UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

SETTORE AFFARI GENERALI
Prot. n° 4084

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRASTIVO - CAT. C
(PUBBLICATO IL 26.05.2016 SCADENZA 06.06.2016)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n°35 del 26 maggio 2016;
RENDE NOTO
che è indetta mobilità interna, per la copertura di n°1 posto, di “Istruttore Amministrativo ” – Categoria C –da
assegnare al Settore Affari Generali Servizio Attività Produttive SUAP.

Art.1 – REQUISITI

- Essere dipendente a tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano e inquadrato nella categoria C;
- Requisito culturale richiesto: Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITA’ E TERMINI
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e formulata sullo schema allegato “A” al
presente bando nonché sottoscritta dall’aspirante senza necessità di autentica, deve essere
indirizzata all’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano - Responsabile del Settore Affari
Generali, via Mazzini n°18 - 09041 DOLIANOVA.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il termine perentorio del 06.06.2016
La domanda può essere presentata esclusivamente mediante:
1. presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (l’Ufficio Protocollo osserva il
seguente orario di apertura al pubblico: ore 08:30-10:30, dal lunedì al venerdì);
2. spedizione mediante pec all’indirizzo segreteria.parteolla@servizipostacert.it

Art. 3 – MODALITA’ DI SELEZIONE
Il procedimento viene attuato mediante COLLOQUIO motivazionale al quale sono ammessi, i candidati in
possesso, dei requisiti richiesti all’art. 1, siano disponibili ad effettuare un percorso di affiancamento volto
alla riqualificazione del profilo professionale e abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità
sopra indicate.

Art. 4 – COLLOQUIO E COMUNICAZIONI
I candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio il giorno 08.06.2016 presso la sede dell’Unione, a
partire dalle ore 16.30 pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica del calendario della prova.

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi, all’ Ufficio Segreteria
dell’Unione dei Comuni, via Mazzini, 18 – Tel. 070/74414107
Copia integrale del presente bando oltre ad essere accessibile presso lo stesso Ufficio, potrà essere inviato a
richiesta mediante posta elettronica ed è scaricabile dal sito istituzionale www.unionecomuniparteolla.ca.it.

Dolianova, lì 26.05. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott ssa Margherita Galasso

Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
Istruttore Amministrativo , Cat. C

AL RESPONSABILE DEL
SETTORE AFFARI GENERALI
DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL
PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
09041 DOLIANOVA

Il/La sottoscritto/a ....................................................... nat. a .................................. (Prov. di
........................) il ............................. e residente in ...........................................................
(Prov. di ........................) C.A.P........... Via .........................................n°.............
in
servizio
presso……………………………..ascritto
alla
Cat………..,
posizione
economica…………,area funzionale…………………….

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità interna dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano, e a tale scopo, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- di aver maturato la seguente anzianità di effettivo servizio nella categoria corrispondente a quella
del posto vacante dal…………………al……………e di svolgere la seguente attività
lavorativa:……………………………………………………………;

Data

Firma

