
. Città di Adria

SETTORE FINANZIARIO SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO ASSISTENZIALI

AVVISO DI MOBILTTA' INTERNA
Ai sensi dell'art.28 delVigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici

Visto il Contratto Collettlvo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali;

Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2020/2022;

Visto l'art. 28 delVigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

Ritenuto di attivare la procedura di mobilità interna, preliminare alla mobilità esterna, a copertura

dei seguenti posti vacanti:

1) N. 1 Posto Istruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D da assegn a re ai Servizi d i Staff degli Orga n i

di Governo e del Segretario Generale - Servizio di Polizia Locale;
2) N. 2 Posti di Agente di Polizia Locale cat. C da assegnare ai Servizi di Staff degli Organi di

Governo e del Segretario Generale - Servizio di Polizia Locale;
3) N. 1 Posto lstruttore Amministrativo/Contabile Cat. C da assegnare al Settore Finanziario-

Servizi Demografici e Socio Assistenziali - Servizio Personale-Ufficio Giuridico;
4) N. 1 Posto lstruttore Amministrativo Cat. C da assegnare al Settore Finanziario-Servizi

Demografici e Socio Assistenziali - Servizio Personale- Ufficio Anagrafe e Delegazioni.

DISPONE

1) E'attivata una procedura di mobilità interna volontaria, riservata al personale a tempo
indeterminato del Comune di Adria in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle
mansioni richieste per n. 5 postivacanti di seguito elencati:

o [\. 1 Posto lstruttore Direttivo di Vigilanza Cat. D da assegnare ai Servizi di Staff degli
Organi di Governo e delSegretario Generale -Servizio di Polizia Locale (Cod. 1)

r [\. 2 Posti di Agente di Polizia Locale cat. C da'assegnare ai Servizi di Staff degli Organi
di Governo e del Segretario Generale - Servizio di Polizia Locale (Cod. 2);

o N. 1 Posto lstruttore Amministrativo/Contabile Cat. C da assegnare al Settore
Finanziario-Servizi Demografici e Socio Assistenziali - Servizio Personale-Ufficio
Giuridico (Cod. 3);

o N. 1 Posto lstruttore Amministrativo Cat. C da assegnare al Settore Finanziario-
Servizi Demografici e Socio Assistenziali - Servizio Personale- Ufficio Anagrafe e
Delegazioni (Cod. a);

2l lcandidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande, del seguente r:equisito:

dal cod. 1;

cod.2 -cod.3 ecod.4.



Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente secondo fac-
simile allegato. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena l'esclusione dalla
graduatoria, dettagliato curriculum formativo e professionale,
L'aceertamento del possesso dei requisiti di competenza, professionalità e attitudine verso
il posto da ricoprire sarà demandato al Dirigente del Settore interessato, previo parere dei
DirigentideiSettoricoinvoltineltrasferimento.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante consegna
a mano al protocollo dell'Ente entro ilgiorno L9 gennaio 2020. Farà fede esclusivamente il

timbro del Protocollo generale del Comune.
ll trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Adria per lo svolgimento di

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n.

679/20L6 non necessita del consenso.
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno utilizzati per tutti gli

adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e per un periodo non superiore a quello
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione
Bandi di Concorso del Comune di Adria al seguente indirizzo v{W}q.SqKlU}:le,adlla^le"JL, dove sarà
pubblicato anche l'esito della procedura.

ll responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Personale nella persona delSig. Cavani
Luigino. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno risolversi all'Ufficio
P e rso n a I e (tel. O 426-9 4127'J" Cav ani L u i g i n o ).

Adria, lì 9 gennaio 2020
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IL DIRIGENTE

Dott. Gianluigi Rossetti


