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CITTÀ DI MANFREDONIA 

1° Settore 

Risorse umane  

Prot. n. 43670 

 

AVVISO PER MOBILITA' INTERNA TEMPORANEA  

PRESSO L’UFFICIO DEL GIUDICE PACE. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 Premesso che con deliberazione n. 140 del 19/10/2021 la Commissione straordinaria, con i 

poteri della giunta comunale, ha espresso atto di indirizzo al Segretario generale “affinchè provveda 

ad ogni atto necessario per la per la copertura di n. 1 dipendente del Comune di Manfredonia con 

profilo professionale D da assegnare al Giudice di pace di Manfredonia”; 

  

Considerato che il Presidente del Tribunale di Foggia, nell’evidenziare l’impossibilità di 

svolgere le udienze per l’assenza dei funzionari comunali assegnati, ha chiesto di fornire urgente 

riscontro alla richiesta di sostituzione di almeno un dipendente con categoria D;  

 

Attesa, pertanto, l’urgenza di provvedere a ricoprire il posto di “funzionario giudiziario” 

presso l’Ufficio in questione attraverso la procedura di mobilità interna del personale comunale 

avente categoria D1 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 

è indetta una procedura di mobilità interna, rivolta al personale del Comune di Manfredonia 

inquadrato nella cat. D1, da utilizzare per la copertura di un posto di “funzionario giudiziario” 

presso l’Ufficio del Giudice di pace. 

La durata di tale assegnazione sarà di 3 anni. 

Art. 2 

La domanda va inoltrata entro il 28.10.2021 al protocollo dell’ente ed indirizzata all’uffiico dle 

personale. 

Art. 3 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manfredonia con sede a Manfredonia in Piazza del 

Popolo, 8. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità proposte nella selezione e 

secondo i termini di legge. 

 

Manfredonia, 20/10/2021 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to dott.ssa Antonella CAMBIO 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

alla procedura di mobilità interna temporanea presso l’Ufficio del Giudice di pace per la 

copertura di n. 1 funzionario giudiziario – CAT. D1. 
 

 

 

                                                                                       Al  Comune di Manfredonia 

Servizio “gestione risorse umane”  

SEDE 

 

 

 

..l.. sottoscritt... ………………………………….., nat…. a …..……………………….. il 

…………………,  

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità interna presso l’Ufficio del Giudice di 

pace per la copertura di n. 1 funzionario giudiziario – CAT. D1. 

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R., quanto segue: 

- di essere dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione con il profilo 

professionale di ____________________________ ; 

- di essere assegnato al Settore ____________, Servizio ______________  

- di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel rispetto della 

vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, per gli adempimenti connessi al 

presente procedura di mobilità; 

- di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di 

Manfredonia per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico; 

-  

Comunica la propria e mail ________________ ed il proprio numero di telefono 

__________________. 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti, in carta semplice: 

1- Nulla-osta non condizionato del Dirigente del Settore presso cui presta servizio; 

2- Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo; 

 

Data _______________                     Il dichiarante ___________________ 


