
 

PROVINCIA DI MANTOVA 
Via Principe Amedeo, 32 – 46100 Mantova   -  Tel. 0376/204307 - 204715 

     

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART.30 D.LGS.165/2001 PER N.9 PROFILI 
(DI CUI N.5 NELLA CATEGORIA D E N.4 NELLA CATEGORIA C 

- CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AI COLLOQUI – 

Ai sensi di quanto previsto dall’Avviso di mobilità di cui in oggetto e della determinazione n. 184 del 19 

marzo 2020 si comunica che i candidati ammessi alla procedura, di seguito specificati, sono convocati 

presso la sede della Provincia di Mantova, in Via Principe Amedeo n.32 Mantova, per sostenere il 

colloquio nella data e ora sottoindicati: 

POSIZIONE Cod. 03 – n.1 Cat. D Amministrativo - Area 1 – FUNZIONE DELEGATA  – 
Servizio Turismo e Sport   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
COLLOQUIO: 30 giugno 2020 – alle ore 10 

 
Al riguardo si rammenta ai candidati che: 

 il nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, qualora non sia 

già stato presentato, dovrà essere prodotto entro la data del colloquio selettivo. 

 dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. 

 il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio è escluso dalla procedura. 

Nell'accesso alla sede e nello svolgimento del colloquio i candidati dovranno attenersi 

rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 adottate da questa 

Amministrazione (distanziamento, uso mascherina, igiene delle mani, ecc.) e alle indicazioni che 

verranno date.  

Non sarà consentito l'accesso alla sede in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 °C. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet www.provincia.mantova.it e riveste, a tutti gli effetti, 

valore di notifica ai candidati. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        Dott. Maurizio Sacchi 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 

 

Candidati ammessi 
Cognome e nome  

1. PAGLIA BERARDINO   
2. PIVA SONIA ENRICA   
3. SACCANI DEIRA  
4. SAVORELLI MARTINA  
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