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RIAPERTURA TERMINI 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
 

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA A VALIDITA’ TRIENNALE DI 

CANDIDATI IDONEI PER EVENTUALE COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO, DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE 

LOCALI 

 

Il Comune di Osio Sotto riapre i termini dell’avviso di mobilità esterna scaduto in data 

22.01.2017, per la formazione di graduatoria a validità triennale di candidati idonei per 

eventuale copertura, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore tecnico Cat. C comparto 

Regioni e Autonomie Locali. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, redatta secondo le modalità di cui al 

precedente avviso qui allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  20  MARZO 

2017 con le seguenti modalità: 

 

-  spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, indicando sulla busta il 

mittente e la dicitura “Contiene domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità esterna di n. 2 posti di istruttore tecnico- cat. C” (la data di spedizione della 

domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante); oppure 

- consegnata direttamente al protocollo del Comune di Osio Sotto in Piazza Papa 

Giovanni XXIII,1 OSIO SOTTO, nei seguenti orari: da lunedì/martedì/giovedì/sabato  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00; il mercoledì  dalle 15.00 alle ore 18.00; oppure 

- spedita  mediante  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  personale,  inviata  

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Osio 

Sotto: comune.osiosotto@pec.regione.ombardia.it 

 nel caso di invio tramite PEC personale, la domanda potrà essere sottoscritta dal 

candidato con firma elettronica ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 



 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto: “Contiene 

domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna di n. 2 posti di 

istruttore tecnico – cat. C” e dovrà contenere, in allegato, la domanda di 

partecipazione debitamente compilata e corredata di tutti gli allegati suindicati. 

 

 

       Osio Sotto, 15.02.2017 

 

 

Il Responsabile dell’Area III-IV 

F.to Arch. Alberto Nicolò 

 


