BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
A TEMPO PARZIALE (AL 50%) E INDETERMINATO CAT. D
(Riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica a prescindere dalla
posizione economica acquisita)
IL DIRETTORE
DELL’AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA

VISTI:
-

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19/864 del 9.05.2016 con cui è stato approvato
il fabbisogno di personale per il triennio 2016-2017-2018;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35/943 del 14.09.2017 con cui si è provveduto
ad effettuare la ricognizione del fabbisogno di personale per l’anno 2017;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 16.05.2018 con la quale è stata
effettuata la ricognizione del fabbisogno di personale per l’anno 2018;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
la propria determinazione dirigenziale n. 166 del 17.07.2018 avente ad oggetto: “Procedura di
mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D, con
rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% e indeterminato. Indizione e approvazione di avviso
pubblico”,
RENDE NOTO

che è indetta una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e
s.m.i. fra Enti soggetti a limitazioni assunzionali per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Tecnico, cat. D, a tempo parziale al 50% e indeterminato da destinare all’U.O. Economato e
Provveditorato (riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica a prescindere dalla posizione economica
acquisita).
L’eventuale assunzione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità
attivata ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul
lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 dell’11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna a norma dell’art. 6 della L. 246/2005”, e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla procedura di mobilità i dipendenti a tempo indeterminato presso le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sottoposte a limitazioni assunzionali
(requisito funzionale per l’attuazione di una mobilità neutrale ex art. 1 c. 47 della Legge 311/2004) e in
regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l’anno precedente, in possesso dei seguenti
requisiti:
- aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
- essere inquadrati nella categoria giuridica D con il profilo professionale di Istruttore Direttivo
Tecnico, ovvero, se proveniente da altro Comparto, in categoria giuridica corrispondente e profilo
sostanzialmente equivalente a quello di Istruttore Direttivo Tecnico. La corrispondenza tra categorie
giuridiche sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale vigente in
materia. L’equivalenza del profilo posseduto sarà valutata in base ai contenuti professionali dello
stesso;
- solo nel caso di vigenza di rapporto di lavoro a tempo pieno: disponibilità alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%;
- preventiva dichiarazione di nulla osta incondizionato all’attivazione della mobilità da parte dell’Ente
di provenienza con decorrenza stabilita congiuntamente con il C.I.S.S.A.C.A.;
- possesso di Diploma di laurea triennale o laurea magistrale vecchio ordinamento;
- possesso degli attestati di frequenza richiesti dall’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- patente di guida di tipo B;
- godimento dei diritti civili e politici;
- immunità da condanne o procedimenti penali che ai sensi delle disposizioni vigenti vietino la
nomina a pubblico dipendente;
- assenza di procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
provvedimenti superiori alla censura;
- idoneità fisica alle mansioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati
anteriormente al 1986).
I requisiti necessari per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. La carenza
anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la non ammissione alla procedura di mobilità.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione redatta in base allo schema predisposto, e corredata dei documenti
obbligatori, deve essere presentata entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 16 AGOSTO 2018 secondo
una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo del C.I.S.S.A.C.A. negli orari di apertura al pubblico (lunedì
– martedì – giovedì 8.30-13.00 e 14.00-16.00 – mercoledì e venerdì 8.30-13.30);
- a mezzo posta raccomandata A/R indirizzandola esclusivamente a: C.I.S.S.A.C.A. – U.O.
Personale e stipendi – Casella Postale 374 -Via Galimberti n. 2/A – 15121 Alessandria e indicando
sulla busta “Contiene domanda di partecipazione ad avviso di mobilità per Istruttore Direttivo
Tecnico cat. D”. Dovrà essere allegata copia di documento d’identità in corso di validità. Le
domande spedite entro il termine di scadenza dovranno comunque pervenire al Consorzio entro e

-

non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del 16 agosto 2018 a pena di
esclusione. La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale
accettante. Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo il termine di
scadenza del 16 agosto 2018 e non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cissaca@pec.it . Il candidato dovrà inviare la
domanda e la documentazione dalla propria casella di posta elettronica certificata in formato PDF.
La sottoscrizione della domanda potrà avvenire in questo caso o con firma digitale del candidato
munita di certificato rilasciato da certificatore accreditato, ovvero con firma autografa del candidato
e scansione della documentazione comprensiva di un documento d’identità in corso di validità. La
data e ora di spedizione della domanda sono stabilite e comprovate dalla data e dall’orario di
ricezione rilevati dalla casella PEC del Consorzio. Qualora il candidato disponga di firma elettronica
qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale, la firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione
autografa.
L’inoltro tramite posta elettronica non certificata non verrà accettato.

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato dovrà
obbligatoriamente contenere:
- cognome e nome;
- luogo, data di nascita e codice fiscale,
- indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo mail,
- Pubblica Amministrazione di appartenenza,
- categoria giuridica ed economica di inquadramento e profilo professionale,
- indicazione del regime di lavoro contrattualmente in essere e, in caso di tempo pieno, dichiarazione
di disponibilità alla trasformazione del rapporto in tempo parziale al 50%,
- indicazione del conseguimento di Diploma di laurea triennale o di Laurea magistrale vecchio
ordinamento,
- possesso degli attestati di frequenza richiesti dall’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
- indicazione del possesso della patente di guida di tipo B,
- godimento dei diritti civili e politici,
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso,
- dichiarazione di non aver procedimenti disciplinari in corso ovvero di non aver riportato nei due
anni precedenti la scadenza del presente bando sanzioni disciplinari superiori alla censura,
- indicazione dell’idoneità fisica all’impiego,
- dichiarazione del possesso del nullaosta preventivo alla mobilità esterna, rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza,
- dichiarazione di posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo concorrenti di sesso
maschile nati anteriormente al 1986),
- indicazione del recapito ove trasmettere le comunicazioni relative alla selezione se diverso dalla
residenza.
Alla domanda di mobilità dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura:
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità,
- curriculum vitae dettagliato (formativo e professionale) datato e sottoscritto dal quale risultino il
percorso formativo di studi, il profilo posseduto, gli uffici presso cui si è prestato servizio e le
attività svolte con l’indicazione dei periodi precisi di lavoro, la lingua straniera conosciuta, nonché
ogni altra informazione che il/la candidato/a ritenga utile fornire al fine della valutazione della
domanda,

