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E? indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs.
n. 165/2001, per l'eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di
?Istruttore Amministrativo Contabile? cat. C, presso l'Area Servizi alla Persona del Comune di
Coriano;
Informazioni:
DATA COLLOQUIO: MARTEDÌ 13 NOVEMBRE ORE 10,30
PRESSO LA SALETTA RIUNIONI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PIAZZA ROOSEVELT, 7
nei documenti allegati è pubblicato il verbale degli ammessi al colloquio

le domande dovranno essere presentate entro il 28 ottobre 2018
Tutte le informazioni relative al concorso saranno pubblicate sulla rete civica
Si richiede a pena di inammissibilità:

nulla osta preventivo al trasferimento presso il Comune di Coriano rilasciato dall?Ente di
provenienza ovvero dichiarazione dell'Ente di appartenenza di avvio del procedimento di
rilascio del nulla osta;
di essere dipendenti a tempo indeterminato e pieno/parziale di una delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all?art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
di essere inquadrati da almeno 12 mesi nella categoria giuridica C, con profilo di ?Istruttore
Amministrativo Contabile? o analogo, per contenuto, al posto da ricoprire in caso di
provenienza dal comparto Regioni e Autonomie Locali (Istruttore Amministrativo, Istruttore
Contabile), o qualifica corrispondente se appartenenti ad altri comparti della pubblica
amministrazione.
di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o
disciplinari conclusi con esito sfavorevole nell?ultimo biennio;
Preparazione professionale:
Elaborazione delle proposte di delibera per giunta e consiglio comunale e determinazioni
dirigenziali;
Istruttoria di procedimenti afferenti l?area servizi alla persona;
gestione entrate e spese;
gestione del protocollo informatico;
pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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bando mobilità istruttore amministrativo contabile
presso comune Coriano

02/10/2018

139.34 KB

verbale ammessi alla prova orale istr. amm.vo
contabile Coriano

08/11/2018

160.47 KB
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