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ART. 1 - O

La Provinci
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ne del Piano

rocedere,  a

del Regolam

ncorsuali, a

con profess

e pari oppor

al D.Lgs. n

 n. 68/1999

o l’Ammini

qualsiasi m

mobilità in p

menti effett

tà funzional

tempo pien

D.Lgs.n.165/

 comma 47

ottoposte a 

o all’esito ne

1 

RVATO A D

FESSIONAL
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ART. 2 – R

I candidati

- essere d

all'art. 1, c

assunzioni,

Locali nel p

- idoneità p

- non aver

pubblico;

- essere in 

diploma d

ovvero tit

- abilitazion

- patente d
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La domand
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pubblicazio

il 18.10.2
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 trasmiss

Provinci
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 trasmiss
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Non sara
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ART. 4 – E

L’esame de
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sione a me
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prescrizion

organi prep

filo di riferim

o in ordine 

in materia a

dell’Ente di 

azione le do

o. 

DIDATURE

enute sarà 

izione di 

da ricoprire 
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ART. 5 – I

Nel caso d
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continuativ
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A termini d

dei dati pe

informa ch

trattament
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