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OGGETTO: Procedura  di  mobilità  esterna, per titoli curricolari e colloquio, per    
                     la copertura  di  un  posto  a  tempo  pieno ed indeterminato  di   
                     funzionario tecnico geologo, categoria giuridico-economica D3 CCNL  
                     Comparto  Regioni -  Autonomie  Locali, da  assegnare al  Settore   
                     Assetto Idrogeologico  dell’Autorità di  Bacino Nazionale del  fiume    
                     Adige  con  sede  in  Trento. 
 
  
Si rende noto che in  esecuzione  della  Determinazione  del  Segretario Generale     
n.7 del 15.02.2013 l’Autorità di Bacino Nazionale del fiume Adige intende 
procedere, ai sensi dell'art.30 del d.lgs n.165/2001, alla copertura a tempo 
indeterminato e pieno di n.1 posto di Funzionario Tecnico Geologo, mediante 
passaggio diretto di personale, tra amministrazioni sottoposte a vincoli di assunzione 
e di spesa. 
Al soggetto prescelto, tramite selezione dei titoli curricolari integrata da colloquio, 
sarà corrisposto il  trattamento economico della categoria di accesso D3 e profilo 
economico di appartenenza, ai sensi del vigente ccnl comparto Regioni - Autonomie 
Locali - Area Categorie. 
Gli interessati alla selezione di mobilità  potranno presentare domanda secondo le 
indicazioni ed i termini stabiliti nel bando stesso.   
Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell’ Amministrazione o  
tramite Posta Elettronica Certificata o tramite Servizio Postale entro il entro il 30° 
giorno  successivo alla  data  di  pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana del presente avviso.  
Il bando di  mobilità' integrale, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato e  
può essere consultato ed  acquisito sul  sito internet dell’Autorità: www.bacino-
adige.it, oppure richiesto tramite posta elettronica ordinaria o certificata ai seguenti 
indirizzi:  PEC: adb.adige@legalmail.it;  E-mail: authority@bacino-adige.it. 
L’ Amministrazione provvederà previa formale richiesta da parte degli interessati al 
recapito indicato a seguire, all’ invio del bando tramite servizio postale, senza 
pregiudizio dei termini stabiliti dallo stesso: Piazza A. Vittoria, 5 - 38122  Trento.   
Per  informazioni e/o chiarimenti TEL.: 0461/236000 -  FAX :0461/233604. 
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