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Ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento 

Alle Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento 

Alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio per il personale 

Alla P.A.T. Agenzia del Lavoro di Trento 

All’Agenzia del Lavoro Centro per l’Impiego di Tione di Trento 

Al Consorzio dei Comune Trentini 

Alla C.G.I.L. F.P. 

Alla C.I.S.L. F.P. 

Alla U.I.L. F.P.L. 

Alla Fe.N.A.L.T. Enti Locali 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Richiesta di pubblicazione avviso di disponibilità per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di collaboratore bibliotecario, 

categoria C, livello evoluto presso il servizio biblioteca e attività culturali attraverso 

l’istituto della mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del c.c.p.l. 

del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio 

giuridico-economico 2016/2018 dd. 01.10.2018 

 

 

In allegato si trasmette l’avviso di disponibilità di cui all’oggetto di data 6 marzo 2019, 

unitamente al modello di domanda appositamente predisposto e si chiede cortesemente di 

provvedere alla relativa pubblicazione fino a tutto il 08 aprile 2019. 

 

Si resta in attesa della conferma di intervenuta pubblicazione e si coglie l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Baldracchi dott. Paolo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.. 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido 

a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. 82/2005). 

L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua 

firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 
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