Bando Selezione interna 3/2018
Ai Ricercatori del Consorzio LAMMA
Loro sedi

AVVISO DI APPLICAZIONE DELLA MOBILITA’ ORIZZONTALE
(art. 65 del CCNL del 21.2.2002)

Con la presente è indetto un avviso di mobilità orizzontale ai sensi dell’Art. 65 del CCNL del
21.2.2002 per complessivi:


n. 3 posti dal profilo di Ricercatore III livello al profilo Tecnologo III livello

La procedura si svolgerà esclusivamente su base documentale, senza che sia previsto alcun
colloquio. Il personale potrà fruire della mobilità orizzontale in presenza delle seguenti condizioni:
-

domanda dell’interessato,
possesso di un’anzianità effettiva di anni 5 nel livello e nel profilo di appartenenza.
Possesso di requisiti, anche professionali, propri del profilo e del livello di destinazione
ed in particolare:
o Aver svolto attività tecnico-gestionale dell’Ente, anche in riferimento ai progetti
nazionali ed internazionali di cui il Consorzio è partner
o Aver svolto attività di supporto tecnico-scientifico alle attività istituzionali dei soci

Le domande dovranno essere corredate da documentazione idonea ad attestare il possesso
dei
requisiti
richiesti
e
dovranno
essere
inviate
via
PEC
all’indirizzo
ammlamma@postacert.toscana.it riportando nell’oggetto la dicitura “PARTECIPAZIONE
AVVISO MOBILITA’ ORIZZONTALE art. 65” entro e non oltre le ore 13.00 del 20/06/2018.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 31/12/2017.
L’attribuzione del nuovo profilo decorre dal 31 dicembre 2018.
Il possesso dei requisiti necessari sopra evidenziati sarà accertato da apposita commissione
nominata dall’Amministratore Unico con proprio decreto e ne sarà data informazione alle
OO.SS..
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio LaMMA.

L’Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
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