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E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura, mediante l'istituto della
mobilità esterna, ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni, di n.1 dipendente con qualifica di ?Istruttore direttivo? e inquadramento nella
qualifica cat. D) da assegnare all'ufficio attività economiche ? SUAP;
Informazioni:
DATA COLLOQUIO: LUNEDI' 15 APRILE 2019 - ORE 10
presso la sala riunione dei LL.PP.-SUAP -Piazza Roosevelt, 7
Negli allegati è possibile consultare il verbale degli ammessi alla prova
Tutte le informazioni relative all'avviso di mobilità saranno pubblicate sulla rete civica
Alla procedura di mobilità di cui al presente avviso possono partecipare tutti coloro che
abbiano maturato un?esperienza lavorativa di almeno 12 mesi di servizio effettivo a tempo
indeterminato nella categoria D (di cui al CCNL per il personale dipendente di Regioni e
Autonomie locali) alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all?art. 1, comma 2
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nel profilo professionale di ?istruttore direttivo? e che siano
in possesso dei requisiti richiesti per l?accesso al pubblico impiego e dei seguenti ulteriori
requisiti specifici:
nulla osta definitivo alla mobilità presso il comune di Cattolica rilasciato dall?ente di
appartenenza;
assenza di condanne penali per delitti non colposi, anche non definitive;
assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale comminate nei due anni
precedenti la data di scadenza del presente bando;
Tutti i requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda.
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