COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza

SERVIZIO FINANZIARIO
SEDE: Piazza della Libertà, 1 - 36010 Cogollo del Cengio (VI)
Tel. 0445/805020– Fax 0445/805080 – e-mail ragioneria@comune.cogollodelcengio.vi.it
C.F. 84009900246 – P.I. 00526830245

Cogollo del Cengio, lì 17 dicembre 2009

Prot. n. 9826

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE
-

In previsione di un’eventuale vacanza del posto di Istruttore
Direttivo (cat. D) – Settore Tecnico Edilizia Privata, Pubblica,
Urbanistica;
- In esecuzione di indirizzo di Giunta dell’11/12/2009;
- Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna;

RENDE NOTO
1) Il Comune di Cogollo del Cengio intende verificare la disponibilità
di personale già dipendente di altre pubbliche amministrazioni a
volersi trasferire presso il Comune di Cogollo del Cengio per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo
di:
–

ISTRUTTORE DIRETTIVO
SETTORE TECNICO EDILIZIA PRIVATA, PUBBLICA, URBANISTICA –
CATEGORIA D1 GIURIDICA.

2) I dipendenti in servizio a tempo indeterminato, collocati nel
profilo professionale e nella categoria sopra indicati, che siano
interessati al trasferimento presso il Comune di Cogollo del
Cengio, possono inoltrare domanda in carta libera allegando il
curriculum vitae e professionale.
3) Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di
trasferimento già pervenute al Comune di Cogollo del Cengio prima
della pubblicazione del presente avviso.
4) La domanda dovrà pervenire al Comune di Cogollo del Cengio – Piazza
della Libertà – 36010 Cogollo del Cengio - a mezzo lettera
raccomandata AR all’indirizzo suddetto, oppure direttamente al
Protocollo del Comune nei giorni di apertura al pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00, e il lunedì e il giovedì
dalle 17.00 alle 18.00.
5) Il termine di presentazione della domanda è fissato il 20/01/2010.
Per le domande inviate a mezzo raccomandata AR farà fede il timbro
dell’Ufficio
Postale
accettante;
per
le
domande
presentate

1

direttamente al Comune, farà fede il timbro di protocollo apposto
con apposito datario.
6) Le domande che perverranno ed i dati personali in esse contenuti
saranno depositati presso il Servizio del Personale del Comune di
Cogollo del Cengio, che ne garantisce la riservatezza, la
protezione ed il trattamento esclusivo per la procedura finalizzata
alla valutazione di un’eventuale mobilità, ai sensi del D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196.
7) Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione di
Cogollo del Cengio che esaminerà le domande pervenute nel termine
suddetto ed a sua discrezione deciderà se invitare o meno gli
interessati ad un eventuale colloquio. La mancata presentazione al
colloquio, alla data comunicata, comporta l’automatica rinuncia a
proseguire nella richiesta di partecipazione alla selezione.
L’Amministrazione inoltre, a suo insindacabile giudizio, valuterà
se richiedere il nulla osta al trasferimento e dar seguito
all’assunzione.
8) L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza indicata al precedente
punto 5) all’Albo Pretorio del Comune di Cogollo del Cengio e
pubblicizzato mediante inserimento sul sito internet del Comune
www.comune.cogollodelcengio.vi.it. Viene altresì inviato per la
pubblicazione all’Albo Pretorio a un congruo numero di Comuni della
Provincia di Vicenza.
9) Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno
rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Cogollo del Cengio Piazza della Libertà – contatando i numeri telefonici 0445/805023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
IL VICESEGRETARIO
DAL ZOTTO DOTT.SSA LAURA
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