CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa delle Marche
________________________________________________________________________________________________
Servizio Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Ai Candidati alla procedura di mobilità

OGGETTO: Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 2 posti di cat.
D/1.1C “Funzionario dei servizio consiliari” – Data del colloquio e candidati ammessi
Si comunica che alla procedura di mobilità di cui all’oggetto, indetta con decreto n. 239/SRUFS del
27 luglio 2018, sono pervenute complessivamente n. 6 candidature.
A seguito dell’esame preliminare condotto dagli uffici, così come previsto al punto 4 dell’Avviso di
selezione, risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità i seguenti candidati:
- Albanesi Cristina
- Palazzesi Cecilia
- Randazzo Marisa
- Severini Silvia
Non risultano in possesso dei requisiti di ammissibilità i candidati:
- Duranti Romina
(categoria giuridica C)
- Maradonna Elvira
(categoria giuridica C)
I candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità devono sostenere un colloquio di
approfondimento che verrà effettuato da apposita Commissione, nominata con determinazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 824 del 11 settembre 2018.
Ai sensi dell’Avviso di Selezione, si rammenta quanto segue:
•
•
•

La mancata presentazione del candidato equivale a rinuncia;
Il colloquio costituisce, a pena di esclusione, termine per la produzione del nulla osta alla
mobilità da parte dell’ente di appartenenza;
Saranno accettati esclusivamente nulla osta incondizionati alla mobilità.

Il colloquio è finalizzato all’accertamento della rispondenza della professionalità posseduta dal
candidato rispetto alle esigenze connesse alla copertura del posto vacante ed alle funzioni che sarà chiamato
a svolgere. Tale colloquio avrà luogo giovedì 4 ottobre 2018, a partire dalle ore 10.30, presso gli uffici del
Consiglio-Assemblea legislativa delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona, III Piano, Stanza 3.33.
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