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Prot. n. 10532                                                                 Breda di Piave, lì 30 Luglio 2008 
(Da citare in caso di risposta) 
 
 
OGGETTO: Avviso per la copertura di un posto di Specialista servizi di Vigilanza –  

U.O.  Vigilanza (cat. D) mediante procedura di mobilità fra Enti. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165; 

 
 

C O M U N I C A 
 

Che questa Amministrazione intende valutare la possibilità di procedere alla copertura di 
un posto di Specialista dei servizi di Vigilanza (cat. D) – U.O. “Vigilanza” mediante il 
trasferimento di personale già dipendente da enti locali o da altre amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165. 

 
Il personale interessato, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente, può presentare domanda in carta semplice, completa di generalità e recapito per 
eventuali comunicazioni, allegando il proprio dettagliato curriculum degli studi compiuti e delle 
esperienze professionali effettuate. 

 
Le domande devono essere presentate entro il giorno 16 Agosto 2008 mediante uno 

dei seguenti mezzi: 
 
⎜ Spedizione al seguente indirizzo: Comune di Breda di Piave – Piazza D. Olivi n. 16 – 31030 

Breda di Piave (TV); 
⎜ Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave – Piazza D. Olivi n. 

16 – Breda di Piave; 
⎜ Inoltro tramite fax al numero: 0422 600187 o posta elettronica (segreteria@comunebreda.it). 
 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva 
la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le domande pervenute ed eventualmente 
di invitare gli interessati ad un colloquio. 

 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dagli interessati saranno 

raccolti e trattati presso l’Ufficio Personale del Comune di Breda di Piave per le finalità di 
gestione della presente procedura e, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

 
Gli interessati possono rivolgersi per qualsiasi chiarimento o informazione all’Ufficio 

Segreteria di questo Comune (tel. 0422 600153) durante i seguenti orari: 
▪ dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
▪ mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
▪ sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 

                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       f.to    Lorenzon Ivana 


