Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
Copertura del posto di Esecutore tecnico, cat. B posizione economica B1, tramite selezione pubblica, da assegnare
all’Area Tecnica – Settore gestione del Patrimonio. AVVISO INFORMATIVO ex art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In attuazione della Deliberazione della Giunta comunale n. 2 dell’8 gennaio 2018
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione comunale di San Quirico d’Orcia intende procedere alla copertura del posto di Esecutore tecnico, cat.
B posizione economica B1, part-time 50% - 18 ore settimanali, tramite selezione pubblica, da assegnare all’Area Tecnica –
Settore gestione del Patrimonio.
Ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 coloro che fossero interessati alla copertura di tale
posto tramite mobilità esterna e in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, devono presentare specifica istanza,
secondo i seguenti termini:
dovrà pervenire all’ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza Chigi, n. 2 53027 San Quirico d’Orcia (SI), tramite consegna
manuale, a mezzo raccomandata A/R, PEC comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it o tramite fax al n. 0577.899721
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2018.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di valutare e
selezionare le domande pervenute ed eventualmente invitare gli interessati ad un colloquio attitudinale e motivazionale.
Si precisa altresì che sono in corso di espletamento gli adempimenti ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come
primo atto della procedura per la copertura del posto vacante.
Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice e firmata in calce senza necessità di autentica, corredata
da:
-

curriculum formativo-professionale debitamente sottoscritto;
dichiarazione del rappresentante legale dell’Ente presso il quale è prestato servizio della disponibilità a concedere
il nulla osta definitivo all’effettuazione della mobilità;
fotocopia di documento di identità in corso di validità;

La domanda, indirizzata all’Ufficio Segreteria, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubile), luogo e data di nascita, residenza;
b) l’eventuale indirizzo, se diverso da quello di residenza, presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni
e numero di telefono;
c) l’Ente presso il quale è prestato il servizio di ruolo, con indicazione della data di assunzione;
d) inquadramento giuridico ed economico, funzioni e mansioni;
e) possesso patente di guida categoria B;
f) idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo;
g) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalle disposizioni
normative vigenti in materia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione Comunale
esclusivamente ai fini della procedura in oggetto.
Informazioni relative al presente avviso possono essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune di San Quirico
d’Orcia –
Dott.ssa Virginia Pecci (Responsabile del procedimento), Tel. 0577/899703, e-mail:
segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it .
SAN QUIRICO D’ORCIA, LI 28/01/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
Dott.ssa Virginia Pecci
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di San
Quirico d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

