UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO
●●●●●●●●●●
Prot_ n. 4341
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI
“COLLABORATORE PROFESSIONALE/CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE” DA ASSEGNARE SETTORE LAVORI PUBBLICI –PATRIMONIO - AMBIENTE
- DEL COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)– CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO
Scadenza: ore 12,00 del giorno 3 gennaio 2017
Visti gli art. 30, 34 e 34-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n.165;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Vista la Convenzione per il conferimento di funzioni compiti e attività di gestione del personale
tra i Comuni di Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Vetto, Ventasso e Villa
Minozzo, i quali hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il
conferimento della gestione all’Unione Montana dell’Appennino Reggiano, la funzione in
oggetto con decorrenza dall’01.01.2016, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 7, co.4,
l.r.21/2012 e dell’art.1 l.r.23/;
Visto in particolare gli art. 1 e 2. della succitata convenzione relativamente alle attività e compiti
conferiti al Servizio Personale Unificato dell’Unione Montana dell’Appennino Reggiano;
Visto il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.LGS. 267/2000);
Visto l’art. 3 del c.c.n.l. di lavoro per il personale del Comparto Regioni ed autonomie locali,
siglato in data 14.09.2000;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Vista la L. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap;
Visto il D. Lgs. 196/2003;
Visto il vigente C.C.N.L. del Personale degli Enti Locali;
Vista la delibera di Giunta Comunale del Comune di CASTELNOVO NE’ MONTI, n. 97 del
30.08.2016, con la quale è stata disposta per l’anno 2016, l’assunzione, a tempo indeterminato
e tempo pieno di due unità di categoria “B3”, con profilo professionale di “Collaboratore
professionale/conduttore

macchine complesse da assegnare al settore lavori pubblici –

patrimonio - ambiente - del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE;
Vista la propria determinazione n. 255 del 16.11.2016, con cui è stata indetta procedura
selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni per la copertura di due posti con profilo professionale di
“COLLABORATORE PROFESSIONALE/CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE DA
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ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI –PATRIMONIO - AMBIENTE - DEL COMUNE
DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) - CATEGORIA GIURIDICA B3
Il presente BANDO non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al
trasferimento presso il Comune di Castelnovo ne’ Monti che si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità
RENDE NOTO
E' indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n.
165/2001 e successive modifiche e integrazioni per la copertura di DUE POSTI DI
COLLABORATORE

PROFESSIONALE/CONDUTTORE

MACCHINE

COMPLESSE

DA

ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE - DEL
COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) - CATEGORIA GIURIDICA B3.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al posto
messo a selezione e nel trattamento sul lavoro ai sensi del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198, nonché
dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.
1. Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla data di scadenza del
presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:


essere assunto (con contratto regolato dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001), a
tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di collaboratore
professionale – conduttore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica
B3, del comparto Regioni e Autonomie locali, presso altra pubblica amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001, soggetta ai vincoli in materia di
assunzioni e di spesa di personale, in regola con la normativa di riferimento, nonché
in regola con le prescrizioni del patto di stabilità anno 2015 e tendenziale rispetto
del pareggio di bilancio per l'anno 2016 (se amministrazione soggetta), secondo le
vigenti disposizioni normative ovvero in categorie e profili equivalenti come definiti
dal DPCM 26 giugno 2015;



non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza
del bando né avere procedimenti disciplinari in corso;



non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;



essere in godimento dei diritti civili e politici;



essere idoneo fisicamente, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della funzione di
collaboratore professionale – conduttore di macchine operatrici complesse categoria giuridica B3 - certificata dal medico competente di cui al D.lgs n. 81/2008
dell’Ente di provenienza. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di
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lavoro implica, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 la condizione di
privo della vista o ipovedente comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni
proprie del profilo professionale per il quale è bandita la selezione, trattandosi di
attività lavorativa che comporta mansioni da svolgere con completa autonomia ed
essendo ricompresi nelle mansioni del lavoratore che sarà eventualmente assunto
anche la guida di automezzi e di macchine operatrici oltrechè lo svolgimento di
movimentazione

carichi,

riordino

materiali

di

magazzino,

manutenzione

attrezzature, lavori di pulizia, ecc.


essere in possesso della patente di guida categoria C o superiore;



essere in possesso del parere favorevole ed incondizionato alla mobilità esterna
rilasciato dall’Ente di appartenenza (Le domande che perverranno nel corso di
pubblicazione del presente Bando dovranno essere già corredate di preventiva
dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di provenienza, al successivo
rilascio del NULLA OSTA all’attivazione della mobilità, senza che ciò comporti alcun
impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di Castelnovo ne’ Monti).



essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego da
norme di legge e/o regolamentari vigenti.

