CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “DIRETTORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE – CISA TORTONA” - CATEGORIA DIRIGENTI - C.C.N.L. DI
RIFERIMENTO: AREA FUNZIONI LOCALI EX AREA II - PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 2.12.2020 ad oggetto “Approvazione
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021 - 2023” in cui è stata prevista l’assunzione a tempo
pieno e indeterminato del Direttore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona;
Dato atto che è in corso la procedura prevista dall’art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
e l’eventuale assunzione al termine del presente concorso è subordinata alla conclusione con esito
negativo di tale procedura;
Vista la propria determinazione n. 26 del 18.2.2021 ad oggetto Indizione concorso pubblico per esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Direttore del Consorzio – Categoria
Dirigenti. Approvazione bando.”
RENDE NOTO

Che è indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di Direttore del Consorzio – Categoria Dirigenti – CCNL di riferimento: area funzioni locali ex
area II – Personale Dirigente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul
lavoro.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando e,
per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e contrattuali
nazionali, allo statuto ed ai regolamenti dell’Amministrazione Consortile.
Il presente bando e la procedura concorsuale sono conformi alle vigenti disposizioni di legge:
-

L. n. 125/10.4.1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne,
L. n. 104/5.2.1992 sui portatori di handicap,
D.P.R. n. 487/9.5.1994 sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni,
D.Lgs. n. 267/18.8.2000 e s.m.i.
D. Lgs. n.165/30.1.2001 e s.m.i.
D.Lgs. 198/2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001,
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-

la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004,
il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, che all’articolo 1, comma 10, lettera z) ha stabilito a decorrere dal 15
febbraio 2021 la possibilità di svolgere le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore
a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di specifici protocolli da parte del
Dipartimento della funzione pubblica, validati dal Comitato tecnico-scientifico;
il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del
D.P.C.M. 14 gennaio 2021, adottato in data 3.2.2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica;
la L.R. n. 58/30.11.1987 e s.m.i.;
i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dipendente del comparto
funzioni locali;
ART. 1
Trattamento economico

Il trattamento economico attribuito è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro: Area funzioni locali ex area II - Personale Dirigente del Comparto delle Regioni e delle
Autonomie Locali, costituito dalle seguenti voci:
- stipendio tabellare annuo: € 45.260,77 comprensivo del rateo di tredicesima mensilità;
- altri compensi, indennità o trattamenti previsti per legge o per contratto collettivo o integrativo di
riferimento, compresa l’indennità di posizione e di risultato.
Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali e assistenziali a norma di
legge.
Il trattamento economico di cui sopra sarà adeguato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
ART. 2
Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti
autocertificati ai sensi del DPR 445/2000:
a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno degli Stati membri
dell’Unione europea nonché per:


i candidati non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ma, in
quanto familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, risultanti
titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente;



i candidati cittadini di Paesi terzi titolari o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o status di rifugiato o status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e quelli indicati ai soprastanti punti devono
possedere, oltre a tutti gli altri requisiti previsti dal presente avviso, anche i seguenti requisiti:


titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;



godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;



possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti
per i cittadini della repubblica italiana;



adeguata conoscenza della lingua italiana.

b) Godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo. I candidati cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
c) Età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando;
d) Idoneità psico - fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui
trattasi, accertata direttamente dall’Amministrazione per i concorrenti utilmente collocati in
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graduatoria, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.
104;
e) Per i concorrenti di sesso maschile, nati prima del 31/12/1985: essere in posizione regolare nei
confronti degli obblighi di leva;
f)

Non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che escludono, secondo
le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche amministrazioni; non avere
procedimenti penali in corso;

g) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento; ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico
impiego ai sensi della vigente normativa in merito; ovvero non aver conseguito impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
h) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs n. 39/2013;
i)

Essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’articolo 33 della Legge Regionale del
Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 ed in particolare:
Diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto
Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
oppure
- Laurea specialistica (Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509);
oppure
- Laurea magistrale (Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270);
oppure
- Iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali;
-

