.A. (SA)
Oggetto: mobilità volontaria interna per la copertura di n. 1 posto di “ Istruttore Amministrativo “
assegnato ai Servizi SUAP, attività produttive e Mercato Ortofrutticolo dell’Area Vigilanza, Cat. C
- Determinazione R.G. n. del
...

Il / La sottoscritto / a ………………………………………………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso/ a alla graduatoria per la mobilità interna volontaria relativa alla copertura del
posto descritto in oggetto .
A tal fine dichiara , ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 445 / 2000, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazione mendace degli artt. 75 e 76 del summenzionato D. Lgs. n. 445/2000 :
- Di essere nat…. a ……………………… ( ….. ) il …………………………. ;

-

Di essere residente a ……………………. (…..) , CAP …………….. , via
…………………………… ;
Di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato e a tempo ……….. del Comune di
Sant’Egidio del Monte Albino (SA) a far data dal ……………………………………;
Di essere in servizio presso l ‘ ufficio / servizio : ……..………………….. dell’area :
………………… col profilo professionale di ……………………. …………………….. ;
Di avere una anzianità nella categoria “ C” di anni …………………………… ;
Di essere in possesso del seguente titolo : …………………………………………..;
Di avere preso visione dell’avvio di mobilità interna .

Allega alla presente :
1- Curriculum formativo e professionale
2- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità .
Sant’Egidio del Monte Albino , lì …………….
IN FEDE
________________________

( N.B. : La sottoscrizione è obbligatoria , pena nullità della domanda con conseguente esclusione.
Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 445 / 2000 , la firma posta in calce alla domanda non deve essere
autenticata ).

