SPECIFICHE DI QUALITÁ
Aspetto di qualità

Standard di qualità

GESTIONE SELEZIONE
Tempi di scadenza presentazione domande di
Il termine di presentazione delle domande è conforme al
concorso
Regolamento
Tempi di pubblicazione del bando di selezione per
mobilità volontaria

Il tempo di pubblicazione del bando di selezione per
mobilità volontaria è conforme alla legge

Tempi di comunicazione del calendario della prova
scritta o pratica ai candidati ammessi

La comunicazione del calendario della prova scritta o
pratica ai candidata ammessi è effettuata almeno 15 gg
prima della data stabilita per la prova

Tempi di pubblicazione sul sito internet della Città
dell'esito prova scritta

L'esito della prova scritta è pubblicato sul sito internet
della Città entro 10 gg. lavorativi dalla data di
effettuazione dell'ultima seduta di correzione della prova
scritta da parte della Commissione esaminatrice

Tempi di comunicazione del calendario della prova
orale ai candidati ammessi

Il calendario della prova orale è comunicato ai candidati
ammessi almeno 20 gg prima della data stabilita per la
prova

Tempi di comunicazione ai candidati dell'esito della
prova orale

L' esito della prova orale è comunicato ai candidati
mediante affissione presso la sede d'esame al termine di
ciascuna seduta di colloquio

Tempi di pubblicazione sul sito internet della Città
della graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet
della Città entro 10 gg. lavorativi dalla data di
effettuazione dell'ultimo giorno di prova orale

ASSUNZIONI DA SELEZIONI E DA MOBILITÁ ESTERNA
Tempi di convocazione candidati per sottoscrizione
La convocazione dei candidati viene inviata almeno 3
pratica preassuntiva
giorni lavorativi prima della data di sottoscrizione della
pratica preassuntiva
Tempi di comunicazione data assunzione ai candidati

Tempi di definizione data di trasferimento

pubblicato il: 23.06.2015
ultimo aggiornamento: 23.06.2015

La comunicazione ai candidati della data di assunzione
viene effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni
lavorativi

MOBILITÁ IN USCITA
La data di trasferimento viene definita entro 3 mesi dalla
data di protocollazione dell'istanza dell'Ente richiedente il
dipendente in mobilità

