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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI IN SERVIZIO 
PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 E 
SS.MM.II. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPARENZA 

ANTICORRUZIONE PERSONALE DELL’ AGENZIA FORESTALE REGIONALE 

RENDE NOTO 

che è stata indetta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss. mm. ii., una procedura di mobilità 
volontaria finalizzata al passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato delle seguenti figure: 

n. 3 unità profilo istruttore tecnico – Cat. C da assegnare al Servizio Bonifica Irrigazione Sicurezza Qualità 
– Sezione Parco Macchine/Attrezzature/Rifiuti. 

Requisiti:  

a) essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso le Amministrazioni 
Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001; 

b) di essere inquadrati da almeno 3 (tre) anni nella categoria giuridica C, con il profilo oggetto della 
procedura di mobilità o analogo, per contenuto, al posto da ricoprire in caso di provenienza dal comparto 
Funzioni Locali o qualifica corrispondente se appartenenti ad altri comparti della pubblica amministrazione; 

c) essere in possesso del diploma di scuola media superiore;  

d) aver superato il periodo di prova; 

e) essere in possesso dell’idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da 
ricoprire;  

f) non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori al 
rimprovero verbale nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda; 

g) non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla  
pubblica amministrazione. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti, inderogabilmente, alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda, così come stabilito al successivo art. 2 pena l’esclusione dalla procedura 
stessa. 

Termine presentazione domande 

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR ( Bollettino Ufficiale Regionale ) 
della Regione Umbria. 

Gli interessati potranno scaricare il bando integrale, il modulo per la domanda e gli altri allegati dal sito 
istituzionale dell'ente: http://www.afor.umbria.it/ all'interno della sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso o presso le sedi dell’Agenzia. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 075/5145711 e –mail info@afor.umbria.it . 

Agenzia Forestale Regionale 

Dirigente Servizio Amministrativo Trasparenza Anticorruzione Personale 

Dott.ssa Maria Zampini 

 

(F.to Dig.nte ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 art. 21 comma 2) 
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