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Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi 

Informativi 

Ufficio Selezione e Gestione Contrattuale Risorse Umane 

 

  

ESITO 

BANDO DI MOBILITA’ MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DI ALTRE 

AMMINISTRAZIONI   

 

ex art. 30 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 

un posto a tempo indeterminato e pieno di Commissaario Aggiunto/Commissaria 

Aggiunta, categoria D, per il Settore Polizia Locale, Protezione Civile. 

 
 

PRESO ATTO che: 

• il bando di mobilità mediante passaggio diretto di personale di altre amministrazioni ex 

art. 30 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indetto con determinazione 

dirigenziale n. 2134 del 26 settembre 2018, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Monza, nell’apposita sezione “Comune – Lavora con noi - mobilità” per un 

periodo minimo 30 giorni, come previsto dall’art. 30 D.Lgs.165/2001; 

• entro la scadenza ultima fissata nel bando di mobilità, 29 ottobre 2018, è pervenuta una 

candidatura ammissibile; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2917 del 7 dicembre 2018 di approvazione dei verbali dei 

lavori del Gruppo interno di esperti, agli atti dell’Ufficio selezione e gestione contrattuale 

risorse umane, dai quali si evince l’esito della procedura suddetta; 

 

RENDE NOTO 
 
 che la procedura di mobilità in oggetto si è conclusa negativamente. 

 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si ricorda che l’Ufficio Selezione e Gestione 

Contrattuale Risorse Umane 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.  

 

Il presente avviso viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet comunale 

(www.comune.monza.it). 

 

Monza, 10 dicembre 2018 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to dott.ssa Chiara Casati 


