n. 13741

OGGETTO:

di prot.

Verona, 18/08/2017

AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SARTA SPECIALIZZATA A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO (CAT. B. 1 C.C.N.L. 2006/2009 ENTI LOCALI) EX ART. 30 D.LGS.
165/2001.

IL DIRETTORE RENDE NOTO
che è indetto presso l’Istituto Assistenza Anziani di Verona un avviso pubblico di mobilità, ex art. 30
del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di 1 posto di SARTA SPECIALIZZATA a tempo pieno e indeterminato
(Cat. B. 1 C.C.N.L. 2006/2009 Enti Locali) nell’area dei servizi generali, destinato a personale già dipendente
di altre Amministrazioni, in possesso, oltre ai requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego, dei
seguenti requisiti:
-rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in qualità di Sarta Specializzata - Categoria B.1 C.C.N.L. 2006/2009 Enti Locali o equivalente;
-possesso del Diploma di qualifica di Sarta o di una abilitazione equipollente e legalmente
riconosciuta;
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, lo stesso verrà trasformato a tempo pieno nel caso di
mobilità.
Gli interessati, dipendenti di pubbliche amministrazioni con il profilo professionale e la categoria di
cui sopra, presenteranno all’Ufficio Personale dell’Istituto entro le ore 12.00 del 18/09/2017 domanda
redatta sull’allegato modulo, trasmessa.
- tramite posta certificata in formato pdf, all’indirizzo pec iaaverona@legalmail.it
- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Assistenza Anziani Via Sandro Baganzani 11 - 37124
VERONA negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
- a mezzo posta con raccomandata R.R.,nel qual caso farà fede la data del timbro postale.
Il presente avviso non vincola l’Ente all’assunzione degli interessati che invieranno domanda, in
quanto ogni richiesta di trasferimento sarà oggetto di attenta verifica e ciascuno sarà invitato ad un
colloquio informativo, che avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
- rispondenza alle caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’Istituto;
- accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste, desumibili dal
curriculum e dal colloquio;
- esigenze, espresse dal candidato, di avvicinamento alla propria residenza e al nucleo
familiare.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – telefono 045/8080230
L’avviso di mobilità e relativo modulo di domanda sono scaricabili dal sito internet:
www.iaaverona.it – (Gare Formazione Concorsi – Documenti relativi ai Concorsi).

f.to IL DIRETTORE
Dott.ssa Adelaide Biondaro