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere
sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. L’accertamento del mancato
possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di
mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal diritto
alla nomina.
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 3 gennaio 2017, a pena d’esclusione
dalla selezione stessa, domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al
presente bando, con le seguenti modalità:
Con consegna diretta all’Ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano – Via dei Partigiani, 10 – Castelnovo ne' Monti (RE), negli orari d’ufficio (dalle 8:00
alle 13:00 dal lunedì al venerdì e dalle 15:00 alle 16:00 il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
pomeriggio);
-

Mediante

raccomandata

A/R,

all’indirizzo

dell’Unione

Montana

dei

Comuni

dell’Appennino Reggiano suindicato (farà fede la data di arrivo e non di spedizione);
I/Le candidati/e dovranno allegare alla domanda di ammissione copia del documento di
identità in corso di validità.
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-

Mediante posta certificata, come segue:
all’indirizzo PEC dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano
unioneappenninore@pec.it

nel qual caso l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida:
a) Se sottoscritta mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un
certificatore accreditato;
b) Ovvero, quando il/la candidato/a è identificato/a dal sistema informatico con l’uso
della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) Ovvero, se inviata dal/la candidato/a mediante la propria casella di posta
elettronica certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del
sistema nel messaggio o in suo allegato;
d) Ovvero, qualora sia trasmessa, anche tramite posta elettronica ordinaria, la
scansione dell’originale del modulo di domanda dovrà essere sottoscritta dal/la
candidato/a con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un
valido documento di riconoscimento.
Nelle fattispecie di cui ai punti a), b) e d) l’istanza di partecipazione può essere trasmessa
mediante qualsivoglia tipologia di posta elettronica (ordinaria e certificata).
Il modulo di domanda, debitamente compilato, deve essere trasmesso all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano sopra indicato,
mediante

messaggio

avente

per

oggetto

“Selezione

per

mobilità

tra

enti

per

“Collaboratore/professionale, conduttore di macchine complesse”.
Nel caso di trasmissione telematica, si specifica che la stessa dovrà avvenire entro le ore
12.00 del giorno 3 gennaio 2017, termine di scadenza del presente bando, a pena di
esclusione dalla selezione.
Per le domande inviate dalla casella di posta elettronica ordinaria farà fede la data e l’orario di
ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano, per le domande inviate dalla propria casella di posta elettronica
certificata farà fede la data e l’ora del provider mittente.
Nel caso di presentazione della domanda a mezzo posta, o altri soggetti rispetto all’interessato,
la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido di identità.
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di errate spedizioni, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, gli aspiranti
devono dichiarare:
 il cognome e nome, la data e il luogo di nascita;


la precisa indicazione del domicilio e recapito telefonico;

 l’indirizzo di posta elettronica al quale verranno trasmesse tutte le eventuali e/o
necessarie comunicazioni;
 i titoli di studio e di servizio posseduti;
 l’ente di appartenenza, la categoria e il profilo professionale posseduti;
 il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico di selezione.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati:
 la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 il curriculum vitae dettagliato del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risultino il
profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, nonché ogni altro elemento
ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed esperienze
professionali acquisite;
 la certificazione del medico competente, di cui al D.lgs n. 81/2008, dell’ente di
provenienza attestante l’idoneità fisica, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della
mansione di collaboratore professionale, conduttore di macchine operatrici complesse,
categoria giuridica B3;


la dichiarazione di assenso al trasferimento da parte dell’amministrazione di
appartenenza;

