COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Prot. n. 27797 / 2017
Estratto avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del
18.08.2017
Scadenza presentazione domande :

18 SETTEMBRE 2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITA’ VOLONTARIA
ex art. 30, comma 2 bis D.Lgs. 165/2001
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
da assegnare al SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Il presente avviso è rivolto ai dipendenti di ruolo in servizio presso una Pubblica Amministrazione
di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 - sottoposta al regime di limitazione delle assunzioni
di personale, con riferimento al disposto del comma 47, art. 1, Legge 311/2004 - con contratto a
tempo indeterminato e a tempo pieno, appartenenti alla categoria C, indipendentemente dalla
posizione economica di appartenenza.
Possono quindi presentare domanda i dipendenti attualmente inquadrati nella categoria C il cui
profilo professionale preveda il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere inviate individuando uno dei seguenti
indirizzi:
•
•
•

Amministrazione comunale di Brugherio – sezione personale - p.za C. Battisti n. 1 –
20861 Brugherio (MB)
a mezzo fax al n. 039 2893205
mediante PEC all’indirizzo protocollo.brugherio@legalmail.it.

Le domande dovranno pervenire, pena la non ammissione alla procedura, entro il termine perentorio
sopra stabilito. Non farà fede quindi, in caso di spedizione con posta ordinaria o raccomandata, la
data di spedizione.
In caso di utilizzo della PEC si specifica inoltre quanto segue:
•

l'indirizzo mittente dovrà essere una casella di PEC riconducibile con nome e cognome al
candidato alla mobilità; le domande inviate da un indirizzo non certificato o non
riconducibile al candidato non saranno prese in considerazione;
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•

la domanda ed i documenti allegati dovranno essere in formato PDF e non è richiesta la
firma digitale degli stessi.

Sia in caso di presentazione in cartaceo che tramite fax e PEC, dovrà essere allegata la copia
(scansione) di un documento di identità in corso di validità, anche ai fini della autocertificazione di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
La domanda dovrà essere preferibilmente redatta secondo l’allegato modello e dovrà essere
corredata, pena la non ammissione alla selezione, dal curriculum professionale e formativo.
I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere una o più prove mirate a valutare le
conoscenze professionali, nonché la sfera attitudinale e motivazionale, al termine delle quali verrà
stilata una graduatoria di merito comprendente la valutazione del curriculum.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura saranno effettuate, ad ogni effetto, sul
sito internet del Comune www.comune.brugherio.mb.it
sezione “Bandi”, sotto sezione
“Bandi di concorso”.
E' richiesta l'idoneità fisica alla mansione e a tal fine l'Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di sottoporre il candidato, prima della presa in servizio, a visita medica presso il proprio
medico competente.
Il presente avviso potrà essere revocato ai sensi dell’art. 24 del regolamento di organizzazione,
qualora ciò sia nell’interesse dell’Ente.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso i servizi dell’Ente
per le sole finalità di gestione della presente selezione e saranno trattati, successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti allo stesso, sia mediante
supporto cartaceo sia informatico; il titolare del trattamento è il Comune di Brugherio.
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
E’ garantita la pari opportunità fra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Sezione Personale, tel.
039/2893300
039/2893238
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica
sezione.personale@comune.brugherio.mb.it.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
f.to Saverio Valvano
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