
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORiGINALE
DEL RESPONSABILE

DI DETERMINAZIONE
Seruizio Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Atteso che:
. Il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare

riferimento a quanto dettato dal decreto legislativo n.26712000 e dal decreto legislativo n.
16512001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla
definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche ,

o Vista la deliberazione della G.C. n. 65 del 13.06.2001 relativa all'approvazione del
regolamento comunale di organizzazione uffici e servizi;

. Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del l2 aprile 2017, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017 , il Bilancio Pluriennale 201712019
unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica 201712019; r Vista la
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2017 relativa all'approvazione della
programmazione del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il triennio
2017 12019 piano delle assunzioni 2017 ;

o Visto I'art.30, comma I e 2 bis del decreto legislativo n. 16512001 e s.m.i. in materia di
passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, dispone che le Amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma l,
prowedendo , in via prioritaria all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre
Amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano sewizio;

o Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. l4 del 06.03.2017 relativa
all'approvazione del fabbisogno del personale e stato evidenziato nella dotazione organica
che il posto relativo all'Istruttore Direttivo Amministrativo ,Categoria D, risulta coperto fino
al 30.06.2017 e pertanto occorre attivare la procedura di mobilità di cui al comma I
dell'art.30 del decreto legislativo n. 16512001e ss.mm.ii.;

o Dato atto che la nuova assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo a tempo

indeterminato e pieno awiene in sostituzione della dipendente Patacchiola Luciana presso

I'uffi cio amministrativo ;

. Considerata pertanto la necessità di reclutare un Istruttore Direttivo Amministrativo al fine

di garantire [a funzionalità del servizio mettendo in atto tutte procedure necessarie previste

dalla normativa;
r Riscontrato che il Comune di Rivodutri ha rispettato tutte le condizioni previste dalla

normativa vigente in materia di vincoli e limiti di spesa ed assunzioni di personale come

specificato nella deliberazione della Giunta Comunale citata n. l4l20l7;

DATA
22-OS-
20L7

Oggetto:
Approvazione Arruiso di selezione per mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell'art.3o del decreto legislativo
n.L65l2OO1 e s.m.i. per la copertura di un posto di Istnrttore
Amministrativo, Categ.D a te



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. t3 del 06.03.2017 relativa alle eccedenze
di personale ,

Visto lo schema di awiso di mobilità volontaria esterna ai sensi del['art.30 commi I e 2 bis
del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, al fine di dare piena attuazione al piano
occupazionale 2018 relativamente al reperimento di una figura professionale di Istruttore
Direttivo Amministrativo Categ. D ed il relativo schema di domanda predisposto
dall'uffi cio amministrativo;
Rawisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
amministrativa ai sensi e per gli efletti dell'art. 147 bis del decreto legislativo del l8 agosto
2000 n.267;. Visto lo Statuto comunale ,

Visto il D.Lgs.n.267 /2000 e ss.mm.ii.l
Visto il D.Lgs.n. 16512001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. Di approvare, per le ragioni indicate in premesse tutte integralmente richiamate e che formano parte
integrante e sostanziale del presente prolwedimento anche per gli efletti di cui all'art.3 della Legge
241/19910,I'Awiso di Mobitità volontaria tra enti soggetti a vincoli assunzionali per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo (Categ.D) ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs.n. 16512001 , (Allegato A ) e del relativo schema di domanda (Allegato B) al
presente atto per fame parte integrante e sostanzialei

2. Dare atto che il presente prowedimento non comporta modificazioni nella dotazione organica
dell'Ente;

3. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. ed alla R.S.t-lì
4. Di dare atto che l'awiso e lo schema di domanda saranno pubblicati per almeno 30 giomi all'Albo

pretorio on-line del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. l9 del D.Lgs.n.33 del
14 marzo 2013 sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso;

5. Di dare atto che contro il presente prowedimento è possibile esperire altemativamente ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giomi dalla pubblicazione all'Albo pretorio,
ai sensi dell'art.8 del D.P.R.24.1l.l97l n. I199 oppure ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio entro
60 giomi dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.02.07.2010 n. 104.

