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1 - SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZIO SEGRETERIA
(Capo Settore Affari Generali: D.ssa Silvia Borghesi – tel. 0543 469208)

Prot. 21482
Prat. n. 19159

Bertinoro, 24/11/2016
All'Albo on line e sul sito

OGGETTO:

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA FRA ENTI SOGGETTI A
REGIME DI LIMITAZIONE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE, AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 1, COMMA 47,
DELLA L. 311/2004 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. D), PRESSO IL SETTORE
FINANZIARIO – Comunicazione ammissione.

Si informa che con determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 508 del 24/11/2016 è stato
approvata l'ammissione con riserva alla mobilità in oggetto del candidato:
N.

COGNOME

1

MALTONI

NOME
MARUSKA

Si conferma altresì la data e la sede del colloquio.

Il colloquio si terrà presso la sede del Comune di Bertinoro
in Piazza della Libertà n. 1 il giorno :

martedì 29/11/2016 alle ore 9,30
Si evidenzia che il candidato ammesso è tenuto a presentarsi nel giorno, ora e luogo sopra indicati
munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e che la mancata presentazione alla
data e ora fissata per il colloquio equivarrà a rinuncia.
L’esito del colloquio nei confronti dei candidati verrà reso noto agli interessati tramite
pubblicazione all'Albo on-line.
Si rende noto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento,
l'esclusione dalla procedura di mobilità per difetto dei requisiti prescritti nel bando e/o per
dichiarazioni prodotte non veritiere.
Si evidenzia che l'assunzione tramite mobilità volontaria è condizionata all'esito negativo della
mobilità obbligatoria, attivata in osservanza all'art 34 bis del D .Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 90 gg. dalla data di scadenza del bando.
Il Capo Settore Affari Generali
D.ssa Silvia Borghesi
(documento firmato digitalmente)

