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AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI
MOBILITA’ VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 165/2001
TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE: 20-12-2019
(pubblicato sul B.U.R.P. n. 49 del 5-12-2019)

L’Amministrazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte, rende noto
che è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione
per l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse,
di:

n. 2 Assistenti Amministrativi, Cat. C
CCNL dell’area del Comparto del SSN, per la segreteria della Direzione Generale, indetto con
D.D.G. n. 60 del 12.06.2019.
Il predetto termine scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
I requisiti di ammissione sono i seguenti:
a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, nella qualifica di Assistente
Amministrativo, cat. C o analoga;
b) dichiarazione di disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale a tempo pieno;
c) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né aver procedimenti
penali in corso;
d) non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione, nel corso degli ultimi
24 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti
disciplinari in corso;
e) essere fisicamente idoneo alla mansione.
E’ annullato il seguente requisito di ammissione:
Possesso di anzianità di servizio di almeno due anni presso l’Amministrazione di provenienza,
nella categoria e nel profilo professionale uguale o equivalente a quello da coprire;
Restano invariate tutte le altre norme dell’avviso allegato al D.D.G. n. 60 del 12.06.2019, e al D.D.G.
n. 93 del 23.09.2019 visionabili accedendo al sito http://www.arpa.piemonte.it/lavora-connoi/concorsi .
Le istanze già pervenute restano validamente presentate.
Il Direttore Generale
Ing. Angelo Robotto