I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono aver ottenuto, entro il termine di
scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, la
necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani.
j)

Essere in possesso della esperienza di servizio prevista dall’articolo 33 della Legge Regionale del
Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 ed in particolare:
- avere svolto, per almeno 5 anni, attività di direzione in enti o strutture pubbliche;
oppure
- avere svolto, per almeno 5 anni, attività di direzione in strutture private di medie o grandi
dimensioni;
oppure
- avere ricoperto alla data di entrata in vigore della Legge Regionale del Piemonte 8 gennaio
2004, n. 1, il ruolo di responsabile o coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno
cinque anni;

k) Essere dipendenti di ruolo di una delle pubbliche amministrazioni tra quelle individuate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, con
almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea
l)

Conoscenza della lingua inglese (art. 37, c. 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 7 c. 1
del D.Lgs. 75/2017);

m) Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ad un livello
adeguato all’esercizio del ruolo da ricoprire;
n) Possesso della patente di guida: categoria B o superiore in corso di validità;
o) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679;
p) Permanenza in codesto Ente per almeno 5 anni senza possibilità di mobilità.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione (trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie
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Speciale – Concorsi ed Esami) e devono altresì essere posseduti al momento della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della mancanza di un solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per
l’assunzione in ruolo comporta in qualunque tempo l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti ovvero la decadenza dal posto.
La Commissione Esaminatrice potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal
concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Quanto al requisito di cui alla lettera d) si rende noto che l’Amministrazione sottoporrà a visita medica
di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente.
ATTENZIONE: Ai sensi dell’articolo 35, comma 5 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e ss.mm.ii., i vincitori della selezione hanno l’obbligo di permanenza per almeno 5 anni
nella sede di prima assegnazione.

ART. 3
Inammissibilità
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al concorso:
a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3.

ART. 4
Presentazione della domanda - Termini e modalità
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando, a pena di esclusione,
il modello allegato al presente bando, Allegato A), ed indirizzata al Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale – CISA Tortona, Via Milazzo n. 1, 15057 - Tortona (AL), deve essere presentata
perentoriamente entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella
G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità, a pena di
esclusione:
•
•

