
ALLEGATO A 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 2 luglio 2019 è stato adottato il Piano del 

fabbisogno di personale del Comune di Sommariva del Bosco triennio 2019-2021 

Vista la delibera di Giunta comunale n. 71 del 24 giugno 2020 è stata approvata la modifica del Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2020-2022; 

Atteso che nel programma assunzionale del 2020 a fronte della cessazione di un dipendente a tempo 

indeterminato e pieno cat. C, posizione economica C6 Istruttore amministrativo (Area Servizi alla 

persona) si prevedeva di procedere alla copertura del posto resosi vacante mediante procedura di 

mobilità interna, tendente a verificare se vi fossero professionalità interne idonee a ricoprire tale 

profilo professionale; 

Richiamato l’art. 7 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi in materia di 

mobilità interna; 

Ritenuto di dover indire una procedura di mobilità interna per la copertura della categoria e del profilo 

sopra evidenziato; 

Vista la determinazione n. 297 del 27 maggio 2020 con la quale è stato approvato lo schema di avviso 

di mobilità interna e di domanda di partecipazione; 

AVVISA 

Che è indetta procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 

del Comune di Sommariva del Bosco per la categoria ed il profilo professionale di Istruttore 

amministrativo di Categoria C presso Area Servizi alla Persona; 

I dipendenti in possesso di corrispondente categoria, interessati a partecipare alla presente procedura, 

dovranno presentare domanda entro e non oltre il 30.07.2020 Ore 12.00 esclusivamente mediante il 

modello allegato; 

La domanda di partecipazione indirizzata al Segretario Comunale dovrà essere debitamente compilata 

e sottoscritta dall’Interessato; 

Le dichiarazioni rese, sottoscritte nella domanda di mobilità volontaria hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 2000; per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

I dati personali indicati dal dipendente saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale della 

protezione dati regolamento 2016/679 UE per le finalità della procedura di mobilità. 

Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 

Comune di Sommariva del Bosco. 


