Comune di Casoria

ERRATA CORRIGE
Con riferimento agli avvisi di mobilità volontaria relativi alla copertura di un posto di
Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. D1 e di un posto di Funzionario di Vigilanza cat.
D3 pubblicati in data 22 aprile 2014 si segnala che il paragrafo relativo ai requisiti per
l’ammissione è modificato come segue:

Funzionario di Vigilanza
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla presente procedura possono partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato di una
Amministrazione appartenete al comparto contrattuale Regioni - Enti Locali soggetta a
limitazioni nelle assunzioni di cui all’art. 76 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008, in regola
con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con le disposizioni di cui all’art. 1 c. 557 della L.
296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale, in possesso delle seguenti specifiche
professionali:
• inquadramento di ruolo nella Categoria "D3” giuridico, CCNL Regioni - Enti Locali, e nel
profilo professionale di Funzionario di Vigilanza;
• effettiva e comprovata esperienza professionale di Funzionario di Polizia Locale e/o Polizia
Provinciale nell’ultimo decennio per almeno 24 mesi consecutivi.
Fermo ed invariato il resto

Istruttore Direttivo Amministrativo
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla presente procedura possono partecipare tutti i dipendenti a tempo indeterminato di una
Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 soggetta a limitazioni
nelle assunzioni di cui all’art. 76 del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008, in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno e con le disposizioni di cui all’art. 1 c. 557 della L.
296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale, in possesso delle seguenti specifiche
professionali:
• Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso altre
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i., ascritto
alla stessa categoria contrattuale o corrispondente categoria di altri Comparti, con profilo
professionale di analogo contenuto rispetto a quello proposto da ricoprire;
• effettiva e comprovata esperienza professionale in profilo analogo o corrispondente, a
quello indicato di Istruttore Direttivo Amministrativo.
Fermo ed invariato il resto
il dirigente del Settore AA. GG. Organizzazione e Sistemi
dott. Salvatore Pallara