Rivodutri, li 22-O5-2OL7

del Servizio

Ornoo)

/.,f

e€

Visto di compatibilità monetaria aEestante la compatl
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spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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#Fil$ coMUNE di RrvoDUTRr (Rr)
@oaazoszz piazza del Municipio n.9 Tel. 0746 685612

e-mail: amministrativo@comune.rivodutri.ri.it
pec: comune.rivodutri@legalmail.it

AWISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI
N.1 Posro Dr rsrRurroRE DrRErlrJrrr+Iffilììinrrrvo cAr. Dl, A rEMpo prENo ED

DA.ASSEGNARE AL sErroRE AM*^r?§XIII3;oN PossrBrrrA' Dr coNFERrMENro Dr

posIzIoNE oRGANIZZATM (EX ART.30 D.LGS. 165/2001)

ll Responsabile del Servio

Vista 1a deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 0610312017, con la quale è stato approvato
il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 201712019 e i1 piano per le assunzioni
per I'anno 2017;

Visto l'art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, che consente la copertura dei posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i
criteri di scelta;

Vista la nota n. 37870 del 1810712016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Funzione Pubblica, che ripristina di fatto le ordinarie facoltà assunzionali
negli Enti territoriali situati nelle quattro regioni, tra le quali ll Lazio, nelle quali si è completata
la ricollocazione del personale soprannumerario di Città Metropolitane e Province;

Visto l'articolo 1, c. 47 , L. n. 311/2004;
In athrazione della determinazione n. . ... del ...........cheapprovailpresentealwiso;

RENDENOTO

Art. 1

1) Il Comune di Rivodutri indice una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi

dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, per la copertura di N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTM AMMINISTRATM DI CATEGORIA Dl, CCNL Regioni - Autonomie
Iocali, da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Rivodutri, con possibilità di
conferimento di incarico di posizione organizzatfua, riservato ai dipendenti in servizio a tempo

pieno e indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, di pari categoria giuridica e protìlo
professionale, a prescindere dalla posizione economica acquisita.

Att. 2

1) Sono richiesti per l'ammissione i seguenti requisiti:

a) essere dipendenti di un comune che sia soggetto ai vincoli in tema di assunzioni e ai limiti di

spesa di cui all'art. 14 D.L.7812010l.

b) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda. sanzioni

disciplinari e non essere sottoposti a qualsivoglia prowedimento - dell'autorità giudiziaria o

disciplinare - che sospenda o inibisca I'attività lavorativa presso la PA, anche

temporaneamente ;

a) poisedere l,idoneità frsica a1 servizio per lo svolgimento delle frrnzioni in oggetto;

bj àre..uto.uto tre aruri di servizio nel ruo1o di Istruttore direttivo categoria D;

c) patente di guida di categoria B;



d) nulla osta preventivo dell'amministrazione di apparten enza alla cessione del contratto qualora
il candidato venga prescelto per l'assunzione presso questo ente.

2) L'accertamento della mancanza dei requisiti per l'ammissione comporterà l'esclusione dalla
selezione.

Art. 3

1)Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Comune di Rivodutri.
2)ll personale interessato al trasferimento presso questo Ente è quindi invitato ad inoltrare
domanda entro e non oltre il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., con la seguente documentazione:

a) domanda, datata e firmata, in carta semplice, secondo l'allegato schema;
b) curriculum vitae datato e hrmato;
c) nulla osta preventivo dell'amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto qualora

il candidato venga prescelto per l'assunzione presso questo ente;
d) copia di documento di identita in corso di validità.
e) lndicazione della eventuale casella di posta P.E.C. del richiedente, cui inviare le

comunicazioni uffìciali.
3)Il curriculum dovrà contenere indicazioni dettagliate relativamente all'anzianità di servizio, al
titolo di studio posseduto, al servizio prestato o in corso di svolgimento evidenziando le effettive
attività svolte nell'ambito del profilo professionale in questione con riferimento alle materie in cui è

maturata l'esperienza lavorativ4 al possesso di ulteriori requisiti utili alla valutazione, all'eventuale
già concesso nulla-osta alla mobilità da parte dell'amministrazione di appartenenza.
4)La domanda dowà essere recapitata come segue:

- Consegna a mano all'U{ficio Protocollo del Comune;
- Inviata con raccomandata a.r. al seguente indiizzo:.

