CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
Servizio Gestione Risorse Umane
____________________________________________________

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di
Funzionario tecnico cat. D3 giuridico Area tecnica edilizia urbanistica.
AVVISO PER NOMINA COMPONENTE
COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
Richiamate:
■
la Deliberazione G.C. N. 71 del 25.05.2016, esecutiva, di modifica
della dotazione organica ed approvazione della programmazione del
fabbisogno del personale – triennio 2016/2018, nonché del piano annuale
delle assunzioni del corrente anno;
■

la Determinazione N. 93 in data 18.08.2016;

■
il bando di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di funzionario tecnico cat. D3 giuridico Area tecnica edilizia urbanistica
(prot. N. 12329 in data 2 settembre 2016);
■
il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi,
approvato con D.G.C. N. 197 del 22.12.2010 e s.m.i.;
Fatto presente che a norma dell’ articolo 107bis del suddetto Regolamento la
Commissione Giudicatrice per la copertura del posto di Funzionario tecnico
cat. D3 giuridico mediante la procedura di mobilità ex-art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. è composta come segue:
“Segretario Generale, Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e
Responsabile del Servizio interessato all’ assunzione. Nel caso in cui non
esistesse il Responsabile del Servizio interessato all’ assunzione, lo stesso
verrà sostituito da altro Responsabile di Servizio appartenente alla medesima
area, dipendente di altro Comune”;
Preso atto che l’ attuale Responsabile del Servizio interessato all’ assunzione
ha comunicato il proprio intendimento a partecipare alla selezione in
argomento, giusta nota prot. n. 13151 in data 20/09/2016;

Ritenuto conseguentemente necessario procedere alla costituzione della
Commissione Giudicatrice inserendo il nominativo di un Responsabile di
Servizio dipendente di altro Comune, in aggiunta al Segretario Generale e al
Responsabile del Servizio Risorse Umane di questo Ente, sulla base delle
previsioni regolamentari sopra richiamate;
RENDE NOTO
■
Che il Comune di Stresa deve procedere alla costituzione della
Commissione Giudicatrice per la procedura di mobilità ex-art. 30 e s.m.i. del
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e pieno di funzionario tecnico cat. D3 giuridico Area tecnica edilizia
urbanistica;
INVITA
i dirigenti/funzionari interessati a presentare la propria candidatura
utilizzando il modulo allegato.
Si precisa che i funzionari dovranno essere titolari di Posizione Organizzativa
in Area Tecnica
Le domande di candidatura dovranno pervenire al Comune di Stresa entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 11 Ottobre 2016.
■
Nel caso pervengano più richieste di candidatura, per l’ individuazione
del nominativo che farà parte della Commissione Giudicatrice, si svolgerà
apposito sorteggio. Il sorteggio avverrà in seduta pubblica il giorno 12
Ottobre 2016 alle ore 10.00=.
Si precisa che il colloquio selettivo dei candidati partecipanti alla selezione in
oggetto, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti nonchè sulle conoscenze relative alle attività proprie del
posto da ricoprire, è stato fissato per il giorno di mercoledì 26 ottobre
2016, alle ore 09.00 presso la Sede Municipale in Stresa, piazza
Matteotti N. 6.
Eventuali informazioni potranno essere chieste al Servizio Gestione Risorse
Umane (tel. 0323 -939258 * colombo@comune.stresa.vb.it)
Stresa, li 22 Settembre 2016
Prot. N. 13261
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
in originale firmato: (Nicoletta Tedeschi)

___________________________________________________
28838 – Stresa, piazza Matteotti civ. 6
tel. 0323 - 939258 * fax 0323 – 939.222
protocollo@cert.comunestresa.it * info@comune.stresa.vb.it

Al COMUNE DI STRESA
Servizio Gestione Risorse Umane
piazza Matteotti civ. 6
28838 – S T R E S A (VB)
____________________________
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)
_______________________________________________________
nato/a a ________________________________ il ________________
residente

a

________________________________________________

Prov. di ________ Via ___________________________N. __________ tel.
____________________/ cell. ___________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
e-mail o PEC _____________________________________________
dipendente del Comune di

____________________________________ a

far data dal ________________________ con la qualifica di Dirigente
/Funzionario tecnico cat. D3 giuridico, posizione economica _________ con
titolarità di Posizione organizzativa in Area Tecnica,
PRESENTA CANDIDATURA
quale componente della Commissione Giudicatrice nella procedura di mobilità
volontaria indetta dal Comune di Stresa, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e
seguenti, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato e pieno di Funzionario tecnico cat. D3 giuridico – Area
tecnica edilizia/urbanistica.
Allega curriculum professionale e fotocopia documento d’ identità.

Luogo e data ___________________________

Firma leggibile__________________________

