
 

Prot. n.  93/2019      Malo, 03 gennaio 2019

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER DUE  POS TI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA GIURIDICA D A TEMPO P IENO

Visto  il  bando  di  mobilità  esterna  per  la  copertura  di  due  posti  di  istruttore  direttivo  tecnico  – 
categoria giuridica D – a tempo pieno i cui termini sono scaduti alle ore 12:00 del 29 ottobre 2018;

Preso atto che, nei termini di cui sopra, sono pervenute le seguenti domande:
prot. n. 21686/09.10.2018 DISEGNA ANTONELLA
prot. n. 22191/15.10.2018 SCALCO ALESSANDRO
prot. n. 23103/29.10.2018 PANIZZON MICHELA (con prot. n. 23191/29.10.2018 ha trasmesso 

integrazione alla domanda di partecipazione);

Visto  l'art.  1  –  Requisiti  del  bando  con  cui  si  definiscono  i  requisiti  per  la  partecipazione  alla 
selezione;

RENDE NOTO

che nessuno dei  candidati  che ha presentato  domanda  di  partecipazione  è  ammesso alla  selezione  in 
oggetto in quanto risulta mancante il  requisito di “essere in possesso del parere favorevole alla mobilità  
esterna rilasciato dall'ente di appartenenza con espressa indicazione  della  disponibilità,  in  caso di  esito  
favorevole della procedura di selezione ed in attesa dell'attuazione delle stessa, ad autorizzare il comando 
del dipendente entro e non oltre il 30 dicembre 2018. Detto parere deve contenere la dichiarazione che 
l'ente è soggetto a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e che è in  
regola con le prescrizioni del vincolo del pareggio di bilancio e con gli obiettivi finalizzati alla riduzione della  
spesa (art. 1, comma 47, legge n. 311/2004 e s.m.i.);

La  presente  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on  l ine  e  sul  sito  internet  del  comune  di  Malo  e 
sostituisce ogni altra comunicazione diretta agli i nteressati.

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL SEGRETARIO GENERALE

Livio dr. Bertoia
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