
AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA RICERCA DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI AREA

B, LIVELLO ECONOMICO B1, DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE

DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DEL 1.10.2007, COME RICHIAMATO

DALL’ART. 96 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

DEL 12.2.2018, DA ASSEGNARE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI

IMPERIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA

PROVINCIA DI IMPERIA

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e, ss.mm.ii.;

RENDE NOTO CHE

L’Ordine degli Ingegneri, in esecuzione di quanto previsto dalla Pianta Organica approvata con

Delibera di Consiglio del 28.09.1999, attiva la procedura di passaggio diretto, ai sensi dell’articolo

30, comma 1, del dlgs. n. 165/2001 per la ricerca di n. 1 unità di personale di AREA B – Assistente

Amministrativo, livello economico B1, del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto

Enti pubblici non economici, da assegnare alla segreteria dell’Ordine.

I dipendenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti – che devono essere

dichiarati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:

REQUISITI GENERALI:

- inquadramento a tempo indeterminato nella categoria AREA B amministrativa, del

comparto Funzioni Centrali (ovvero categoria/area e profilo corrispondente di altro

comparto pubblico);

- non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in

giudicato e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di

grado superiore a quello della censura;

- di non essere stato cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;

- idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire.



REQUISITI SPECIFICI:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Saranno valutati a titolo preferenziale:

- esperienza professionale maturata in attività di:

gestione albi/elenchi professionisti;

programmazione e gestione attività di formazione professionale;

supporto organi direttivi degli enti; istruttorie procedimenti

disciplinari;

- elementi di contrattualistica pubblica

- conoscenza approfondita lingue straniere, in particolare francese e inglese;

- possesso della Patente Europea del Computer.

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità dovrà contenere, a pena di esclusione:

- la dichiarazione circa il possesso di tutti i soprammenzionati requisiti generali e specifici

richiesti;

- curriculum vitae (preferibilmente) in formato europeo;

- fotocopia del documento di identità;

- nulla osta al trasferimento rilasciato da parte dell’amministrazione in cui il candidato

presta servizio, ove previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti di quanto previsto

dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii

La domanda dovrà essere indirizzata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia – via della

Repubblica, n. 11 – 18038 Sanremo (IM) e pervenire alla sede dell’Ordine mediante Raccomandata

con avviso di ricevimento, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente

(ordine.imperia@ingpec.eu), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione

del presente avviso nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri.

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti pervenuti successivamente a tale

termine.

L’Ordine degli Ingegneri individuerà, a mezzo di apposita commissione di valutazione interna, sulla

base delle domande e dei curriculum presentati, i candidati in possesso dei requisiti previsti dal

bando e della professionalità adeguata a ricoprire la specifica posizione lavorativa.

I candidati potranno essere invitati a sostenere un colloquio finalizzato alla verifica del possesso

dei requisiti professionali previsti dal presente avviso, nonché sulle conoscenze relative alle attività

proprie della posizione.
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L’Ordine degli Ingegneri si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei

candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche

della posizione da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche mediante la non individuazione di

soggetti di gradimento.

Al fine della presente procedura non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali

domande di trasferimento già pervenute all’Ordine prima della pubblicazione del presente avviso,

anche se inerenti alla professionalità richiesta; pertanto coloro che hanno già presentato domanda

di mobilità verso questa Amministrazione, se ancora interessati, dovranno ripresentare detta

domanda con le modalità sopra esposte.

Il trasferimento dei candidati prescelti è comunque subordinato, ove previsto dal CCNL di

riferimento e nei limiti di quanto previsto dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., alla

concessione del relativo nulla osta dell’Ente di appartenenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia

di protezione dei dati personali, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati dall’Ente per le finalità di

gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale

instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo,

mediante trattamento informatico e cartaceo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. La

mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del

candidato.

Il presente avviso, ai sensi della vigente normativa in materia, è pubblicato per 30 giorni

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri.

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ordine

(info@ordineingegneriimperia.it Tel. 0184 530 799).

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE

ing. Riccardo RESTANI
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