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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 

PER LA COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, n. 165,  

DI N. 1 POSTO DI «OPERAIO SPECIALIZZATO», CATEGORIA A; CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO PIENO  

 

************ 
 

L’Amministrazione Comunale di Tombolo sta valutando l’opportunità di avviare le procedure 

per addivenire all’assunzione tramite l’istituto della mobilità fra enti di n. 1 unità di personale 

appartenente alla categoria professionale di «Operaio Specializzato», categoria A, pos. 

Economica A1 cui affidare le funzioni di “Operaio Specializzato”. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
n. 1 operaio specializzato (cat. A, pos. econ. A1) da assegnare ai servizi tecnico territoriali.  

- Sono richiesti: titolo di studio della scuola dell’obbligo ed età non inferiore al diciottesimo,  munito di 

patente di categoria B. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOBILITA’ ESTERNA 

 

Gli interessati possono presentare apposita domanda. Secondo lo schema allegato al presente 

avviso. 

 

Allegati:  

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegato:  

1) fotocopia di un documento di identità personale; 

2) un curriculum professionale, datato e sottoscritto, che indichi i servizi prestati presso 

Pubbliche Amministrazioni;  

 

  

Modalità di presentazione: 

 



Le domande di partecipazione alla selezione dovranno PERVENIRE, a pena di esclusione, entro 

e non oltre le ore 13,30 del 16.09.2011. A tal fine, farà fede la data risultante dal timbro 

apposto sulla domanda dall’Ufficio protocollo dell’Ente.  

 

I candidati potranno presentare la propria domanda:  

 - a mezzo posta, con raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Tombolo - Via 

Vittorio Veneto 16 – 35019 Tombolo (PD); 

 - con consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Ente, Via Vittorio Veneto 16, negli 

orari d’ufficio (apertura al pubblico: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 

ore 10 alle ore 12,30;). 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare eventuali colloqui personali con i 

candidati, anche di natura motivazionale (con valenza decrescente tenuto conto della maggiore 

esperienza del candidato stesso), ma non si ritiene vincolata alla scelta di alcun candidato. 

Per informazioni, prego rivolgersi all’Ufficio Tecnico al n. 049/5968322. 

Il Comune di Tombolo provvederà a selezionare la candidatura, ritenute maggiormente 

rispondenti alle esigenze dell’Ente, riservandosi di convocare i candidati per un colloquio 

conoscitivo. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che esaminerà 

le domande pervenute nel termine suddetto ed a sua discrezione deciderà se invitare o meno 

gli interessati ad un eventuale colloquio. 

L’Amministrazione inoltre, a sua insindacabile giudizio, valuterà se richiedere il nulla 

osta al trasferimento e dar seguito all’assunzione. 

 

Tombolo,  03.08.2011   

 

Il responsabile VI^ area  

Servizi tecnici 

Geom. Ugo Agostini 


