
 
 
 
 
 
 

AVVISI DI MOBILITÁ 
 
 
ANNO 2012 
 

Oggetto Scadenza 
N. Dipendenti 

assunti 
Spese sostenute 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Tecniche” cat. D-profilo di accesso D3. 

12/11/2012 1 

Nessuna ulteriore spesa 
rispetto ai costi di gestione 
ordinaria 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Amm.ve e contabili” cat. D-profilo di accesso 
D1. 

30/07/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Istruttore Tecnico” 
cat. C-profilo di accesso C1. 

25/07/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Agente di Polizia 
Mujnicipale” cat. C. 

24/02/2012 1 

Nessuna ulteriore spesa 
rispetto ai costi di gestione 
ordinaria 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Tecniche” cat. D-profilo di accesso D1. 

24/02/2012 1 

Nessuna ulteriore spesa 
rispetto ai costi di gestione 
ordinaria 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Istruttore Tecnico” 
cat. C-profilo di accesso C1. 

24/02/2012 1 

Nessuna ulteriore spesa 
rispetto ai costi di gestione 
ordinaria 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Tecniche” cat. D-profilo di accesso D3. 
 

24/02/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Istruttore 
Amministrativo” cat. C. 

17/02/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Istruttore Tecnico” 
cat. C-profilo di accesso C1. 

03/02/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Tecniche” cat. D-profilo di accesso D1. 
 

03/02/2012 Nessuno 
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Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Specialista in attività 
Tecniche” cat. D-profilo di accesso D3. 

03/02/2012 Nessuno 

 

Avviso pubblico per acquisizione di domande di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 
165/2001 per il profilo di “Agente di Polizia 
Mujnicipale” cat. C. 

03/02/2012 Nessuno 

 

 
 
 


