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AVVISO  

Oggetto: Mobilità interna volontaria per ufficio servizi demografici Istruttore amministrativo Cat. C e 
servizio biblioteca Collaboratore amministrativo Cat. B3 

Con il presente si avvisano i dipendenti del Comune di Bottanuco che, a seguito richiesta di pensionamento 
dell’istruttore direttivo responsabile del Settore Demografico, sono state presentate due richieste di 
mobilità interna: in data 05.10.2016, prot. N. 1043 per ricoprire il posto vacante di istruttore 
amministrativo di Cat. C, previsto nella vigente dotazione organica nel Settore Servizi Demografici, e in data 
26.06.2017, prot. N. al n. 7769, per ricoprire il posto di Cat. B3, attualmente libero nel Settore 
Amministrativo, Servizio Biblioteca. 

Visto: 

 Che  la Giunta Comunale si è già espressa in modo favorevole all’attivazione della mobilità interna 
per la copertura dei posti in oggetto.  

 Che in ogni caso si intende garantire a tutti i dipendenti in possesso della stessa Categoria la 
possibilità di presentare richiesta nel rispetto della pari opportunità. 

Si invita il personale interno del Comune di Bottanuco, appartenente alla stessa Categoria dei posti in 
oggetto, interessato alla mobilità, a presentare richiesta entro le ore 12.00 del 18 luglio 2017.  

In presenza di più richieste, per ogni posto sarà formata una graduatoria che esaurirà la sua efficacia con la 
nomina del dipendente e stipula del relativo contratto, in ogni caso in presenza della disponibilità dei 
dipendenti interessati allo scambio del posto, previo nulla osta dei Responsabili dei Settori interessati e il 
definitivo provvedimento di presa d’atto della Giunta Comunale. 

Alla richiesta di mobilità dovrà essere allegata la carta di identità e relativo curriculum. 

Il presente avviso potrà essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento amministrativo senza 
che il personale interessato possa vantare diritti di sorta 

Il presente avviso è trasmesso in copia: 

 Alle RSU interne 
 Ai responsabili di settore 
 all’ufficio messi per l’affissione all’albo online e negli spazi per gli avvisi riservati ai dipendenti. 

 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                  Russo Dott. Santo 
 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate 