Le domande prive anche di uno solo degli allegati sopra indicati non saranno prese in
considerazione. Si precisa che la domanda – dichiarazione di cui all’allegato 1) riveste le
seguenti valenze:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per quanto concerne:
 cognome e nome,
 luogo di nascita;
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 residenza;
 stato civile;
 godimento dei diritti politici;
 titoli di studio e/o qualifica professionale;
 posizione penale;
-dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per quanto concerne:


idoneità all’impiego; esperienza professionale;



possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

L’amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, si riserva, in ogni momento anche
successivo, di verificare d’ufficio, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda e nel curriculum, ai fini dell’accertamento di dati, requisiti, titoli dichiarati e/o
prodotti in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445, fermo restando le sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 del citato
DPR.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e
conseguente esclusione dalla selezione medesima.
Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione eventuali domande di
mobilità già in possesso del Comune di Castelnovo ne’ Monti. Pertanto tutti coloro che abbiano
già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova
domanda secondo le indicazioni contenute nel presente avviso.
2. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà
all’istruttoria delle domande pervenute, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei
candidati in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne
risulteranno privi. L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi alla selezione verrà comunicato
esclusivamente mediante pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet dell’ente
unitamente al calendario dei colloqui. Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione
diretta agli interessati. Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse essere necessaria verrà
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effettuata esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella
domanda di partecipazione.
3. La selezione dei candidati avviene mediante colloquio e una prova pratica condotto da
apposita commissione nominata dal Responsabile del Personale Dell’unione Montana Dei
Comuni Dell’appennino Reggiano.
Il diario del colloquio, contenente le date, il luogo, gli orari e le eventuali suddivisioni nominative
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Castelnovo ne’ Monti (www.comune.castelnovonemonti.re.it)

e

dell’Unione

Montana

dei

Comuni

dell’Appennino

Reggiano

(www.unioneappennino.re.it ), in prima pagina e nella sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi e concorsi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati. Non si darà luogo ad altra forma di comunicazione e/o di convocazione. Resta in
capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le modalità
indicate.
 Il colloquio è preordinato alla verifica delle capacità, delle attitudini e delle
esperienze professionali acquisite dai candidati.
A tal fine la commissione si avvale anche delle informazioni contenute nei curriculum prodotti
dai candidati ed ha a disposizione 30 punti così distribuiti.
a) capacità professionale - punti 10 (preparazione professionale specifica, conoscenza di
tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro,
applicazione delle conoscenze)

b) attitudine professionale - punti 10 (autonomia, iniziativa, flessibilità, partecipazione,
motivazione, capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta)
c) esperienza professionale - punti 10 (servizio prestato in relazione a: valutazione della
prestazione individuale, articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della
realtà organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle attività professionali svolte)
 Prova pratica di accertamento del possesso delle capacità e delle competenze
relative al profilo professionale da ricoprire, con particolare riferimento alla capacità
e sicurezza nella guida, alla conoscenza dei mezzi meccanici in dotazione
all'Amministrazione, alla capacità di effettuare interventi di piccola manutenzione degli
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stessi nonché al possesso delle capacità relative al ruolo specifico da ricoprire (0-30
punti).
All’esito della prova pratica i selezionatori formulano una graduatoria assegnando a ciascun
candidato il punteggio corredato da una sintetica motivazione. Viene collocato utilmente in
graduatoria il candidato che avrà ottenuto nella prova pratica un punteggio non inferiore a 21
punti.
L’esito dei colloqui e della prova pratica verrà comunicato ad ogni singolo/a candidato/a.

La graduatoria redatta secondo i criteri suindicati verrà utilizzata esclusivamente per il posto in
oggetto.

Il presente BANDO non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso
il Comune di Castelnovo ne’ Monti che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare
seguito alle procedure di mobilità.
4. Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al comune di Castelnovo ne’ Monti di
dar seguito al trasferimento. Il comune di Castelnovo ne’ Monti si riserva di stabilire, a suo
insindacabile giudizio, modi e tempi della mobilità, nonché di rinunciarvi.
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà in
qualsiasi momento il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e
l’Amministrazione potrà risolvere, senza preavviso, il contratto già eventualmente stipulato.
I/Le candidati/e ritenuti/e idonei/e dovranno produrre il necessario NULLA OSTA dell’Ente di
appartenenza alla mobilità, entro i termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale
di Castelnovo ne’ Monti, pena la non attivazione della mobilità.
L’Amministrazione Comunale si riserva, peraltro, di procedere all’assunzione subordinatamente
al rispetto di tutti i parametri previsti dalle vigenti disposizioni in materia di personale degli Enti
Locali, previo espletamento della procedura prevista dall’art. 34 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n.
165 e salvo l’acquisizione del parere del Revisore dei conti negli ambiti previsti.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio di gestione associata del
personale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano - tel. 0522/610553.
Il presente bando, emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006, è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line
dell’Unione Montana e sul sito INTERNET del Comune di Castelnovo ne’ Monti.

