
 
 

 
 
 

                                                  COMUNE DI ADRIA 
 

SETTORE FINANZIARIO - SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO A SSISTENZIALI 
 

AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA 
ai sensi dell’art. 28 del Vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici 

 
LA DIRIGENTE  

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Regioni e Autonomie Locali; 
Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale - Triennio 2018/2020; 
Visto l’art. 28 del Vigente Regolamento sull’ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 
 
Ritenuto di attivare la procedura di mobilità interna, preliminare alla mobilità esterna, a  copertura dei seguenti 
posti vacanti: 
1) n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C , da assegnare al Settore Finanziario - Servizi Demografici 

e Socio Assistenziali - Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe e Delegazioni; 
 

2) n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.  D1, da assegnare al Settore Urbanistica - Territorio 
– Ambiente – Biblioteca e Sistemi Informativi -  Ufficio Amministrativo; 

 
D I S P O N E 

1) E’ attivata una procedura di mobilità interna volontaria, riservata al personale a tempo indeterminato del 
Comune di Adria  in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni richieste, per n. 2 posti vacanti 
di seguito elencati:  
• n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C , da assegnare al Settore Finanziario - Servizi 

Demografici e Socio Assistenziali - Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe e Delegazioni (cod. 4) 
 

• n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.  D1, da assegnare al Settore Urbanistica - 
Territorio – Ambiente – Biblioteca e Sistemi Informativi -  Ufficio Amministrativo (cod. 5) 
 

2)  I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande, del seguente requisito: 
� essere in servizio a tempo indeterminato nella categoria C per il posto individuato dal cod. 4  
� essere in servizio a tempo indeterminato nella categoria D1 per il posto individuato dal cod.5. 

 
3) Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta esclusivamente secondo fac-simile allegato. 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, pena l’esclusione dalla graduatoria, dettagliato 
curriculum formativo e professionale. 
 

4) L’accertamento del possesso dei requisiti di competenza, professionalità e attitudine verso il posto da 
ricoprire sarà demandato al Dirigente del Settore interessato, previo parere dei Dirigenti dei Settori coinvolti 
nel trasferimento.  
 

5) La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante consegna a mano al protocollo dell’Ente 
entro il 7 maggio 2018 . Farà fede esclusivamente il timbro del Protocollo Generale del Comune. 

 
6) I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione 

della procedura, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. 
 

7) Copia integrale del presente bando è consultabile sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione Bandi 
del Comune di Adria al seguente indirizzo www.comune.adria.ro.it., dove sarà pubblicato anche l’esito della 
procedura. 
 

8) Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Personale nella persona del Sig. Cavani 
Luigino. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 
0426-941271 Cavani Luigino- Responsabile del Procedimento). 

 
Adria, lì 26 aprile 2018     Settore Servizio Finanziario –Servizi Demografici e Socio Assistenziali 
        LA DIRIGENTE  
            F.to Barbon dott.ssa Serenella 