Comune di Rivodutri, Piazza Municipio n.9, 02010 Rivodutri (RI)
Oppure inoltrata a mezzo P.E.C. all'indirizzo: comune.rivodutri@leealmail.it

5)In ogni caso, la domanda deve pewenire al Comune di fuvodutri entro e non oltre il giomo . . . . . ..

A tal fine, in caso di utilizzo del servizio postale, fa fede la data di ricevimento della
raccomandata da parte dell'Ufficio Archivio e Protocollo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
doluta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione. né per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte
dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di
domicilio indicati nelia domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafrci o comì.rnque

imputabili a fatto di terzi, a caso fornrito o forza maggiore, né per la mancata restituzione
dell'awiso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

1) La selezione prevede l'esame della documentazione prodotta ed un colloquio lnalizzato alla
verifica della professionalità e delle competenze possedute nonché la generale predisposizione del
candidato a ricoprire il ruolo.

2) L'eventuale scelta operata dall'Amministrazione Comunale in ordine alle domande pervenute

verrà opporhrnamente motivata.
3) Nel caso in cui dall'analisi della domanda e/o del curriculum professionale non si rawisi la

corrispondenza tra la professionalità posseduta e quelle richieste dal presente awiso di mobiÌità, la

Commissione esaminatrice non procederà al successivo colloquio del candidato.

4) Il colloquio awerrà innanzi ad apposita nominanda Commissione, e si svolgerà con inizio il
giorno ..............,,.' ore presso la sede comunale.



5) L'elenco dei candidati ammessi e l'elenco dei candidati esclusi saranno pubblicati all'albo pretorio
on line dell'Ente, accessibile dal sito intemet del Comune di Rivodutri (www.comune.
rivodutri.ri.it, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso) entro e non
oltre il giorno Contestualmente sarà pubblicato I'elenco in ordine cronologico in
base al quaÌe i candidati sosterranno il colloquio nel giomo indicato nel presente articolo.

6) Quanto sopra stabilito ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al colloquio
previsto dalla presente procedura. Non sarà effettuata nessuna comunicazione scritta ai candidati
in merito allo svolgimento della stessa.

7) Il candidato che non si presenti al colloquio nella data stabilita, per qualsiasi motivo, si considera
rinunciatario e viene escluso daila presente procedura selettiva.

8) La prova sarà espletata nel rispetto:
- del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006)
- della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 44512000)
- del D.Lgs. n. 196103 (codice in materia di protezione dei dati personali)
- della Legge n. 104192 (legge quadro per I'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone con handicap).

Art. 5

1) Ai fini della selezione, la Commissione di valutazione dispone di 100 punti così suddivisi:
- Punti 50 per curriculum e titoli
- Punti 50 per il colloquio

2) ln relazione ai titoli posseduti saranno valutate esclusivamente esperienze lavorative con rapporto
di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, maturate presso
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 16512001 . Inoltre, costituiranno titoli da
valutare autonomamente eventuali diplomi di laure4 master, corsi di spectahzzazione conseguiti
previo superamento di esame finale, purché attinenti alla specifica professionalita richiesta.

3) La Commissione esamina i curriculum, attribuendone il pr.rnteggio e rendendolo conoscibile agli
interessati prima dell'inizio dei colloqui.

4) Il colloquio selettivo è fir,alizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti per il posto da ricoprire. Verterà su argomenti e materie inerenti le mansioni del profilo
professionale di istruttore direttivo tecnico da ricoprire, tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione:
- preparazioneprofessionale specifica;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- conoscenze delle tecniche lavorative e/o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione

delle mansioni da svolgere:
- capacità di individuare soluzioni anche di tipo innovativo rispetto all'attività svolta.

