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Prot. 0006075/2016
Class.2016-III/3.3

Oggetto: avvio procedura per copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato – Cat. 
D1  “Istruttore  Direttivo  Contabile”  ovvero  Cat.  D3  “Funzionario  contabile”  presso  il  settore 
Finanziario.

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ALLA ASSUNZIONE IN SERVIZIO PER MOBILITA'  ESTERNA

SI RENDE NOTO

Che,  in  ragione  dell'imminente  pensionamento  del  Responsabile  del  Settore  Finanziario, 
l'Amministrazione Comunale di Villaverla avut o riguardo alla vigente normativa in materia di 
assunzioni  di  personale  intende  acquisire,  senza  alcun  carattere  vincolante  per  l'Ente,  la 
manifestazione di interesse alla copertura, a mezzo di mobilità esterna, ai sensi dell'art.30 del D. 
Lgs.  30.03.2001  n.  165  e  successive  modificazioni,   del  seguente  posto  presso  il  settore 
Finanziario.

-n. 1 posto – cat. D1 “istruttore Direttivo Contabile”

ovvero

-n. 1 posto – cat. D3 “funzionario contabile”.

I  dipendenti  interessati,  inquadrati  in  una  delle  categorie  suindicate,  con  relativo  profilo 
professionale,  possono  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  alla  assunzione  in 
servizio  per  mobilità  esterna,  mediante  presentazione  di  domanda  indirizzata  al  Comune  di 
Villaverla – Ufficio Personale – entro il giorno  27 luglio 2016, ore 12,00.

si  ribadisce che la  manifestazione di  interesse non ha in alcun modo carattere vincolante per 
l'Amministrazione  Comunale  e  non  comporta,  conseguentemente,  alcun  diritto  o  aspettativa 
giuridicamente rilevante in capo al dipendente interessato.

 
 RICHIESTI PER L'AMMISSIONE:

possono  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  esterna  i  candidati  in  possesso,  alla  data  di 
scadenza del presente avviso i seguenti requisiti:

a)  essere  dipendenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le  Pubbliche 
Amministrazioni di cui, all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, inquadrati nella categoria D1 
“Istruttore  Direttivo  Contabile”  ovvero  nella  categoria  D3  “Funzionario  contabile”  o  categorie 
assimilabili  per  i  dipendenti  di  altri  Enti  appartenenti  ad  un  comparto  diverso  da  quello  delle 
Regioni – Autonomie Locali;
b) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.
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Ufficio Personale

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda redatta in carta semplice debitamente datata e sottoscritta dovrà essere presentata
   

entro le ore 12,00 del giorno  27 luglio 2016, con le seguenti modalità:

-  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 
villaverla.finanziario@pec.altovicentino.it  
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Villaverla PIAZZA DELLE FORNACI, 1 36030 
VILLAVERLA (VI)
- a mezzo posta al Comune di Villaverla, PIAZZA DELLE FORNACI, 1 36030 VILLAVERLA (VI)

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  di  trasferimento  pervenute  prima  della 
pubblicazione del presente avviso.
La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato e dovrà essere corredata da un 
circostanziato curriculum vitae da cui  risulti  il  titolo  di  studio,  i  titoli  professionali  posseduti,  la 
descrizione analitica dei servizi effettuati e l'indicazione dell'ente presso il quale gli stessi sono stati 
prestati nonché l'attinenza del posto ricoperto alla categoria e profilo professionale richiesto.

Villaverla, 24 Giugno 2016

Il Segretario Comunale 
Emanuele dott. Gaetano
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