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale successiva assunzione.
E’ individuato, quale responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio di gestione
associata del personale dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano Dott.
Gianluca Diemmi - Tel. 0522/610511.
Castelnovo ne’ Monti, li 2 dicembre 2016.
F. to Il Responsabile del Servizio
Di gestione associata del personale
Dott. Gianluca Diemmi
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Allegato 1)
AL SERVIZIO PERSONALE UNIFICATO
Unione Montana dell’Appennino Reggiano
Via dei Partigiani n. 10
42035 Castelnuovo Ne’ Monti(RE)
unioneappenninore@pec.it.

SCHEMA DELLA DOMANDA (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI “COLLABORATORE
PROFESSIONALE/CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE” DA
ASSEGNARE SETTORE LAVORI PUBBLICI –PATRIMONIO - AMBIENTE - DEL COMUNE
DI CASTELNOVO NE’ MONTI (RE)– CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________ (Prov. _____ ),
residente in ____________________________________________________ (Prov. _______),
Via _______________________________________________ n. _______, C.A.P. _________,
tel. fisso _____________________________ cellulare _____________________________
email ______________________________
presa visione dell'avviso di selezione di cui all'oggetto indetto con determinazione n. …del------------- del Responsabile del Settore Gestione Associata Del Personale dell’unione Montana dei
Comuni dell’Appennino Reggiano che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva
CHIEDO
di essere ammess___ alla selezione medesima. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità
DICHIARO
1) che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
2) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Ente _______________________________
in qualità di _________________________________________ categoria giuridica B3 posizione economica _____, a tempo pieno / parziale con prestazione lavorativa pari a _______
ore settimanali a far data dal ___________________;
3) di essere in possesso del titolo di studio di ________________________________________
conseguito presso ________________________________________ il ________________ con
la votazione di ______________;
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4) di essere a conoscenza di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di mobilità e di esserne
in possesso;
5) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000;
6) di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.lgs. 30
giugno 2003, n. 196, inserita all’interno dell’avviso pubblico di mobilità.
Allego:
a) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità (fotocopia
completa dell’esterno e dell’interno del documento);
b) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto contenente le indicazioni idonee a valutare
le attività attinenti al posto oggetto dell’avviso, e in particolare:

– categoria giuridica di inquadramento, profilo professionale, servizi prestati e mansioni
svolte, nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere
conoscenze ed esperienze professionali acquisite, attitudini e capacità;

– titoli di studio posseduti, data e sede del conseguimento, votazione riportata;
c) certificazione del medico competente, di cui al D.lgs. n. 81/2008, dell’ente di appartenenza
attestante l’idoneità fisica, senza prescrizioni limitanti l’esercizio della mansione di collaboratore
professionale, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3;
d) dichiarazione di assenso incondizionato al trasferimento da parte dell’amministrazione di
appartenenza
f)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dichiaro altresì:

– di impegnarmi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione dovesse
successivamente intervenire e di riconoscere che l’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o
ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in
dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati anagrafici e del cambiamento
del recapito indicati.

– di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Ccomune di Castelnovo ne’ Monti.
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– di essere consapevole che l’assunzione dei candidati dichiarati vincitori avrà luogo solo
se consentita dalla normativa in materia di assunzioni vigente al momento della
assunzione stessa, nonché di aver preso visione dell'avviso di selezione accettandolo
integralmente e senza alcuna riserva, nonché delle norme regolamentari e di legge ivi
richiamate.
In fede.

Data ___________________________

Firma ___________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata
Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 Io sottoscritt__
__________________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo
svolgimento della procedura concorsuale.
In fede.

Data ___________________________

Firma ___________________________________
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata
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