CITTA’ DI ASTI
Sigg.ri:
COLAGROSSI ORNELLA
DI BELLO LUCIA
FACONDO ARIANNA
FUSCO GINA

MALLIA CALOGERO
TANI TIZIANO
TERESI ROSALIA

OGGETTO: Mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i. per la copertura di n. 4 posti a tempo
pieno e indeterminato di Operatore Servizi Generali, ruolo Operatore amministrativo/usciere messo notificatore, cat. B–
Convocazione al colloquio Il colloquio della mobilità in oggetto, si svolgerà:
martedì 18 febbraio 2020 presso la sede comunale di Palazzo Mandela (ex Tribunale), P.zza Catena n. 3, 1° piano
corridoio di destra, secondo il seguente calendario:
Alle ore 9,00
COLAGROSSI ORNELLA
DI BELLO LUCIA
FACONDO ARIANNA
Alle ore 9,30
FUSCO GINA
MALLIA CALOGERO
TANI TIZIANO
TERESI ROSALIA
Le SS.LL., ammesse alla selezione per mobilità di cui in oggetto con determinazione dirigenziale n. 227
dell’11/02/2020, dovranno presentarsi nel giorno, orario e luogo indicato per sostenere il colloquio, muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla mobilità.
Trattasi di un colloquio finalizzato all’accertamento dell’attitudine e della specifica professionalità posseduta in
relazione al profilo professionale richiesto, alle motivazioni al trasferimento.
Nell’assegnazione del punteggio, la Commissione terrà conto anche del curriculum, delle competenze acquisite e delle
precedenti esperienze lavorative, in particolare nell’espletamento di mansioni e funzioni analoghe al posto da ricoprire.
La Commissione effettuerà anche una valutazione comparativa di carattere oggettivo di verifica della corrispondenza tra
la professionalità richiesta e quella già rivestita nell’amministrazione di provenienza, tenuto conto anche del curriculum.
A tal fine la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
La corrispondenza tra la professionalità richiesta e quella già rivestita nell’amministrazione di provenienza, è ritenuta
positiva se nel colloquio si consegue una votazione non inferiore a 21/30.
A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.
La presente pubblicazione, come indicato nell’avviso di mobilità, ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non
seguiranno altre forme di convocazione.
F.TO LA SEGRETARIA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Laura Voglino

