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AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B3 - 

RIAPERTURA DEI TERMINI   
 

 

 

Il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria 

 

In esecuzione della determinazione n. 47 del 03.12.2012 e n. 49 del 27.12.2012 
         

rende noto che 

 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta una 

selezione per la copertura presso l’ufficio tributi di n. 1 posto di Collaboratore amministrativo – cat. 

B3 – mediante mobilità, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 

Requisiti richiesti, da possedere alla data di scadenza del presente avviso: 

- essere dipendente di ruolo in servizio presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 

comma 2 del D. Lgs. 167/2001, in pari categoria “collaboratore professionale” cat. B3 e con 

rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato; 

- possedere l’idoneità fisica alla mansione; 

- aver superato il periodo di prova; 

- non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

- non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso che 

precludono l’accesso al pubblico impiego. 

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati devono far pervenire apposita domanda al protocollo dell’ente – Comune di 

Imbersago Via Cavour n. 6 – entro  e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2013: 

� direttamente all’ufficio protocollo dell’ente; 

� tramite raccomandata A.R. al Comune di Imbersago; 

� a mezzo posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  

comune.imbersago.lc@halleypec.it 

 

Domanda e relativi allegati 

La domanda, redatta in carta libera e secondo lo schema allegato, deve essere debitamente 

sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata, a pena di esclusione, da: 

- fotocopia  di un documento di identità in corso di validità; 

- dettagliato curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, dal quale risultano 

i titoli di studio conseguiti, i periodi lavorativi con relativi profili professionali, attività 

svolte e competenze professionali acquisite nelle Pubbliche Amministrazioni con particolare 

riferimento al ruolo richiesto nell’avviso stesso; 
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- preventivo  nullaosta dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

Modalità di selezione 

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione interna mediante una prima valutazione dei 

curriculum presentati e successivamente mediante colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti,  

delle attitudini e della professionalità richiesta per ricoprire la posizione in oggetto, formulando 

anche apposita graduatori. 

La commissione procederà nella valutazione dei candidati con ampia autonomia. 

 

Altre informazioni 

Il  presente avviso non vincola il Comune di  Imbersago che potrà  in ogni caso modificare, 

prorogare, sospendere o   revocare il presente avviso e/o non dar corso alla presente mobilità senza 

che i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere. 

 

E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, ai  sensi della Legge n. 125/1991. 

Tutti i dati trasmessi dagli interessati e relativi alla procedura di mobilità, saranno depositati presso 

gli uffici comunali e saranno trattati esclusivamente ai fini della mobilità in oggetto, ai sensi del D. 

Lgs. 196/2003. 

 

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi al 

responsabile del servizio economico-finanziario - tel. 039/9920198 interno 6. 

  

Il presente avviso sarà  pubblicato all’albo pretorio del Comune di  Imbersago e sul sito internet 

www.comune.imbersago.lc.it . Ne sarà data comunicazione anche ai comuni limitrofi, via e-mail. 

 

Imbersago, 27 dicembre 2012 

 

Il responsabile del servizio 

Economico-Finanziario 

d.ssa Deborah Agostoni 

 

 


