
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

SETTORE N.
SERVIZIO AFFARI DEL

Prot. n. Al lLl /P del 27 marzo 2011

I
PERSONALE

PROCEDURA DI MOBILITA VOT,ONTARIA ESTERNA
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

DI ARCHITETTO CATEGORIA DI ACCESSO D3

ESITO DELLA PROCEDURA

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese dimarzo alle ore 11,00, presso la sede

comunale, la sottoscritta Dott.ssa Tommasina Biondino, in qualità di dirigente del Settore n. 1;

PRENDE ATTO

che in merito all'awiso pubblico, relativo alla "Procedura di mobilità volontaria esterna per la

copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale di architetto categoria di accesso D3",

approvato con determinazione dirigenziale n. lZZlS.G. del 25lOZl20I1 e pubblicato sul sito internet

del Comune di Fondi dal 25/02/201 1 . nel termine fissato (entro e non oltre le ore 1 2.00 di lunedì 14

maÍzo 20Il);

NON E' STATO AMMESSO ALCLIN CANDIDATO

Visti gli artt. 30, 34, 34lbis e 35 del D.Lgs n. 165 del 3010312001 e gli artt. 48 e 49 del
D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, riguardanti I'accesso e I'istituto della mobilità nella pubblica
amministrazione:

A conclusione della procedura di mobilità volontaria;

DISPONE

lapubblicazione del presente verbale sul sito internet del Comune di Fondi.

Del che si redige il presente verbale.-

(Dott.ss



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Lafina)

SETTORE N. 1

SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

Prot.t. ÀZlLl lP del2t marzo2}tl

PRoCEDURA DI MoBILITÀ voT,oNTARIA ESTERNA
PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE

DI ARCHITETTO CATEGORIA DI ACCESSO D3

ESITO DELLA PROCEDIIRA

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 11,00, presso la sede

comunale, la sottoscritta Dott.ssa Tommasina Biondino, in qualità di dirigente del Settore n. 1;

PRENDE ATTO

che in merito all'awiso pubblico, relativo alla "Procedura di mobilità volontaria esterna per la

copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale di architetto categoria di accesso D3",

approvato con determinazione dingenziale n. l22lS.G. del 25/0212011 e pubblicato sul sito internet

del Comune di Fondi dal2510212011, nel termine fissato (entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 14

marzo 2O1l);

NON E' STATO AMMESSO ALCUN CANDIDATO

Visti gli artt. 30, 34, 34/bis e 35 del D.Lgs n. 165 del 30/0312001 e gli artt. 48 e 49 del
D.Lgs. n. 150 del27 ottobre 2009, riguardanti I'accesso e I'istituto della mobilità nella pubblica
amministrazione;

A conclusione della procedura di mobilità volontaria;

DISPONE

la pubblicazione del presente verbale sul sito internet del Comune di Fondi.

Del che si redige il presente verbale.-

ILD
(Dott.ssa


