CITTÀ DI VERCELLI
AVVISO ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA
In esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n. 12 in data 01.02.2011 è indetto avviso
pubblico per la copertura, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, per n. due posti di Impiegato Amministrativo - Categoria B da assegnare al Settore Risorse
Umane, Sistemi Informativi e Servizi Demografici, entrambi riservati alla “categoria disabili”.
Un posto sarà assegnato al Servizio Risorse Umane e Organizzazione, un posto sarà assegnato ai
Servizi Demografici.
La selezione si svolgerà, ai sensi dell’art. 41 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, in base al quale “Il Dirigente del Settore interessato provvede alla
valutazione delle singole domande e, se del caso, all’audizione del/dei richiedente/i”.
“Costituiscono elementi di valutazione domande di mobilità:
- mansioni svolte in servizi analoghi - curriculum formativo e professionale (titoli di studio, di
specializzazione e formazione ed esperienze lavorative) - capacità e conoscenza dimostrate nel
colloquio valutativo nell’ambito della categoria contrattuale e posto oggetto della mobilità motivazioni professionali”.
Il personale in servizio a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione nella
categoria e profilo appartenenti e/o equivalenti a quello indicato potrà presentare apposita domanda
di partecipazione alla procedura di mobilità che dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:
a) generalità;
b) titolo di studio posseduto;
c) ente di appartenenza e ufficio presso il quale presta servizio;
d) appartenere alla “Categorie disabili”;
e) categoria e profilo professionale di inquadramento;
f) curriculum vitae;
g) indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni e recapito telefonico.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, firmate e corredate della documentazione
necessaria, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vercelli - Piazza Municipio, 5
- entro e non oltre le ore 15.00 del 14.02.2011. Non si terrà conto di domande pervenute oltre
le ore 15.00 del 14.2.2011, anche se spedite entro tali termini.
Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo per l’organo preposto all’assunzione.
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0161/596350.
Vercelli, 04.02.2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE UMANE, SISTEMI INFORMATIVI
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott. Gabriele Ferraris