•

consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo del Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale CISA Tortona – Via Milazzo, n. 1, Tortona (AL) entro le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I.;
inviata tramite lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale CISA Tortona – Via Milazzo, n. 1 - 15057 Tortona (AL). In caso di spedizione a
mezzo raccomandata saranno ritenute utili le istanze pervenute al Protocollo del Consorzio
entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. a
prescindere dalla data del timbro dell'Ufficio Postale. Le domande spedite in tempo utile
dovranno perentoriamente pervenire entro il termine di scadenza. Il recapito del plico rimane
ad esclusivo carico del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga in tempo utile. Le
domande inviate e non pervenute, per eventuali disguidi e scioperi del servizio postale, o il
mancato ricevimento, anche imputabile a caso fortuito o forza maggiore, non potranno essere
prese in considerazione;
inviata a mezzo di casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (in base
agli indirizzi espressi dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Circolare n. 12/2010 del
3/9/2010) esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cisatortona@pec.it. In caso di invio con posta elettronica certificata la domanda dovrà pervenire
entro le ore 24.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. e
la data e l’ora di spedizione della domanda saranno comprovate dalla data e dall’ora di
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ricevimento del messaggio da parte dell’Amministrazione senza tenere conto della data di
invio dell’istanza. Non verranno prese in considerazione le domande:
• trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata;
• pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla PEC dell'Ente.
Sulla busta contenente la domanda e nell’oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere
apposta la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
DIRETTORE”
Alla domanda il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione dal concorso:
a) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità,
b) documentazione comprovante il possesso dell’esperienza di servizio richiamata alla lettera j) dei
requisiti di partecipazione,
c) eventuali documenti che comprovino il diritto di precedenza o preferenza di legge,
d) curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato,
I cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea dovranno allegare, altresì, a pena di esclusione:
- copia fotostatica della documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013.
In caso di invio tramite PEC la domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato
immodificabile PDF.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi.
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
inerenti l’espletamento dei concorsi.
ART. 5
Dichiarazioni per la presentazione della domanda
Nella domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando, Allegato A), il candidato deve
dichiarare sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) cognome e nome;
2) codice fiscale;
3) data e luogo di nascita;
4) residenza e domicilio, qualora non coincidente con la residenza;
5) il recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica al quale, eventualmente, potranno essere
inviate, nei casi previsti, le comunicazioni relative al concorso;
6) possesso della cittadinanza italiana ovvero di quella di uno degli Stato membri dell’Unione Europea,
ovvero di rientrare in una delle casistiche relative ai cittadini di paesi terzi indicate all’art. 2 - Requisiti
di partecipazione - lett.a);
7) il Comune d’iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;
8) il godimento dei diritti politici e civili;
9) il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego;
10) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente e insufficiente rendimento; ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un
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pubblico impiego ai sensi della vigente normativa in merito; ovvero non aver conseguito impiego
stesso mediante dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili;
11) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 c.1 lett.
d) del Testo Unico recante le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 3/1957;
12) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la
costituzione di un rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione, né di avere procedimenti
penali in corso;
13) per i candidati di sesso maschile: di avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari
di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della
legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;
14) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione con l’indicazione della scuola presso la
quale il titolo è stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata. I candidati che
hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono precisare che lo stesso è stato riconosciuto nei
modi previsti dalla vigente legislazione italiana allegando idonea documentazione;
15) il possesso dell’esperienza di servizio richiesta per l’ammissione con l’indicazione degli organismi
presso cui è stata acquisita;
16) di essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3 della
Legge 31 dicembre 2009, n. 196 con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
17) la conoscenza della lingua inglese (da accertare in sede di prova orale);
18) la conoscenza delle principali applicazioni informatiche (da accertare in sede di prova orale);
19) il possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
20) di accettare la permanenza in codesto Ente per almeno 5 anni senza possibilità di mobilità;
21) l’eventuale possesso di uno o più titoli preferenza di legge (come indicate dal D.P.R. 487/94 - art.
5 - così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – comma 9 - della Legge
191/98), nonché eventuale riserva ai sensi dell’art. 678, c. 9 e art. 1014 D. Lgs. 66/2010. L’assenza di
tali dichiarazioni nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio;
22) ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati diversamente abili
dovranno specificare nella domanda, in relazione alla propria condizione, gli ausili necessari in sede di
prova, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
23) di accettare senza riserve le norme che regolano la materia e disciplinano il presente bando;
24) l’autorizzazione, a favore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona, al
trattamento dei dati personali e sensibili e di essere informato che il trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, sarà finalizzato agli adempimenti relativi
all’espletamento della presente procedura concorsuale;
25) di accettare di sottoporsi a visita medica per verificare l’idoneità psico-fisica all’impiego.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
In relazione al possesso dei titoli di partecipazione di cui alle lettere i), j) e q) l’Ente provvederà ad
effettuare direttamente le opportune verifiche.
Il candidato ha facoltà comunque di allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia degli
atti che ne attestino il possesso, dei quali ha dichiarato la conformità agli originali nella stessa istanza,
ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Rimane, inoltre, salva la possibilità di allegare alla
domanda i documenti di cui trattasi in originale o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18
del D.P.R. n. 445/2000.
Tutti i documenti allegati alla domanda sono esenti dall'imposta di bollo.
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Saranno esclusi dal concorso i candidati risultati non in possesso dei requisiti richiesti o le cui
domande siano pervenute oltre i termini previsti dal bando.
A pena di nullità, la domanda di partecipazione al concorso ed il curriculum vitae devono essere
sottoscritti dal candidato e datati.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 la firma non deve essere autenticata.
Le domande non sono regolarizzabili, per cui ogni irregolarità delle stesse determina l'esclusione dalla
selezione.

