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Prot. 9322        Pregnana Milanese, lì 18/11/2022 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetto un avviso esplorativo di interesse finalizzato a procedura di mobilità esterna 
volontaria in ingresso presso il Comune di Pregnana Milanese ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
165/2001 per il reclutamento di una figura professionale di “ISTRUTTORE TECNICO – CAT. 
GIURIDICA C, a tempo pieno ed indeterminato da collocare presso il Settore Assetto ed Uso del 
territorio.  
 
Requisiti richiesti 
Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti in possesso, alla scadenza del presente 
avviso, dei seguenti requisiti: 

 essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso una pubblica 
Amministrazione in cat. C del C.C.N.L. Funzioni Locali; 

 idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni relative al posto da ricoprire. 
 
Presentazione della domanda 
Per essere ammessi alla procedura di mobilità gli aspiranti dovranno far pervenire domanda, 
redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, all'Ufficio Protocollo del Comune di                  
Pregnana Milanese entro il termine del 21/12/2022; 
La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 tramite p.e.c. all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it 
 invio di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Pregnana Milanese – Piazza 

della Libertà, 1 – 20010 Pregnana Milanese (MI) 
 presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pregnana Milanese in orario 

di apertura  dello sportello:  da lunedì a venerdì dalle 8.40 alle 12.20  e mercoledì 16.30 
17.50; 
 

Nella domanda in carta semplice sottoscritta dall’aspirante dovrà essere dichiarato quanto segue: 

 le generalità del candidato, complete di recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica; 

 di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore Tecnico  cat. C, 
presso una pubblica Amministrazione (indicare l’Ente di appartenenza);   

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del posto messo a 
selezione. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale dell’aspirante, debitamente 
sottoscritto, dal quale risultino in particolare le esperienze professionali maturate, le specifiche 
competenze acquisite e quant’altro concorra alla valutazione del percorso del candidato in 
relazione al posto da ricoprire. 
 
L’Amministrazione Comunale, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, potrà 
procedere all’esame dei curriculum pervenuti, nonché all’espletamento di colloqui individuali 
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finalizzati a verificare il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni 
richieste dal posto messo a selezione. 
 
I candidati eventualmente ammessi alla selezione saranno contattati dall’Amministrazione 
Comunale ed invitati a sostenere il colloquio individuale nella data che sarà loro comunicata. 
 
 
Disposizioni finali 
Resta ferma la facoltà del Comune di Pregnana Milanese di non selezionare alcuno dei candidati 
qualora nessuno fosse in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al 
posto a selezione o di non procedere al trasferimento per mobilità. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Pregnana Milanese, che si riserva la 
facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento l’avviso medesimo. 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 i dati forniti dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla presente selezione. 
 
Per eventuali chiarimenti contattare il Comune di Pregnana Milanese – Settore Assetto ed Uso del 
territorio  tel 02/93967217 – 02/93967220 
 

 
 

IL RESPONSABILE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO 
(Elisabetta Arch. Amarti)   

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 
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