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AVVISO AL 'PERSONALE N° 23 del 05 novembre 2008

RlCHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Al SENSI DELL'ART. 13 PUNTO
18.1 DElL'ACCORDO DI CONFLUENZA RIVOLTA AL PERSONALE DIPENDENTE
DEti.A DIREZIONE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO DI FIRENZE

E' àvviata la pro!::edul'a per la. copertura deUe segul::1'ltipo£,izioni di livello "D - Tecnici SpecÙ1.lii':~1J.ti".
Pmf.l.loProfe:ssionak «T ecr:Uco5pccia.li2zato OperatÌvo", Fig1.\IaProfcfisionale '(C~po Stazionc:":

nCl posizione "Capo StUione~ impianto di Firenze C.M.;
n04 posi2:ioni "Capo Sta~ione~'impianto di Fi.ren~e S.M.N.;
nQ3 posizioni "Capo Stazione" impianto di Firenze Casqnej
n02 posizioni "Capo Stazionett impianto di Borgo San Lorenza;
nD2 posizioni "Capo Stazione~>impianto di Baschi.

Requisiti essenziali:

Per l'ammissione È:indispensabile il P()~SCS$Odelh. s~gueme :J.bill~azione

. Modul~)E 1 (Completo) Dispo~-i7jone1/2004.

Requisiti preferenziare

. POS5es:>odel Diploma di 2D gra.do. Diplo1na di Laurea Tri.cnnalc ;

. L:u.1l:ta.
(il punteggio relativ() :aititoli di studio non è cum.1.1labile)

r cJipt::ndcnrim possesso dei req1.:usitiessenziali richiesti..,se itltere~s::J.ci,devono far pe!Venu-~ la loro

"lviANIFESTAZIONE DI INTERESSE" entto il 24 novembre 2008 al Rè~pOllSabile ~d

Coordi."1amentoT(':u1torialeCentro di FÌ1:c1'l:;::<::urilizz1.\ndoil fa(:-si..ruI~allegato J:cpl!:!ribilepl'C~J':oi Repa1:ti

T!!:L-ritOr.i3.l.:iMovimemo.

Le c:a.ndidamrè pervenute nei te:m::Uni srabiliri. sarl!.nno consider:ue!. ai fIni del pJ:OC::C$SiÒdi valuta.ziotJ.e

imer.1'J.a,esclusivamente con riferimento alle csig~nze o!ganizzatÌvt ogg!:tto del prc~cntl: a.v~;iso,

r candidati che p:i.rtl:çipetanno alla "elezione e 1"10nrisulteranno assegI1atari di uno d~i posti per i 9uall

hMI10 c(')ncorso, sa,rl\ru.'lot~nuci in considerazione PC! c:venruali futuri::c:sigenze,che d()..-essero :$ò!:gere,

per gli $tessi posti, entro 1'arco tempolllle di 15m(:$i dalla dat&del prcseJ.l[~Avviso al PersonalI:.

R~!I:!afermo il loro diIitto a partecipare: :1dalttr; seJ:ezioni.

Fire:07.e.,05 novembre 2008
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