ART. 6
Titoli che danno luogo a preferenza
Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
r) gli invalidi ed i mutilati civili;
s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2.
Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 7
Ammissione – Esclusione
L’ammissione o l’esclusione dal concorso è disposta con determinazione del Segretario Consortile,
previo accertamento della regolarità dei requisiti previsti dal presente bando.
Sono considerate cause di esclusione dal concorso:
-

l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del candidato/a;

-

l'omissione della data e della firma del candidato/a sulla domanda e sul proprio curriculum
vitae;
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-

il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti all'art. 2 del presente
bando;

-

la mancata indicazione del concorso al quale si intende partecipare,

-

la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza,

-

l’invio della domanda con modalità diverse dal quelle previste dal bando.
ART. 8
Modalità delle comunicazioni relative al concorso

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva saranno rese pubbliche esclusivamente
mediante la pubblicazione sul sito internet del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
(www.cisa-tortona.it - nella sezione “NEWS”).
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Le informazioni rivolte a tutti i candidati verranno comunicate attraverso apposito avviso tramite
pubblicazione sul sito internet del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona.
Non saranno ammessi spostamenti di calendario delle prove, dipendenti da impossibilità dei candidati.
Sarà tuttavia possibile lo spostamento in avanti nel tempo del calendario delle prove, in caso di ritardo
di pubblicazione del presente bando nella G.U.R.I., che determini la scadenza per la presentazione
delle domande in data successiva a quelle fissate per lo svolgimento delle prove selettive.
Eventuale variazione del calendario delle prove sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito
internet del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona, con valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
La mancata presentazione alle prove selettive nel luogo, giorno ed orario stabiliti verrà considerata
come rinuncia alla selezione e di conseguenza al concorso.
ART. 9
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice per l’espletamento della selezione pubblica in oggetto verrà nominata
con apposito e successivo provvedimento, nell’osservanza della normativa vigente in materia.
ART. 10
Protocollo Covid-19
In ottemperanza alla normativa vigente in merito alla prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 la procedura concorsuale si svolgerà secondo quanto stabilito dal
Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, di cui all’art. 1, comma 10), lettera z), del D.P.C.M.
14.01.2021, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
in data 03.02.2021.
Di seguito sono riportate le misure organizzative che dovranno essere scrupolosamente rispettate.
I candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto
(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;
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4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di un referto relativo ad un test
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data
di svolgimento delle prove;
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la/e
mascherina/e chirurgica/he messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002.
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in
caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area
concorsuale.
Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale verrà rilevata la temperatura corporea
mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione) ovvero attraverso termometri manuali che
permettano la misurazione automatica.
In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla
misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19
deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio, indipendentemente dalla disponibilità dell’area
“Pre-triage”, che, se prevista, deve gestire solo i casi di sintomatologia riconducibili al Covid-19 insorti
durante la prova concorsuale.
Tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie aeree. A tale fine
l’Amministrazione rende disponibili per i candidati un congruo numero di mascherine chirurgiche. I
candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine fornite
dall’Amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova.
L’Amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle vie aeree,
naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non sarà consentito in ogni
caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità
in possesso del candidato.
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di
segnaletica indicante la distanza minima di due metri tra persona e persona.
ART. 11
Preselezione
Le prove di concorso potranno essere precedute da preselezione qualora il numero delle domande dei
candidati ammessi sia superiore a 20.
Saranno ammessi a sostenere le prove di concorso i candidati classificati fino alla ventesima
