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Settore Organizzazione e Personale 

Ufficio personale 

 

  

ESITO 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 

per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale copertura a 

tempo indeterminato e pieno di posti vacanti nel ruolo di 

 
 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO 
categoria giuridica B3 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 
 

Preso atto che: 

 

• in data 3 ottobre 2012 è stato pubblicato sul sito isituzionale del Comune di Monza il 

bando di mobiltà in oggetto, con scadenza per la presentazione delle domande di 

ammissione il giorno 12 ottobre 2012, termine poi prorogato (per riapertura bando) al 

giorno 26 ottobre 2012; 

• entro il suddetto termine sono pervenute, agli atti dell’Ufficio Personale, n. 3 domande 

di mobilità;  

 

Visto l’esito delle verifiche, da parte dell’Ufficio Personale, in merito al possesso dei requisiti 

dei candidati, richiesti per l’ammissione alla procedura di mobilità; 

 

RENDE NOTO 
 
che i tre candidati non sono stati ammessi alla procedura di mobilità in quanto ricoprono un 

profilo professionale non attintente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello 

di Ausiliario del Traffico, come previsto dall’art. 1, lettera b) del bando.  

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si ricorda che l’Ufficio Personale è aperto al pubblico 

presso il Palazzo Comunale, sito in P.zza Trento e Trieste, dal lunedì al mercoledì e il venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 12.00, il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Si informa che la 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Paola Stevanin.  
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Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet comunale 

(www.comune.monza.it) ed eventuali altre modalità che l’Amministrazione dovesse ritenere 

utili. 

 

Monza, 7 novembre 2012 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

dott.ssa Annamaria Iotti 