5) Espletati i colloqui, la Commissione formula una graduatoria dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire
la posizione lavorativa in questione, approvata con determina del Responsabile del Servizio, dalla
data di pubblicazione della determina decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

&t.6

1) L'assunzione del candidato dichiarato idoneo, decorrente presumibilmente dal
previa sottoscrizione del contatto di lavoro a tempo indeterminato pieno, rimane in ogni caso

subordinata alla normativa vigente al momento dell'assunzione stessa, alle circolari inlerpretative
ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel
caso dovessero disporre l'impossibilità da parte dell'ente di procedere all'instaurazione del
rapporto individuale di lavoro.



2) Il Comune di Rivodutri si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere,

revocare in qualsiasi momento il presente awiso di mobilità, così come di non procedere
all'assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla
posizione da ricoprire o i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze
amministrative.

3) Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del
trasferimento maturata nell' ente di provenienza.

Art.7

1) Ai sensi del D.Lgs. 19612003, i dati fomiti dai candidati sono raccolti presso gli uffici comunali
per finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. I candidati godono del diritto di cui all'art. 13 del citato decreto legislativo.

Art.8

1) n presente awiso è disponibile sul sito del Comune di Rivodutri alla pagina
www. comune.rivodutri.ri. it

2) Tutte le comunicazioru inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la
pubblicazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente, salvo quelle che
necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate
comunicazioni personali.

3) Per informazioni relative alla presente procedura di mobilità contattare: Comune di Rivodutri,
Responsabile del procedimento dipendente Patacchiola Luciana tel. 0746.685612, mail:
amministrativo@comune.rivodutri.ri. it

Rivodutri ,lì

I1 Responsabile del Servizio
L.Patacchiola



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DOMANDA DI TRASFERTMENTO MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO
MOBILT|A' ESTERNA

AL FUNZIONARIO AREA AMMINISTMTIVA
COI4UNE DI RIVODUTRI
PIAZZA I4UNICIPIO N.9

O2O1O RIVODUTRI ( RIETI)

ILlLa sottoscritto/a ...........

' .) viaresidente a...................... . . . . . . \ . . . . . . . . .

............N..............Te1efono
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni solo se diverso dalla residenza :

Il trasferimento
volontaria

CHIEDE

alle dipendenze del Comune di Rivodutri mediante mobilità
professionale di

il;;;i;';i;;il i;;';;il;;;;';;;i;;;;;;;;;i;';;'.,i".1,';;:';;';.i'3 
';;:';:"iàii,33lnel testo vigente.

A tal fine il sottoscritto/a DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE
RESPONSABILITA', consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
445/2OOO nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata ( solo per ì cittadini
appartenenti all'Unione Europea);

2) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

elettorali per
) ovvero: di non essere iscritto

il seguente motivonelle liste

4) Di godere dei diritti civili e politici ( in caso di mancato iodimento indicarne i motivi ) ;
5) Di essere immune da condanne penali ( ovvero: di avere riportato le seguenti condanne

5) Di non avere procedimenti penali in corso ( ovvero: di avere i seguenti carichi pendenti

7) Di essere immune da provvedimenti di interdizione dai pubblici ufflci o di destituzione o
dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ( ovvero: di essere stato sottoposto ai seguenti
provvedimenti... .........................,.......;

8) Di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell'art.127,1o
comma lett.d) del D.P.R. n.3/1957 ( in caso contrario indicare le cause della destituzione
o della decadenza) ;

9) Di essere/ nei confronti degli obbliqhi militari, nella seguente posizione:
(solo per icandidati di sesso maschile) ;

10) Di essere in possesso del seguente titolo di studio :

la votazione finale di ......,...,.,....,.,..,..... ;
11)Di essere in possesso della patente di guida catego|Ìa........................... ;

nel profilo

arranf r r:la ulteriore reca pito
féléf^ni.^. con la presente



12) Di essere iscritto all'albo professionale dei

13) Di avere prestato servizio con rapporto di lavoro ;;.;Ji;;i; 
"' 

tempo indeterminato
presso pubbliche amministrazioni (ovvero avere prestato in modo temporaneo o di
prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche ammin istrazioni:
dal al presso

in q ualità di
Cat................,.... ( indicare Ie cause di risoluzione dei rapporti di impiego );

14) Di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso...............

