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COMUNICAZIONE DATA COLLOQUIO PER 
 
la procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs n. 165/2001 per la copertura di n.1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Cat. C. CCNL  Comparto Funzioni Locali  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che il Comune di Castiglione della Pescaia con determina n. 479 del 26.04.2022 ed in 
esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 21.04.2022 ha indetto una procedura di 
mobilità  esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Istruttore Amministrativo” Cat. C. CCNL Comparto Funzioni Locali”. 
 
Richiamato il paragrafo “Convocazione al colloquio e formazione graduatoria” dell’avviso di selezione 
per mobilità: 
“La data del colloquio ed il luogo di svolgimento del medesimo, saranno comunicati ai candidati mmessi, 
con almeno 7 giorni di preavviso.  
Tutte le comunicazioni nei confronti dei candidati sono effettuate esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web istituzionale dell’Ente www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, Amministrazione 
Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso” ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti”  
 

COMUNICA 
 
che il colloquio di cui alla procedura di mobilità si svolgerà in presenza in data: 
 

1 LUGLIO 2022 
 
con convocazione candidati ore 9.30 presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale sito in Castiglione della 
Pescaia, Strada Prov.le del Padule 3 Km 19 snc. 
 
L’elenco dei candidati ammessi con riserva al colloquio sono pubblicati sulla home page del  sito 
istituzionale e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
 
Castiglione della Pescaia, 24.06.2022 
 

F.to il Segretario Generale 
Dr. Riccardo Masoni 


