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 Genova,  9 dicembre 2021 

 
Prot. N.3507/cp  

 

Spett. le  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento Funzione Pubblica  

Servizio organizzazione fabbisogno assunzioni mobilità- S.O.F.A.M.  
Corso Vittorio Emanuele II 116  

00186 ROMA  

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it 
 

Spett.le 

REGIONE LIGURIA 
Centro per l’impiego di Genova 

Via Cesarea, 14 

16121 – Genova 
PEC: cpi.ge@cert.regione.liguria.it 

 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI AREA "A" , PROFILO PROFESSIONALE "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO" 

 

Con la presente si comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art 34 e seguenti del Dlgs 165/2001 

modificato dagli artt. 1,3,4 e 5 della legge di conversione L. n. 114 del 11.8.2014 del D.L. 90/2014, che 
questa Amministrazione intende avviare procedura di mobilità volontaria per l’inserimento in 

organico di un Collaboratore Amministrativo. 

Si trasmettono pertanto in calce le informazioni per estratto, necessarie per la comunicazione ex 
art.34 e successivi D.Lgs. 165/2001, relative all'avvio di una procedura di reclutamento di personale 

pubblico a tempo indeterminato con le seguenti caratteristiche: 

 di essere inquadrato nella Area A, profilo professionale di Collaboratore Amministrativo, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in una delle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 

1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001; 

 -di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: licenza media inferiore; patente europea uso 
del computer - certificazione E.C.D.L.  ; 

 -di avere almeno due anni di servizio presso l'Area A quale Collaboratore Amministrativo in una 

delle Pubbliche Amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. N. 165/2001; 
 -di essere in possesso di patente cat. B. 

 -di aver ricevuto il parere favorevole al trasferimento del Dirigente dell'Ente di provenienza. 

 
Si resta in attesa da parte degli Enti in indirizzo ai sensi del comma 2, 3 periodo, dell'art. 34 bis del 

D.Lgs. 165/2001, dell'eventuale comunicazione di personale presente nell'apposito elenco in 

disponibilità.  
 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
Avv. Luigi Cocchi  
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