Con sede a ........................ (.............) Referente
Sig./ra ........................Te1ef...,.................... (e
avere prestato in modo temporaneo dal .................... a1............................. in
qualità di Categoria............
p.e. ................ ( indicare la tipologia contrattuale e le cause di risoluzione dei rapporti di
impiego);

14) Di non avere sanzionl disciplinari e/o prowedimenti disciplinari nel biennio precedente;
15) Di aver superato il periodo di prova di cul all'art.14 Bis del CCNL del 6.7.1995;
16) Di essere fisicamente idoneo all'impiego;
17)Di autorizzare ai sensi della L. n.196/2003 il trattamento dei dati dal Comune di

Crevalcore per le finalità di legge connesse al procedimento amministrativo per
l'eventuale successiva assunzione oltre che per finalità occupazionali;

18)Di allegare: copia fotostatica di un valido documento di identità (qualora le dichiarazioni
contenute nella domanda non siano sottoscritte alla presenza del dipendente addetto) e
curriculum vitae ;

a) ALLEGO alla presente:

. Copia fotostatica di un documento valido di identità nel caso la domanda sia inoltrata a
mezzo postale, fax o posta elettronica da altri soggetti rispetto a ll'interessato, ai sensi
dell'art. 38,3oc. del DPR n.445/2OOO.

. Curriculum vitae

Data ------------

( FÌRMA )

IN CASO DI INVIO PER POSTA - POSTA ÉLEITRONICA O ALTRA PERSONA : si allega fotocopia
di valido documento di identità

IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO U.R.P. : la firma del dichiarante è stata
apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:

...... Rilasciato/a da it

Data

Firma e timbro del dipendente addetto



FoRMATo EURoPEo
PER IL CURRICULUM

lNFoRMAztoNt PERSoNALt

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERtENzA LAVoRATtvA

. Date (da - a)

. Nome e indirizo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuztoNE E FoRrrAztoNE

. Date {da - a)

. Nome e tjpo di istituto di isfuzione
o formazione

' Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACIÀ E coMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel carso della vita e della

caiierc na nan necessaianenle
ricanosciute da celificali e diplani

ufficiali

PRI[,{A LlNGUA

VITAE

a--::. r....
L:rt -

Allegato 1)

[CoGNoME, Nome, e, se pertinente, alhi nomi ]

I Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

I Giomo, mese, anno ]

Iniziare con le informazioni più recentied elencare separatamente ciascun impiego pertinente

ricoperto. l

I lniziare con le informazioni pii] recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente

frequentato con successo. l

ndicare la prima lingua I



ALIRE LINGUA

. Capacità di leitura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione oralé

CAPACtTÀ E co[i PETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorcre can altrc pere,ane, in

ambiente nulticulturale, occupando posti

in cui la canunicazione è inpaiante e in

situaziani in cui è essenziale lavonre in

squadfi (ad es. cultura e spott), ecc.

CAPAolrÀ E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. caodinamento e anninistraùane
di percone, progetti, bilanci; sul posto di
lavorc, in attività divalantaiata (ad es.

cultura e spotl), a casa, ecc.

CAPACTTÀ E coMPETENzÉ

TECNICHE

Con computer, attezzature specifiche,

nacchinati, ecc.

CAPACTTÀ E co[,IPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scittua, disegna ecc.

ALTRE cAPAcrrÀ E cor\,IPETENzE

Canpetenze nan prccedentenente

indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERtoRt tNFoRMAZIoNt

ALLEGATI

lndicare la lingua l
lndicare il livello: eccellente, buono, elementare.

lndicare il livello: eccellente, buono, elementare.

lndicare il livello: eccellente, buono, elementare.

{Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l

IDescrìvere tali competenze e ìndicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. l

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

nserire quiognialtra informazione pertinenie, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. l

ISe del caso, enumerare gli allegati al CV. ]



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'4rt.32, comma 1, della Legge- 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal Z3 , OS - ) + pos. n" )'6 Z'

Rivodutri ti L3 .a5., b)4
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