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COMUNE  DI  MARCON 

 
 
          Marcon, 13 ottobre 2016 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO ED INFORMALE 
PER LA RICERCA DI PERSONALE DI CATEGORIA “ D” 

 CON PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, MEDIANTE 
PROCEDURA DI MOBILITA’. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende verificare in modo informale la disponibilità di personale dipendente di 

pubblica amministrazione di categoria “D” e con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, interessato a 

partecipare ad una eventuale futura selezione per mobilità esterna tra Enti ex art. 30 D.Lgs 165/2001 

(passaggio diretto tra amministrazioni diverse)  per la copertura di posto  nell’area tecnica ( con destinazione 

primaria al servizio edilizia e urbanistica ) che si renderà vacante a seguito di cessazione. La procedura di 

mobilità potrà essere avviata in seguito laddove consentito dalla vigente normativa e fatti salvi i vincoli di 

bilancio.  

I dipendenti pubblici interessati, in possesso del profilo e categoria richiesta, potranno manifestare la 

disponibilità inviando la propria candidatura e il curriculum vitae, entro le ore 12:00 del 15/11/2016 

all’ufficio Protocollo del Comune di Marcon, indirizzata al Responsabile del Settore Affari Generali, 

Servizio Personale, Piazza Municipio, 16 – 30030 Marcon (VE) mediante una delle seguenti modalità: 

 
� consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Marcon, nell’orario di apertura al pubblico (lunedì 

09:00-12:00, martedì 09:00-12:00, mercoledì 09:00-12:00, giovedì 15:00-17:00, venerdì 09:00-12:00) 
� telefax al n° 041 4567143 allegando fotocopia documento di identità in corso di validità e previo 

accertamento a cura del candidato dell’arrivo integrale e leggibile dell’istanza; 
� posta elettronica certificata:  protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it 
� posta elettronica :personale@comune.marcon.ve.it 

Il presente avviso che ha solo valore esplorativo, non vincola in alcun modo il Comune di Marcon che ha 

come finalità quella di far conoscere all’Amministrazione Comunale la presenza di eventuali candidature alla 

copertura del posto.  

Scadenza ore 12:00 
del 15/11/2016 
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Si comunica che i dati personali raccolti nel corso della presente indagine saranno trattati ai sensi degli artt. 

13 e 24 del D.Lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della eventuale procedura di mobilità 

da attivarsi successivamente. Il candidato che manifesta la propria candidatura autorizza l’Amministrazione 

al trattamento dei propri dati. 

Per ogni informazione necessaria alla predetta procedura gli interessati possono contattare l’ufficio 

Personale, tel. n. 041 5997.225  -  202, nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 08:45 alle 11:15 e nel 

giorno di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 
 
 
                LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
         dott.ssa Giulia Attruia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


