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AVVISO
BANDO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
ATTRAVERSO
MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/01, DI N. 1 POSTO DI
EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PRESSO L’AREA 1

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/02/2022 avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale dell’Ente per gli anni 2022 –
2024” con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato la programmazione triennale
del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2023-2024, prevedendo tra l’altro l’assunzione,
mediante mobilità/concorso, di n. 1 Educatore Asilo Nido – Cat. C – presso l’Area 1;
DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. G.C. n. 54 del
15/04/2010 e ss.mm.ii., il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e
relativi allegati secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come
novellato dall’art. 49 del D.lgs. n. 150/2009;
VISTO l’art. 23 del sopra citato regolamento concernente la disciplina delle procedure di
mobilità volontaria relative all’attuazione dei trasferimenti di personale, secondo le disposizioni
dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del D.lgs. n. 150/2009;
IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 1132 del 12/07/2022;
Il presente bando è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del
D. Lgs. 165/2001, soggetti al regime di limitazione della assunzioni a tempo indeterminato, in
servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento corrispondente alla
Categoria C del comparto Regioni e Enti Locali con qualifica di Educatore Asilo Nido.

RENDE NOTO

che è indetta una procedura di Mobilita' volontaria per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/01, per la copertura di n. 1 posto di
Educatore Asilo Nido - Cat. C - presso l’Area 1.
L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, in base alla legge 10/04/1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.
L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante
procedura selettiva espletata come da bando approvato con determinazione n. 1132 del
12/07/2022, avente ad oggetto: “Mobilita' volontaria per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/01, per la copertura di n. 1 posto di Educatore
Asilo Nido - Cat. C - presso l’Area 1”.
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Servizio Politiche del Personale,
Piazza Matteotti 3, 16039 Sestri Levante (GE), debitamente sottoscritte e redatte in carta
semplice utilizzando l’apposito modulo e potranno essere presentate con le seguenti modalità:
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a)
spedite
per
e-mail
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it
b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento;
c) consegnate a mano al personale dell'Ufficio Protocollo - Piazza Matteotti 3, Sestri Levante dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato.
La domanda, con qualsiasi mezzo sia inoltrata, deve pervenire al Comune di Sestri Levante
entro le ore 12,00 del 11/08/2022, a pena d’esclusione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità in merito a mail o lettere non pervenute.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine
sopraindicato, anche se risulteranno inviate entro il termine stesso.
Il presente bando è subordinato all’esito della mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis,
comma 2 del D.Lgs. 165/2001.
Il colloquio si terrà, salvo diversa comunicazione sul sito internet del Comune di Sestri Levante,
il giorno 16/08/2022 alle ore 10,00 presso la Sala Giunta al 2° piano della sede comunale
in Piazza Matteotti 3 a Sestri Levante.
Non saranno previste ulteriori comunicazioni salvo per i candidati eventualmente esclusi per
cui si provvederà a pubblicare l’avviso sul sito internet.

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato digitalmente
Dott.ssa Laura Fasano
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