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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
Città metropolitana di Napoli
UFFICIO PERSONALE
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CATEGORIA
GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA
INSERIRE NEL 13° SETTORE
IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto categoria
D1 Istruttore direttivo tecnico da inserire nel 13° settore. Si dà atto che il 13° settore comprende i seguenti
servizi: Gare - Patrimonio – Demanio.
TERMINE E MODALITA’
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice dovranno, a pena
di esclusione, pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.03.2020 all’Ufficio protocollo del
Comune di Monte di Procida, Via Panoramica snc - Monte di Procida (NA). La domanda potrà
alternativamente essere:
 consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’ente (orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle
12,00, il giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00);
 inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la domanda di ammissione si
considera presentata in tempo utile, se la raccomandata è spedita entro il termine di scadenza. a tal
fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente;
 inviata all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it dalla casella
di Posta Elettronica Certificata del candidato
Nel caso di spedizione a mezzo Pec le domande dovranno essere inviate esclusivamente da un
indirizzo di posta elettronica certificata. L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica non certificata
comporta la non ricezione della domanda stessa e pertanto l’esclusione dalla selezione. Tutti i
documenti allegati (compreso il modulo della domanda e dei titoli di servizio), inviati tramite Pec,
devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga di firma
digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti, ovvero firmati
in calce e scansionati in formato pdf.
Il modulo di domanda, allegato B) e l’avviso integrale sono scaricabili dal sito internet del Comune di
Monte di Procida https://www.comune.montediprocida.na.it/ nella sezione “Amministrazione Trasparente”
selezionando la voce “Bandi di Concorso” e “avviso per la copertura di n.1 categoria D1 Istruttore
direttivo tecnico da inserire nel 13° settore”.

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE
F.to Dr.ssa Concetta Scuotto

