PROVINCIA di ROVIGO
AREA PERSONALE e LAVORO
Via Ricchieri detto Celio n. 10 – 45100 ROVIGO
Tel. 0425386403-416 fax 0425386400

AVVISO di MOBILITA' ESTERNA
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165

In esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 119/30064 del 27/05/2010 e della
determinazione del Dirigente dell'Area Personale e Lavoro n. 2111/42371 del 26/07/2010,
SI RENDE NOTO
che la Provincia di Rovigo intende procedere alla copertura di n. 1 posto di “Esecutore tecnico”
categoria B1 a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'Area
Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione Strade, tramite l'istituto della mobilità esterna ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Per l'ammissione alla presente procedura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato Pubbliche Amministrazioni, appartenenti alla
categoria B1 (ex 4^ q.f.) con profilo professionale di “Esecutore tecnico” o profilo analogo;
2. esperienza lavorativa di almeno 24 mesi nell'utilizzo di macchine operatrici specifiche per lo
sfalcio dell'erba su strade ad uso pubblico in presenza di traffico veicolare;
3. patente di guida cat. “C”;
4. Certificato di Qualificazione del Conducente;
5. Abilitazione all'espletamento del servizio di polizia stradale, previsto dal nuovo codice della
strada (art. 12 comma 3-c);
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di adesione in carta semplice, come da
modello allegato, nella quale dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di essere
in possesso dei requisiti richiesti.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati le
esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione, eventuali corsi di formazione e
aggiornamento professionale frequentati e ogni altra informazione che il candidato ritenga utile al
fine di una completa valutazione della professionalità posseduta;
- documento di identità in corso di validità.
La domanda di adesione, compilata usando computer, macchina da scrivere oppure a mano
impiegando carattere stampatello, dovrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo della
Provincia di Rovigo entro le ore 12.00 del giorno venerdì 13 agosto 2010 o spedita a mezzo
servizio postale con lettera raccomandata a.r. e, in questo caso, farà fede la data del timbro postale.
La domanda, se spedita mediante raccomandata, dovrà essere indirizzata a:
1

Provincia di Rovigo
Area Personale e Lavoro
via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 ROVIGO.
Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta l’indicazione: “Contiene domanda
relativa ad avviso di mobilità volontaria del 28 luglio 2010”.
La Provincia non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla Provincia stessa. Il termine di presentazione
della domanda, ove cada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
La scelta del candidato idoneo alla copertura del posto avverrà, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 39 del vigente “Regolamento di Organizzazione-Modalità di accesso ed espletamento delle
procedure selettive di questo Ente, ad insindacabile giudizio di una Commissione presieduta dal
Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, tramite esame del curriculum professionale e colloquio.
La Commissione valuterà i candidati secondo i seguenti criteri:
−
mansioni svolte dal candidato presso Enti Locali in servizi manutentivi stradali;
−
formazione acquisita in ambito lavorativo.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la Provincia di Rovigo, che si
riserva di non dare corso al trasferimento in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di
interesse dell’Ente.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati forniti dai candidati verranno utilizzati
esclusivamente ai fini della presente procedura di mobilità e, successivamente all'eventuale stipula
del contratto individuale di lavoro, saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di
lavoro, mediante supporto cartaceo e informatico. In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati
richiesti ai fini dell'ammissione alla presente procedura, potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7
del citato D.Lgs. n. 196/2003.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Personale della Provincia di Rovigo: tel.
0425/386403-416.
Rovigo, 28 luglio 2010

F.to
Il DIRIGENTE
AREA PERSONALE e LAVORO
dott.ssa Monica Zanforlin
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