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PREMESSO che  con deliberazione della Giunta Comunale  n.  318,  del 07 dicembre 2017, avente ad 

oggetto: “Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e dei 

servizi” è stato approvato l’organigramma che ri

macro-struttura, a decorrere dal 1/01/2018;

CONSIDERATO che, come da punto 2 del dispositivo della 

stato istituito, tra l’altro, il Servizio Autonomo 

 

VISTA  la relativa Determinazione

“Deliberazione G.C. n. 318 del

integrazioni al Regolamento sull'ordinamento

diversi Settori”; 

 

DATO ATTO che l’attuale assegnazione

goverment risulta numericamente 

funzioni assegnate;  

 

 

che è stata avviata la procedura

individuare: n. 1 risorsa di categoria

e-goverment. 

 

 

 

 

CITTÀ

CITTÀ DI ALESSANDRIA 
RISORSE UMANE TRASPARENZA E PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE 
1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n. 00429440068 Tel. 
0131-515802 orietta.bocchio@comune.alessandria.it

comunedialessandria@legalmail.it 

Alessandria,

AVVISO 

DI MOBILITA’ INTERNA 

IL DIRIGENTE 

deliberazione della Giunta Comunale  n.  318,  del 07 dicembre 2017, avente ad 

Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e dei 

l’organigramma che ridefinisce l’assetto organizzativo dell’Ente, a livello di 

struttura, a decorrere dal 1/01/2018; 

CONSIDERATO che, come da punto 2 del dispositivo della predetta deliberazione

il Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e-goverment;

Determinazione Dirigenziale n° 4308 del 21 dicembre 2017,

del 07/12/2017 sulla ridefinizione della struttura organizzativa

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Assegnazione

assegnazione di personale al Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e

numericamente non adeguato al fine di garantire il corretto svolgimento 

RENDE NOTO 

procedura di mobilità interna definitiva, di seguito

categoria C / D  da assegnare al Servizio Autonomo Sistemi 

 
CITTÀ DIALESSANDRIA 

 

PREVENZIONE 

 0131-
orietta.bocchio@comune.alessandria.it - 

Alessandria, ....../09/2018 

deliberazione della Giunta Comunale  n.  318,  del 07 dicembre 2017, avente ad 

Ridefinizione della struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e dei 

definisce l’assetto organizzativo dell’Ente, a livello di 

deliberazione G.C. n. 318/2017,  è 

goverment; 

2017, avente ad oggetto: 

struttura organizzativa ed 

Assegnazione del personale ai 

Servizio Autonomo Sistemi informativi ed e-

il corretto svolgimento di tutte le 

seguito disciplinata, al fine di 

Servizio Autonomo Sistemi informativi ed 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il personale dell’Amministrazione Comunale appartenente alla categoria giuridica C  o  D , con profilo 

professionale di Istruttore informatico o Istruttore servizi amministrativo -contabili o Istruttore 

tecnico/direttivo tecnico o profili similari e principalmente con titolo di studio di perito informatico o 

equipollente, o in possesso di altro diploma di scuola secondaria di secondo grado o anche di laurea in 

discipline informatiche con esperienza di lavoro nell’ambito dell’area informatica, anche maturata nel 

settore di appartenenza, potrà far pervenire la propria disponibilità alla mobilità interna definitiva 

compilando l’allegata istanza. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Come requisiti di partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso sono richiesti: 

• appartenenza alla categoria giuridica C/D  - profilo professionale: Istruttore informatico o Istruttore  

servizi amministrativo -contabili o istruttore tecnico/direttivo tecnico o profili similari; 

• titolo di studio: perito informatico o equipollente o altro diploma di scuola secondaria di secondo 

grado o   laurea in discipline informatiche; 

• avere svolto attività lavorativa quale informatico presso l’area informatica o nell’ambito del settore di 

appartenenza. 

 

La predetta procedura prevede lo svolgimento di un colloquio motivazionale.  

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il giorno 01/10/2018. 

Le domande, redatte utilizzando il modello allegato compilato in ogni sua parte e 

s ottoscritto dagli interessati, dovranno essere consegnate entro la data di scadenza del 

presente Avviso, al Protocollo dell’Ente. 

Le istanze così pervenute verranno consegnate al Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della 

Corruzione che verificherà le stesse in merito alla conformità ai requisiti richiesti. 

Il Dirigente del Settore predetto fisserà le convocazioni per lo svolgimento del colloquio motivazionale. 

Non saranno tenute in considerazione ai fini della procedura di cui trattasi, eventuali domande di 

mobilità interna presentate antecedentemente alla diffusione del presente avviso o successivamente alla 

scadenza dello stesso. 

Si precisa che la procedura avrà luogo anche in presenta di una sola istanza. 

Gli interessati potranno rivolgersi per ogni chiarimento e\o informazione, riferibile a quanto esposto nel 

presente avviso, anche telefonicamente ai numeri 0131-515264 /0131-515381. 

 

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

L’intero procedimento avrà una durata massima di non  oltre 30 giorni a decorrere dalla data di 

diffusione del presente Avviso di mobilità interna.  

La responsabile del Procedimento è il Dirigente AVV. Orietta Bocchio. 

 

DISPOSIZIONI  FINALI 

La partecipazione comporta l’accettazione delle disposizioni stabilite nell’Avviso stesso. 

 

                                                                                                                                          Il    DIRIGENTE 

                                                                                                                              Avv. Orietta Bocchio 

                                                                                               (documento informatico sottoscritto con firma digitale)  

(art. 24,D.Lgs 82/2005-D.P.C.M. 22 febbraio2013) 

 


