AWISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA FRA ENTI PER I,A COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME PER N. 18 ORE SETTIMANALI DI N. T POSTO DI
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE - OPERATORE SPECIALITZATO, CATEGORIA B
- POSZIONE ECONOMICA Br AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, E 34 BIS DEL D.LGS.

165/2oor.

Foggia, lì z6 maggio zorS

Prot. n.572/rB

IL PRESIDEIÍTE

Visto:

.
r

I'art. 3o del d.lgs. 165/zoor. e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto di personale
tra Pubbliche Amministrazioni diverse;

la Delibera del Consiglio Direttivo deì 3o.o4.zor8 di determinazione della pianta
organica del collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Foggia per la
determinazione del fabbisogno del personale;

RENDE NOTO
che in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo del z5.o5.zor8,

Geometri e Geometri laureati della Provincia

di

il Collegio dei

Foggia attiva la procedura

di mobilità

volontaria esterna fra Enti, ai sensi dell'articolo 3o del d.lgs. n. t65/zoor, per la coperrura
a tempo indeterminato e part-time per n. rB ore settimanali di n. r posto di operatore di
Amministrazione - operatore specializzato, categoria B - posizione Economica Br.
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Sono invitati a presentare domanda i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato presso le Amministrazioni Pubbliche, interessati ed in possesso dei seguenti
requisiti da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/zooo, quali:

o

inquadramento nella Categoria "8" posizione
contratto di lavoro

.

a

di primo inquadramento "Br" con

tempo indeterminato;

esperienza Ìavorativa

di almeno 5 anni, nel

medesimo profilo professionale del

posto da ricoprire;

.

essere

in

possesso

del titolo di studio: Diploma di scuola di secondo grado

conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale o equipollente;

.

essere

in possesso delle competenze e conoscenze richieste indicate nell'allegato r

del presente bando;

r
.

non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;

non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 3 anni precedenti la scadenza
del presente awiso e procedimenti disciplinari in corso;

.

essere

in possesso del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza a concedere

la mobilità.

I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena esclusione, alla data di
scadenza del termine stabiìito per la presentazione delle domande di ammissione alla
orocedura.

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatta in carta
semplice, utilizzando il modulo allegato al presente bando, pubblicato sul sito web del
collegio: http://foggia.geometriapulia.net/, corredato dalla documentazione indicata dal
medesimo modello, dowà pervenire entro e non oltre le ore 12:oO del e6.O6.zOr8, presso
la Segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Foggia - Via
Sant'Alfonso dè Liguori r55lE - 7rr2r Foggia.

Modalità di presentazione:
- al protocollo dell'Ente: lunedì, mercoledì

-

e

venerdì dalle ore 9:3o alle ore rz:3o;

tramite Raccomandata A/R;
tramite posta elettronica certificata: collegio.foggia@geooec'it'
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Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti pervenuti successivamente
tale termine.

a

Il

Collegio non

si

assume alcuna responsabilità per

la dispersione di

comunicazioni

dipendente da inesatte indicazioni dei candidati, né per eventuali disguidi postali o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso foÉuito o forza maggiore, né per la mancata
restituzione dell'alviso di ricevimento della raccomandata.

k

domande ricerute saranno classificate nel seguente modo:

r.

domande di mobilita non rispondenti o rispondenti in minima parte alle esigenze

dell'Ente (mancata corrispondenza tra

il titolo di studio e/o la professionalità

maturata dal lavoratore e quella richiesta per la copertura della posizione di lavoro
vacante) non verranno ammessi al colloquio;

z.

domande di mobilità di medio interesse (titolo di studio corrispondente a quello
richiesto e professionalità maturata dal lavoratore sufficientemente rispondente
alle esigenze dell'Ente affìancata da curriculum non particolarmente eccellenti);

3. domande di mobilità di elevato interesse (titolo di studio corrispondente
esigenze dell'Ente e con profilo professionale pienamente corrispondente

aìle

alle

esigenze dell'Ente, affiancati da curriculum di particolare rilevanza).

I candidati dei punti 2. e 3. verranno invitati

a sostenere un colloquio selettivo finalizzato

alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, nonché sulle
conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire.
L'Ente si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e
nella verifica delÌa corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del
posto da ricoprire.
Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento.

l,a selezione darà luogo alla formazione di graduatoria finalizzata esclusivamente alla
copertura del posto indicato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. r6s/2oor è garantita pari opportunità
tra uomini

e

donne per I'accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.
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Al fine della valutazione delle domande, con deliberazione del Consiglio del Collegio del
2S.oS.2o18, è stata determinata la composizione della Commissione esaminatrice.

Ia

data, ora e sede del colloquio saranno comunicati agli interessati telefonicamente o a

mezzo e-mail.
Nessuna comunicazione verrà data ai restanti candidati.

