CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo
AVVISO
DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
per la copertura di un posto a tempo pieno indeterminato di
“ESECUTORE OPERAIO Cat. B”
area TECNICO MANUTENTIVA
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2020;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere alla copertura di n. 1 posto di “ESECUTORE OPERAIO Cat. B”
area TECNICO MANUTENTIVA a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna ai sensi della vigente
normativa.
Possono presentare domanda in carta semplice i dipendenti di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:
 inquadramento nella categoria B o corrispondente,
 titolo di studio: scuola dell’obbligo
 patente di guida C
Gli interessati non devono aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,
sanzioni disciplinari, né aver procedimenti disciplinari in corso.
Gli interessati sono invitati a far pervenire dettagliato curriculum vitae debitamente sottoscritto, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 31.03.2021 a Comune di CAVALLERMAGGIORE – via Roma 104 – 12030
CAVALLERMAGGIORE - CN, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità; la
consegna
potrà
essere
effettuata
a
mano,
tramite
posta
elettronica
certificata
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it o mediante raccomandata a.r..
Non saranno presi in considerazione curricula pervenuti dopo la scadenza indicata.
Coloro che avessero già presentato in precedenza domanda di mobilità debbono, se ancora interessati,
presentarla nuovamente aggiornata con le modalità prescritte ed entro il termine stabilito.
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità.
Le domande pervenute entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di partecipazione alla procedura di mobilità.
L’Amministrazione valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio riservandosi la facoltà
di invitare i candidati ritenuti maggiormente rispondenti allo scopo ad un colloquio informativo per individuare
l’interessato più idoneo alla copertura del posto.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, altresì, la facoltà di
non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di diverso interesse dell’Ente.
La presente procedura di mobilità è subordinata all'esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ex
art. 34bis del D.Lgs 165/2001, salvo diverse successive previsioni normative in materia.
Il trasferimento è, comunque, subordinato all’acquisizione del nulla osta da parte dell’Amministrazione di
provenienza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Cavallermaggiore il
quale si riserva la facoltà di non concludere la procedura di trasferimento qualora i termini dello stesso risultino
incompatibili con le proprie esigenze.
Cavallermaggiore, 19.02.2021
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO PERSONALE
(f.to digitalmente dr.ssa Federica MEINERI)

