
                                                                                                                             

 

COMUNE DI ASCIANO

 PROVINCIA DI SIENA

Comunicazione AMMISSIONE e 

per un posto di 

Pubblicazione  dal 12.02.2020 al 27.0

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

 In relazione alla selezione di mobilità volontaria esterna di cui alla determinazione dirigenziale n° 
116/2020, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore 

-Che è ammesso il seguente candidato:

COGNOME  
MASIELLO 

-Che il colloquio previsto dal vigente Regolamento per le mobilità esterne in relazione alla
mobilità in oggetto si terrà il seguente

GIOVE

Presso il Comune di

Il colloquio, al quale il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, è 
finalizzato alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire
seguenti elementi valutativi: 

-preparazione professionale specifica 

-grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro

-conoscenza di tecniche di lavoro o procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro

-capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

E' escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell'Ente.

 

Asciano, lì 12/2/2020           F.to Il Presidente della 

COMUNE DI ASCIANO 

PROVINCIA DI SIENA 

 

AMMISSIONE e DATA COLLOQUIO per selezione di mobilita' 

Istruttore di Vigilanza Cat. C - Comune di Asciano

.02.2020 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

di mobilità volontaria esterna di cui alla determinazione dirigenziale n° 
, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore di Vigilanza

RENDE NOTO 

Che è ammesso il seguente candidato: 

NOME NOTE 
CLAUDIA Domanda regolare  in base alle 

dichiarazioni rese e alla 
documentazione allegata

vigente Regolamento per le mobilità esterne in relazione alla
si terrà il seguente giorno: 

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO 2020 ore 10.30 

Comune di Asciano Corso Matteotti n. 45 Piano 1°

al quale il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, è 
finalizzato alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire

preparazione professionale specifica  

grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro 

conoscenza di tecniche di lavoro o procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro

zioni innovative rispetto all’attività svolta 

zione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

E' escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. 

F.to Il Presidente della Commissione Esaminatrice- DR. SIMONE BONUCCI

di mobilita' volontaria esterna 

Comune di Asciano 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

di mobilità volontaria esterna di cui alla determinazione dirigenziale n° 
di Vigilanza Cat. C 

Domanda regolare  in base alle 
dichiarazioni rese e alla 
documentazione allegata 

vigente Regolamento per le mobilità esterne in relazione alla procedura di 

Asciano Corso Matteotti n. 45 Piano 1° 

al quale il candidato dovrà presentarsi munito di valido documento di riconoscimento, è 
finalizzato alla verifica dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire, e verterà sui 

conoscenza di tecniche di lavoro o procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro 

SIMONE BONUCCI 


