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AVVISO DI PROROGA TERMINI RELATIVI ALL’AVVISO 
ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’AR T.30 
DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI OPERAIO 
SPECIALIZZATO - NECROFORO – CAT. “B3”  

 

Stante la situazione di emergenza epidemiologica da virus COVID-19, si comunica la 
proroga del termine di presentazione delle domande di partecipazione all’avviso 
esplorativo di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di operaio specializzato - 
necroforo – cat. b3, presso l’area tecnica, pubblicato in data 14.02.2020 sul sito 
internet istituzionale del Comune di Casalborgone. 
 
In linea alle previsioni di cui all’art. 103 del d.l. 18/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge 27/2020, e dall’art. 37 del d.l. 23/2020 la nuova scadenza 
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso di cui 
sopra, diversamente da quanto in precedenza indicato nel bando, è fissata per le ore 
12:00 del 07 Giugno 2020, con le stese modalità previste dall’avviso reperibile sul 
sito internet istituzionale del Comune di Casalborgone. 
 
Le domande di partecipazione già presentate in relazione all’avviso restano valide, 
pertanto i candidati che hanno già inoltrato la domanda di partecipazione non devono 
ripresentare una nuova istanza. 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nell’avviso di mobilità. 
 
Modalità, condizioni e requisiti per la partecipazione all’avviso esplorativo sono 
indicati integralmente nel bando di concorso, disponibile insieme al modulo di 
domanda: 
- presso l'ufficio segreteria del Comune di Casalborgone - tel. 011/9174302; 
- sul sito internet istituzionale del Comune di Casalborgone all’URL 
www.comune.casalborgone.to.it. 
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