Ufficio Organizzazione e Gestione del Personale

AVVISO PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Determinazione n. 203 del 22.04.2020 avente ad oggetto “Bando di mobilità volontaria ai sensi
dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/01 finalizzata all'immissione nei ruoli dell’AgID di n. 3
unità di Categoria Terza, profilo Funzionario e di n. 1 unità di Categoria Seconda Profilo
Collaboratore, riservata al personale di categoria III^ e II^ in servizio in posizione di comando
presso l’Agenzia per l’Italia Digitale”.
Premesso che:
-

-

Con la determinazione n. 378/2019 dell’11 dicembre 2019, è stato approvato l’avviso di
manifestazione di interesse volto alla ricognizione delle istanze per l’immissione in ruolo di
personale non dirigenziale, proveniente da altre amministrazione, in posizione di comando
o di fuori ruolo presso l’AgID. La citata manifestazione ha previsto un termine di
pubblicazione di 30 giorni sul sito istituzionale dell’Agenzia, in ossequio a quanto stabilito
dal comma 2 bis dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
Con la determinazione n. 203/2020 del 22.04.2020, in conseguenza della citata
manifestazioni di interesse, è stato approvato il bando di mobilità volontaria, ai sensi
dell'art. 30, comma 2 bis, del D.lgs. 165/01 per l’immissione nei ruoli dell’AgID di n. 3 unità
di Categoria III^, Profilo di Funzionario e di n. 1 unità di Categoria II^, Profilo di
Collaboratore, riservata al personale in posizione di comando presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale.

Ritenuto, per le esigenze legate all’attuale stato emergenziale da Covid-19 ,che ha determinato la sospensione di molti procedimenti amministrativi, di prorogare i termini di pubblicazione del
bando di cui alla determinazione n. 203/2020 fino alle ore 12:00 del 22.05.2020;
AVVISA
Che, per le esigenze legate all’attuale stato emergenziale da Covid-19, che ha determinato la sospensione di molti procedimenti amministrativi, i termini di presentazione delle domande di partecipazione di cui alla determinazione n. 203/2020 del 22.04.2020, sono prorogati fino alle ore 12:00
del 22.05.2020.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’AgID nella sezione “Amministrazione trasparente".
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