-

nullaosta preventivo e incondizionato all’attivazione della mobilità da parte dell’Ente di
provenienza. Non verranno prese in considerazione le domande prive di tale nullaosta e
successivamente, prima dell’eventuale effettiva assunzione verrà richiesto al vincitore il nullaosta
definitivo alla mobilità.

Ai fini della presente procedura non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso del Consorzio.
Tutte le domande pervenute nel termine previsto del 16 agosto 2018 saranno preliminarmente esaminate
dall’U.O. Personale e l’ammissione o meno al colloquio verrà resa nota agli interessati mediante
pubblicazione sull’home page – sezione Bandi e Gare del sito internet del Consorzio www.cissaca.it.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dalla procedura:
- carenza dei requisiti di ammissione,
- omissione delle informazioni e dichiarazioni indicate nel fac-simile della domanda,
- mancata sottoscrizione della domanda,
- assenza della fotocopia del documento d’identità in corso di validità,
- assenza del curriculum vitae,
- mancanza del nullaosta preventivo e incondizionato dell’Ente di provenienza,
- invio dell’istanza tramite posta elettronica non certificata,
- invio dell’istanza di partecipazione oltre il termine di scadenza del 16 agosto 2018.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I candidati ammessi alla selezione verranno sottoposti ad un colloquio conoscitivo ed informativo anche
dal punto di vista motivazionale che avrà luogo in data 4 settembre 2018 alle ore 11.00 presso la Sala
Riunioni del C.I.S.S.A.C.A. sita in via Galimberti n. 2/A al piano seminterrato.
Eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento della selezione saranno pubblicate sull’home page
sezione Bandi e Gare del sito istituzionale.
Il colloquio effettuato da apposita Commissione giudicatrice, sarà finalizzato ad accertare la
professionalità, le competenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative, il grado di autonomia e
capacità organizzative, la capacità di risoluzione dei problemi e le attitudini personali a ricoprire il posto
oggetto di selezione.
Il punteggio massimo attribuibile di punti 20 sarà ripartito nel modo seguente:
- colloquio individuale max 10 punti,
- valutazione curriculum formativo-professionale max 10 punti.
La selezione si intenderà superata con il conseguimento di almeno 12,50 punti.
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto
di fotografia e in corso di validità pena l’esclusione dalla selezione.
L’assenza al colloquio sarà in ogni caso considerata rinuncia alla selezione.
GRADUATORIA E TRASFERIMENTO PRESSO IL C.I.S.S.A.C.A.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria finale di merito formata secondo l’ordine
decrescente dei punteggi conseguiti dai candidati. In caso di parità di punteggio verrà preferito il
candidato più giovane d’età.
La graduatoria ha validità unicamente nell’ambito della presente procedura ed esclusivamente per il posto
indicato nel presente avviso. Qualora il posto si rendesse vacante è discrezionalità dell’Amministrazione

scorrere la graduatoria o procedere ad un nuovo avviso di mobilità che presupporrà la presentazione di
una nuova domanda.
Il trasferimento è comunque subordinato al rilascio del consenso definitivo dell’Amministrazione di
appartenenza e verrà effettuato concordando la data effettiva con il Consorzio.
La graduatoria verrà approvata con determinazione del Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria e
pubblicata all’Albo Pretorio e sull’home page sezione Bandi e Gare del sito web www.cissaca.it con
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il dipendente trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento
ivi compresa l’anzianità maturata.
PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. f), del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che il titolare del trattamento dei
dati forniti dai candidati è il C.I.S.S.A.C.A. e che il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area
Amministrativo Finanziaria.
I dati personali forniti dai/dalle concorrenti ai fini della procedura di mobilità saranno raccolti e trattati,
anche con l’uso di sistemi informatizzati e manuali, dall’U.O. Personale e Stipendi per le finalità
connesse alla gestione della procedura stessa e per i provvedimenti conseguenti nonché, successivamente
all’eventuale trasferimento, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla
selezione.
INFORMAZIONI GENERALI
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Consorzio.
Inoltre è facoltà inoppugnabile dell’Amministrazione non dare seguito alla procedura di mobilità in
conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, comunque,
qualora nuove circostanze lo consigliassero.
Il Consorzio si riserva altresì di non procedere alla copertura dei posti qualora dal colloquio e/o
dall’esame dei curricula e dall’espletamento dei colloqui non emergano candidati in possesso delle
capacità e dell’esperienza professionale richieste per il posto da coprire.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria
dott.ssa Silvia Scotti.
Per informazioni o chiarimenti in merito al presente bando o alla selezione è possibile rivolgersi all’U.O.
Personale e Stipendi del C.I.S.S.A.C.A., tel. 0131 229743 – caneva.alessandra@cissaca.it.
Il presente avviso e l’allegato modulo di istanza sono scaricabili dal sito internet del Consorzio
www.cissaca.it dall’home page, sezione Bandi e Gare.

Alessandria, 17.07.2018

IL DIRETTORE
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA
(F.to Scotti)

