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Lì, 04/06/2019 

Prot. n° 6428 

Reg. albo pretorio online n° 688 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DI MOBILITÀ INTERNA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI 

 

 

Visti: 

 

- il Decreto prot. n. 6193 del 29/05/2019 con il quale il Presidente ha nominato il sottoscritto Responsabile del 

Servizio ai fini dell’adozione degli atti di cui all’art. 107, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e smi; 

- l’art. 3 del Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità interna ed esterna del personale, 

approvato con Deliberazione di Giunta n. 50 del 28/05/2012; 

 

PREMESSO CHE 

 

A breve si renderà vacante un posto in organico all’interno del Servizio Affari generali, amministrativi, 

finanziari e culturali, in particolare nell’ambito dell’U.O. Risorse Umane;  

L’Unione Comuni Garfagnana intende verificare la possibilità di dare risposta ad esigenze di carattere 

organizzativo e gestionale dell’Ente con il ricorso a professionalità interne; 

Si rende necessario garantire la continuità amministrativa anche nella gestione delle funzioni relative al 

trattamento del personale dipendente dei Comuni di Fabbriche di Vergemoli e di Gallicano, svolta attualmente 

dall’U.O. Risorse Umane; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura per manifestazione di interesse finalizzata all’attivazione di un processo di mobilità 

interna per la copertura di un posto all’interno del Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali, 

in particolare nell’ambito dell’U.O. Risorse Umane; 

Possono presentare domanda i dipendenti dell’Unione Comuni Garfagnana con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato che, alla data di scadenza del presente avviso, siano inquadrati nella categoria giuridica D, profilo 

professionale Amministrativo. 

Possono altresì presentare la propria manifestazione di interesse i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati 

nella categoria giuridica C, profilo professionale Amministrativo, che saranno valutate qualora non reperito 

personale di categoria D. 
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INVITA 

 

I dipendenti a presentare propria manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo entro e non oltre Martedì 11 

GIUGNO 2019 ore 12.00, allegando proprio curriculum vitae. 

 

Essendo ancora in essere la procedura di mobilità esterna per il medesimo profilo, l'Ente si riserva la facoltà 

insindacabile di modificare, sospendere o revocare il presente avviso e di riaprire i termini di scadenza del 

medesimo, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto, dandone comunicazione con la 

pubblicazione sull’Albo pretorio dell'Ente. 

 

INFORMA CHE 

 

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Carolina Gragnani; 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali sono trattati dall’Unione Comuni 

Garfagnana in qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 

presente procedura. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                      Dott.ssa Carolina Gragnani 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005) 
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