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda.
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato vincitore della procedura di
mobilità volontaria sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del
vigente C.C.N.L. deÌ comparto Enti PubbÌici non Economici.

dipendente è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo
periodo presso I'Amministrazione di provenienza.

Il

All'atto dell'assunzione l'Ente prowederà ad acquisire dall'Amministraz ione di
provenienza in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del
dipendente.

Ai sensi dell'art. 13, comma r del d.lgs. n. r9612q,cl3, i dati forniti dai candidati saranno
utilizzati dal Collegio dei Geometri e Geometri Iaureati della Provincia di Foggia per le
finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente
alì'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall'UfEcio preposto, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto.

conferimento dei dati è obbligatorio ai
partecipazione. l,a mancata mmunicazione

IÌ

fini della valutazione dei requisiti
dei dati

necessari

all'iter

di

procedurale

comporterà I'esclusione del candidato.

per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi presso la Segreteria del Collegio
tel. o881-726651.
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ALLEGATOl
AWISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA FRA ENTI PER I/, COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PART-TIME PER N. 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 POSTO DI
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE - OPERATORE SPECIALIZZATO, CATEGORIA B
- POSZIONE ECONOMICA

BlAI

SENSI DELL'ART.30, COMMA r, E 34 BIS DEL D.LGS.

t65lzoot.

Competenze e conoscenze richieste:

r
r
.
.
o
.
o
o
r

normative relative alle attività istituzionali del Collegio

sulla sua organizzazione;

normative relative agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente";
gestione del Sito Istituzionale;
capacità al lavoro front ofiice e segreteria;
gestione archivio cartaceo;

tenuta dell'Albo Professionale;
gestione delle pratiche previdenziaìi;

gestione Crediti Formativi Professionali;

utilizzo di strumenti informatici e telematici
Windows

.
o
.
.
o

e

e

in

particolare Sistema Operativo

appìicativi Microsoft Office;

programmi di posta elettronica

e

gestione delle e-mail e della corrispondenza,

utilizzo di un software di protocollo informatico;
conoscenza della contabilità pubblica e degli adempimenti connessi;
conoscenza di software per la gestione della contabilità pubblica;

patente di guida tipo B.
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ALPRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
E GEOMETRI TA.UREATI
DELI.A PROVINCIA DI FOGGIA
71121 FOGGIA
Oggetto: dornanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria fra
Enti per la copertura a tempo indeterminato e part-time per n. 18 ore
settimanali di n. r. posto di Operatore di Amministrazione - Operatore
Specializzato, Categoria B - Posizione Economica Br. ai sensi dellìart. go,
comma 1, e 84 bis del d.lgs. r6'f 2oot, riservato esclusivamente al personale di
ruolo degli Enti Pubblici da assegnare al Collegio dei Geometri e Geometri
Laureati di Foggia.

Illla
il

sottoscritto/a

_,

nato/a

(Prov.

residente a

Via

) cap.

_,

tel.

codice fiscale

e-mail

recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura

Con riferimento all'Awiso di Selezione Pubblica mediante procedure di mobilità volontaria
esternaper la copertura a tempo indeterminato e part-timè per n. rB ore settimanali di n. r
posto di operatore di Amministrazione - operatoìe specializzato, categoria B - posizione
Economica Bt

CHIEDE

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna (ex articolo 3o del d.lgs. n.
r6sl2oor) finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e part-time per n. rg ore
settimanali

di n. r posto di operatore di

Amministrazione

-

operatore specializzato,

Categoria B - Posizione Economica Br.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni

penali

previste in caso di false dichiarazioni (art.46 D.p.R. 28/12/2ooo n.
44s l, quanto segue:

.

di essere dipendente con contratto di lavoro
Amministrazione Pubblica

a

Inquadrato dal

_

Profilo Professionale

nella Categoria

tempo indeterminato presso:
Posizione economica

con Ie seguenti mansioni

.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
in data

.

con la seguente votazione

di avere esperienza lavorativa di almeno 5 anni, nel medesimo profilo professionale
del posto da ricoprire;

.
.

-;

di essere fisicamente idoneo alla specifica attività lavorativa;
di essere in possesso delle competenze e conoscenze richieste indicate nell'allegato r
del bandol

.
.

di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 3 anni precedenti la scadenza
del presente awiso e procedimenti disciplinari in corso;

. di essere in possesso del nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza

a

concedere la mobilità;

.

di accettare senza riserva tutte le condizioni stabilite dall'arviso di mobilità.

Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:

il Collegio dei Geometri di Foggia
al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e adempimenti
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo

connessi e derivanti daìl'effettuazione delìa procedura in oggetto.

Allega:
- curriculum professionale;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- nulla osta al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza;
- stato di famiglia.

Data

Firma

