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Prot. n. 948 del 04 MAGGIO 2020 pubblicato in data 04/05/2020 -  Termini di validità del bando 

interno: dal 05/05/2020 al 25/05/2020 

 

BANDO DI MOBILITA' INTERNA  

In riferimento all’Allegato 4 del Regolamento dell’Orario di Servizio, il presente Bando attiva la procedura di 
Mobilità Interna riservata al personale dipendente a tempo indeterminato da almeno 2 anni(*) (complessivi 
per rapporti a tempo determinato e indeterminato) p er la copertura di 

N. 1 POSTO VACANTE UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA’ GENERALE  

PROFILO AMMINISTRATIVO  

IMPIEGATO DI CONCETTO - LIVELLO C 

Si ricorda che sono esclusi dalla presentazione della domanda di mobilità i dipendenti con orario part time 

I dipendenti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione in copia semplice, in formato PDF, 
tramite e – mail, indirizzando la stessa a: ‘ufficiopersonale@montecatone.com ’ 

L’Ufficio Personale provvederà poi a classificare, datare e protocollare la domanda ricevuta, comunicando di 
seguito al dipendente il numero di protocollo assegnato, in risposta alla mail ricevuta. 

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 13.00 del 25/05/2020. 

Requisito preferenziale richiesto:  

DIPLOMA QUINQUENNALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SE CONDO GRADO QUALI: 

⋅ RAGIONERIA  
o 

⋅ PERITO AZIENDALE CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE  
 
Saranno valutate come qualificanti, pregresse esper ienze lavorative in ambito amministrativo – 
contabile maturate presso aziende.   

Le eventuali candidature di dipendenti con un’ anzianità inferiore  a quanto sopra indicato, verranno prese in 
considerazione solo se in assenza di candidature co n tutte i requisiti previsti. 

I dipendenti che presenteranno la domanda potranno essere chiamati a sostenere una breve prova/colloquio  
di selezione mirata a esplorare alcune conoscenze specifiche delle attività dell’ufficio oggetto di mobilità, 
nonché la motivazione e la propensione per una diversa tipologia di attività amministrativa.   

 

per Ufficio Concorsi 

firmato  


