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Comune di Marene (Cuneo) 
Avviso di raccolta di domande ai fini di eventuale procedura di mobilità esterna per la 
copertura di un posto di Istruttore - Geometra - Area Servizi Tecnici (Categoria C nuovo 
ordinamento del personale Comparto Regioni-Enti locali) a tempo pieno indeterminato. 
 
Preso atto della vigente dotazione organica 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 

 Si rende noto 
che questa Amministrazione intende valutare la possibilità di procedere alla copertura di n. 1 posto 
di Istruttore – Geometra (categoria C) a tempo pieno indeterminato mediante mobilità esterna ai 
sensi della vigente normativa. 
   Possono presentare domanda in carta semplice i dipendenti di ruolo in possesso dei seguenti 
requisiti: 
• inquadramento nella categoria C o corrispondente, Area Tecnica o corrispondente,  
• diploma di geometra (o laurea assorbente) 
• patente di guida di categoria B o superiore. 
   Gli interessati non devono aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
bando, sanzioni disciplinari, né aver procedimenti disciplinari in corso. 
   Le domande dovranno: 
• essere redatte in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso 
(scaricabile dalla sezione bandi ed avvisi del sito www.comune.marene.cn.it), ed essere sottoscritte 
in calce 
• essere accompagnate obbligatoriamente da un dettagliato curriculum formativo -  professionale 
anch'esso sottoscritto in calce 
• avere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità 
• pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13 settembre 2010, a Comune di Marene - Via 
Stefano Gallina, 45 - 12030 Marene - CN direttamente a mano oppure tramite fax al n. 
0172/742455 oppure a mezzo raccomandata a.r. (non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 
accettante).    
   Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la scadenza indicata. 
   Coloro che avessero già presentato autonomamente domanda di mobilità debbono, se ancora 
interessati, presentarla nuovamente aggiornata con le modalità prescritte ed entro il termine 
stabilito.    
   Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità. 
   L’Amministrazione valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio invitando gli 
aspiranti in possesso dei requisiti richiesti ad un colloquio informativo per verificarne le capacità 
professionali-attitudinali ed individuare l’interessato più idoneo alla copertura del posto. 
   Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, altresì, la 
facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di 
diverso interesse dell’Ente. 
   Il trasferimento è, comunque, subordinato al parere favorevole dell’Amministrazione di 
provenienza. 
   Marene, 3 agosto 2010 

Il Responsabile del Servizio Personale 
(Paolo Mana) 

(omissis) Modello di domanda 


