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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (CATEGORIA GIURIDICA C) A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA RISORSE

IL DIRETTORE
rende noto

che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 534 del 19/09/2022, è indetta una procedura
di mobilità esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, di un posto
di Istruttore Amministrativo (Cat. C) a tempo pieno e indeterminato.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno di una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., oppure, qualora a tempo parziale, essere
disponibile a trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel momento
dell’immissione in servizio presso il Consorzio;
b) essere inquadrato nella categoria “C” del comparto “Funzioni Locali”, con profilo professionale
di “Istruttore Amministrativo” o “Istruttore Contabile”, o in categoria equivalente di altri
comparti di contrattazione pubblica, se sussiste una equiparazione tra i livelli di inquadramento
tra i diversi comparti interessati;
c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
d) essere in possesso della patente di guida di tipo B);
e) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato alcuna sanzione disciplinare
nell’ultimo triennio;
f) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura di mobilità.
Art. 2 – Pubblicazione avviso di mobilità e modalità delle relative comunicazioni
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio dal giorno 19/09/2022 al giorno
18/10/2022, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente /Bandi di concorso e inviato ai
Comuni del Consorzio per l’analoga pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori.
Ogni comunicazione ai candidati relativa alla presente procedura di mobilità, ivi compresi
l’ammissione e/o l’esclusione delle domande e gli esiti della procedura, sarà effettuata
esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Consorzio e mediante
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito internet
istituzionale (www.sesaler.it).
Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 3 – Presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato A) al presente
avviso, dovranno pervenire al protocollo del Consorzio Socio Assistenziale “Alba Langhe Roero”, a
pena di esclusione , entro le ore 16,00 del giorno 18 ottobre 2022.
La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
• presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Consorzio in Via Diaz n. 8 – Alba
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00);
• invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Consorzio Socio Assistenziale “Alba-Langhe-Roero” Via Diaz n. 8 – 12051 Alba (CN)
(al fine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale, pertanto le domande
dovranno pervenire all'Ente entro l'ora e la data sopra indicata);
• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: sesaler@pec.it avendo cura di precisare
nell’oggetto “Domanda di mobilità volontaria per Istruttore Amministrativo”. Se il
candidato non dispone di firma elettronica qualificata o firma digitale, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta e corredata da documento di identità in corso di
validità.
Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena l’esclusione:
1. dettagliato curriculum professionale e formativo, datato e sottoscritto, dal quale risultino il
profilo posseduto, gli uffici presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, altre
competenze eventualmente possedute e la formazione, al fine di consentire una valutazione della
professionalità acquisita;
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Se in possesso del candidato, alla presente domanda potrà essere allegato il NULLA OSTA AL
TRASFERIMENTO rilasciato dall’amministrazione di appartenenza.
Diversamente, una volta individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto previsto, il Consorzio
attiverà le procedure di trasferimento con l’Amministrazione di provenienza del candidato in base
alle disposizioni normative vigenti in materia di mobilità tra pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001.
Art. 4 – Ammissibilità delle istanze – Modalità di selezione
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate ai fini
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
I candidati ammessi al colloquio sono invitati a presentarsi presso la sede del Consorzio nel giorno
fissato dal presente avviso, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I
candidati che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari alla mobilità in oggetto.
La scelta del candidato idoneo sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata.
Il colloquio sarà volto ad approfondire elementi contenuti nel curriculum (percorso formativo
seguito ed esperienza professionale maturata in relazione alla qualifica da ricoprire), a valutare il
ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza, a verificare l’attitudine al ruolo e a
sondare gli aspetti motivazionali che hanno dettato la richiesta di mobilità.
Il colloquio si svolgerà anche qualora vi fosse una sola domanda utile di mobilità per la
professionalità ricercata.
Art. 5 - Valutazione
La valutazione sarà effettuata a insindacabile giudizio della Commissione e sarà tesa ad individuare
il candidato idoneo a ricoprire il posto di cui trattasi.
I colloqui di valutazione verranno effettuati - presso la sede del Consorzio in Via Diaz n. 8, Alba il giorno

giovedì 3 novembre 2022 dalle ore 9,30
fino ad esaurimento, in ordine alfabetico, ad intervalli di 30 minuti.

L’esito finale della selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente
(www.sesaler.it), nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, con valore di
notifica a tutti gli effetti di legge per gli interessati.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento di mobilità volontaria esterna.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente alla conclusione dello stesso, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dei soggetti
espressamente designati come responsabili del trattamento, oltre che da altri soggetti a cui i dati
devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge (quali ad
esempio, la Legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi).
I dati personali, nella misura in cui ciò sia previsto, potranno altresì essere oggetto di pubblicazione
nei termini e con le modalità previste dalla legge. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dalla legge.
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al
fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato,
o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Titolare del trattamento dei dati é il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero – Via Diaz
8, Alba (CN), nella persona del Presidente: PEC sesaler@pec.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) é il Dott. Giovanni Pesce – Segretario dell’Ente.
Il Responsabile del procedimento é il Dott. Marco Bertoluzzo - Direttore
Art. 7 - Disposizioni finali
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non
procedere alla copertura del posto qualora, dall’esame dei curricula e/o dai colloqui, non emergano
candidati in possesso della professionalità e della preparazione necessarie oppure sopravvengano
circostanze ostative al prosieguo della procedura in argomento.
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro.
Il trasferimento, nei casi previsti dalla normativa vigente, è subordinato al rilascio del nulla-osta da
parte dell’Amministrazione di provenienza entro un termine che risulti compatibile con le esigenze
organizzative del Consorzio, che si riserva di non procedere all’assunzione per trasferimento
qualora la decorrenza dello stesso risulti incompatibile con le predette esigenze organizzative.
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Consorzio Alba Langhe Roero –
Ufficio Personale – Tel. 0173/361017 - 0173/471206.
Il presente avviso, con relativo schema di domanda, può essere scaricato dal sito www.sesaler.it
sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso.
Alba, lì 19/09/2022

Il Direttore
f.to Dott. Marco Bertoluzzo

