
 

 

 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI MOBILITA’ 

 

 

Si avvisa che con Determinazione del Settore Affari Generali n. 17 del 4.4.2018 si è 

provveduto alla rettifica dell’art. 3 punto n. 4 del Bando di mobilità esterna volontaria – passaggio 

diretto – ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 per la copertura a tempo 

indeterminato ed orario parziale (30 ore settimanali) di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo – cat. 

C1 CCNL 1998/2001 – Settore Affari Generali – Servizi Demografici. 

 

Si riporta nuova formulazione dell’art. 3 punto n. 4 del bando in oggetto: 
 

 
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione i candidati dipendenti a tempo indeterminato ad orario pieno o 
parziale presso le Pubbliche  Amministrazioni  del Comparto Regioni e Autonomie Locali, 
con inquadramento di ruolo nella categoria C1 - C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie 
Locali; 

• inquadrati nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo”; 

• con esperienza di servizio non inferiore ad anni 2 (due) nel  prof i lo  di  
Ist rut tore Amminist rat ivo – Cat .  C1;  

• in possesso di patente di categoria B; 

• non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 
disciplinari superiori al rimprovero verbale o al richiamo scritto e non avere in corso 
procedimenti disciplinari. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
Il nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza può essere prodotto 
anche successivamente allo svolgimento della selezione e comunque entro termini ritenuti 
compatibili dal Comune di Suisio con le proprie esigenze organizzative. 

 
Si precisa che il termine di presentazione delle domande per il Bando in oggetto rimane 

comunque fissato a mercoledì 11.4.2018 ore 12,30 

 
Suisio, 4.4.2018 

 
 
Il Segretario Generale 
Melchionne dr. Maurizio 
Atto firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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