
 
 
 
 
     COMUNE DI LARI 
       (Provincia di Pisa) 

 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 

(ART. 30 D.LGS. N. 165/2001) 
 

PER N. 1 POSTO DI CATEGORIA B 
CON PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE TECNICO SPECIALIZZATO” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 152 del 31.10.2007, con la quale si dà disposizione per l’avvio della 
procedura di assunzione per la copertura del corrispondente posto di dotazione organica che si renderà 
vacante; 
Richiamate le Deliberazioni di G.C. n. 195  del 9.11.2004 e n. 203 del 21.12.2005 con le quali si stabiliscono 
i criteri di svolgimento delle selezioni di reclutamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
Richiamata la propria Determinazione n.  178 del 15.11.2007; 
In esecuzione della propria Determinazione n.   1  del  17.01.2008;  

RENDE NOTO 
che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di categoria B con il profilo professionale di 
“esecutore tecnico specializzato”, mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
E’ richiesto il possesso della patente di categoria B.  
 
Gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’Ente apposita domanda entro e non oltre il giorno    
31 gennaio 2008. Non saranno prese in considerazione quelle domande che, seppur inviate entro il termine 
stesso, perverranno in data successiva. 
 
Le domande pervenute entro la precedente scadenza del 29.11.2007 saranno considerate valide e 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a nuovo colloquio i candidati già esaminati. 
 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modello reperibile presso la sede comunale e sul sito internet 
del Comune di Lari all’indirizzo www.comune.lari.pi.it 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) Curriculum professionale e formativo 
2) Eventuale nulla-osta dell’Ente di appartenenza. 

La domanda ed il curriculum dovranno essere debitamente firmati dal candidato. 
I candidati saranno sottoposti ad apposito colloquio tendente ad accertare le caratteristiche professionali e 
attitudinali rispetto al posto da coprire. 
La convocazione dei candidati avverrà a mezzo telegramma. 
L’individuazione del candidato da assumere avverrà in relazione alla valutazione del curriculum 
professionale e formativo e all’esito del colloquio. Il possesso preventivo del nulla-osta al trasferimento 
costituirà elemento significativo di valutazione. 
In ogni caso il candidato prescelto dovrà produrre il nulla-osta dell’Ente di provenienza, qualora non allegato 
alla domanda, entro il termine perentorio assegnatogli dall’Amministrazione Comunale di Lari, pena la non 
assunzione. 
L’Amministrazione Comunale di Lari, ricorrendone la necessità, potrà modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso e/o non dar corso alla presente mobilità senza che per i candidati insorgano diritti 
o pretese di alcun genere. 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
Lari, 17/01/2008 
                         Il Responsabile del Servizio Tecnico 
         Arch. Giancarlo Montanelli 


