
CITTÁ DI SANTENA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO
BANDO DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE DI
CARRIERA TRA AREE DIVERSE DEL PERSONALE DIPENDENTE, PER N.1 POSTO
CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 – PROFILO PROFESSIONALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEMOGRAFICA –.

IL SEGRETARIO COMUNALE Responsabile dell’area Finanziaria

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 94 del 18/07/2018 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha aggiornato i precedenti atti relativi al fabbisogno del personale 2019/2021, dove è
prevista, tra l’altro, nel 2019 l’assunzione di un istruttore amministrativo tramite concorso riservato a
personale interno.

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 11.04.2018, 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;

IN ESECUZIONE della determinazione del Responsabile del Servizio n° 417 del 3/12/2018.

RENDE NOTO

che è indetta una selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione di carriera del
personale dipendente, per n.1 posto categoria C posizione economica C1 – profilo professionale
istruttore amministrativo – area demografica –.

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30.3.2001, n. 165.

L’individuazione del candidato idoneo a ricoprire il posto in oggetto avverrà mediante procedura
selettiva espletata con le modalità ed i criteri previsti dal bando approvato con determinazione n. 417
del 3/12/2018 avente ad oggetto “bando di selezione interna, per titoli ed esami, per la progressione di
carriera del personale dipendente, per n.1 posto categoria C posizione economica C1 – profilo
professionale istruttore amministrativo – area demografica“.

Il bando in questione è destinato unicamente a personale già in ruolo presso il comune di Santena, con i
requisiti previsti dal bando stesso.

Allegato B) alla determinazione n. 417 del 3/12/2018



La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, debitamente
sottoscritta e indirizzata al Sindaco del Comune di Santena.
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa direttamente presso il Comune di Santena, via
Cavour n.39 – 10026 Santena (TO), nei giorni dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30; lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 14,00 alle ore 15,30; mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, ovvero inviate tramite servizio
postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro
mezzo, ed essere acquisite al protocollo dell’Ente entro la data del 19/12/2018 ore 12,00. Non farà
fede il timbro postale.
Le domande di partecipazione s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi termini
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “santena@cert.comune.santena.to.it”.

Le prove, salvo diversa comunicazione, si terranno:
1. La prova scritta si svolgerà il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 10,00 presso la sede del Comune

di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.
2. La prova pratica si svolgerà il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 15,00 presso la sede del Comune

di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.
3. La prova orale si svolgerà il giorno 14 gennaio 2018   alle ore 11,00 presso la sede del

Comune di Santena in via Cavour 39 – 10026 Santena – 1° piano.

Non saranno previste ulteriori comunicazioni salvo per i candidati eventualmente esclusi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Laura Fasano


