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assistente amministrativo presso CAMERA DI
COMMERCIO DI ANCONA
Ente: CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Ente Categoria: Camere di commercio
Ente Visualizzato: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA
Avviso di mobilita' esterna volontaria (ex articolo 30 del decreto legislativo 165/2001) riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'articolo 1, della legge n. 68/1999. (GU n.35 del 3-5-2016)
La camera di commercio di Ancona, con determinazione n. 69 del 20 aprile 2016, ha indetto, ai sensi
dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, una procedura di mobilita' volontaria esterna per la
copertura di un posto a tempo indeterminato (pieno o part time), nella categoria C, con riferimento
al profilo professionale corrispondente o comunque riconducibile a quello presente presso codesto
Ente, ossia profilo professionale di «Assistente amministrativo».
Tale procedura e' riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo
1999 n. 68, che sono stati assunti presso una Pubblica amministrazione ai sensi della predetta legge,
con esclusione dei privi di vista, essendo la medesima un requisito indispensabile allo svolgimento
delle mansioni proprie dei posti da ricoprire.
Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 198/2006, il posto si intende riferito ad aspiranti dell'uno e
dell'altro sesso.
L'avviso relativo a tale procedura e i relativi allegati (Profilo professionale - All. A, Domanda di
Partecipazione - All. B e Curriculum Vitae - All. C) sono stati pubblicati all'Albo camerale on line e sul
sito internet della Camera di Commercio di Ancona www.an.camcom.gov.it in data 21 aprile 2016 e
sono disponibili:
presso l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane della Camera di Commercio di
Ancona, Largo XXIV Maggio n. 1 Ancona 2° piano), dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedi' al
venerdi';
nel sito internet: www.an.camcom.gov.it
Il termine utile per la presentazione delle domande scade il giorno 20 maggio 2016.
L'ufficio incaricato della presente procedura e a cui rivolgersi per eventuali informazioni e': l'Ufficio
Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane - Tel. 071.5898369 - 071.5898230 - Email:
risorseumane@an.camcom.it
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