posizione (compresi i candidati classificati ex aequo nella ventesima posizione) in esito alla
preselezione.
L'eventuale prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta multipla di cultura generale e sulle
materie delle prove d'esame, esclusa la lingua straniera. L’esito dell'eventuale prova preselettiva avrà
effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove concorsuali e non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito.
L'eventuale svolgimento della preselezione, l'ammissione, così come l'esito della stessa,
saranno comunicate ai candidati mediante la sola pubblicazione sul sito istituzionale
www.cisa-tortona.it
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, oltre che di formale convocazione alle
successive prove concorsuali per i candidati utilmente collocati in graduatoria. Non sarà quindi
effettuata alcuna comunicazione personale.
I candidati ammessi alla preselezione dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità e di referto relativo a test antigenico rapido o molecolare effettuato
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mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, a pena di esclusione.
L'assenza alla prova preselettiva sarà considerata in ogni caso rinuncia alla partecipazione alla
procedura selettiva.
ART. 12
Procedura concorsuale
Il concorso è per esami.
PROVE DI ESAME
Le prove selettive sono intese ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per
l’accesso alla qualifica e profilo professionale relativi all’incarico da attribuire e verteranno sulle
seguenti materie:
PRIMA PROVA SCRITTA - TEORICO DOTTRINALE
Produzione di un elaborato atto a verificare la specifica preparazione professionale del candidato
rispetto:
➢ alla conoscenza degli aspetti normativi e gestionali dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari;
➢ alla conoscenza della normativa riguardante la Pubblica Amministrazione;
➢ alle competenze manageriali in merito alla gestione dei servizi;
➢ alle competenze manageriali di gestione del personale;
➢ alle competenze di gestione del bilancio dell’Ente;
➢ alle competenze nell’individuare soluzioni rispetto alle criticità riscontrabili nell'attività
dirigenziale;
Di seguito vengono riportate le principali materie di riferimento collegate alle conoscenze ed alle
competenze richieste.
Ordinamento degli enti locali con particolare riferimento ai consorzi per la gestione dei servizi sociali di
cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Disciplina normativa del
sistema integrato dei servizi sociali e delle relative fonti di finanziamento; Normativa, metodologie e
strumenti di programmazione, controllo, progettazione e valutazione in campo socio-assistenziale e
socio-sanitario con riferimento all’ambito nazionale e regionale; Normativa in merito alla disciplina del
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, responsabilità del pubblico dipendente,
meccanismi di gestione delle risorse umane e di organizzazione del lavoro nella pubblica
Amministrazione; Modalità e strumenti di programmazione, pianificazione, valutazione e controllo degli
Enti Pubblici; Nozioni di diritto di famiglia e diritto minorile, legislazione in materia socio-sanitaria ed in
materia di immigrazione; Misure di protezione delle persone prive di autonomia; Norme sul
procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti; Disciplina delle attività degli Enti Locali;
Normativa in materia di appalti pubblici e affidamento di servizi al terzo settore; Normativa fiscale e
tributaria in merito alle attività degli Enti Locali; Normativa in materia di contabilità pubblica e di
armonizzazione dei sistemi contabili; Nozioni di Diritto Costituzionale, amministrativo, civile e penale;
Normativa in materia di protezione dei dati personali; Codice dell’amministrazione digitale, fasi di
gestione e del trattamento dei dati; Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; Legislazione
in materia di anticorruzione, trasparenza e controlli interni; Organizzazione e strumenti delle politiche
sociali dell’Unione Europea.
SECONDA PROVA SCRITTA - TEORICO PRATICA
La prova teorico pratica può consistere nell’analisi o risoluzione di un caso concreto, ovvero nella
redazione di un atto, e comunque nell’espletamento di esercizi relativi alle mansioni previste per il
posto oggetto di concorso. Durante l’espletamento della prova teorico pratica può essere richiesto
l’utilizzo di sistemi informatici tale da permettere alla commissione esaminatrice la verifica del
possesso delle capacità informatiche e della conoscenza della lingua inglese.

PROVA ORALE
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Verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse.
La valutazione delle prove scritte e delle prove orali avviene in trentesimi.
Per l’ammissione alla prova orale il candidato deve aver conseguito per ciascuna prova scritta una
votazione di almeno 21/30; la prova orale si intende superata se il candidato ha ottenuto una
valutazione di almeno 21/30.
ART. 13
Calendario delle prove
L’eventuale prova di preselezione si svolgerà GIOVEDI’ 22 APRILE 2021
Il luogo e gli orari di svolgimento della prova saranno determinati in relazione al numero dei candidati
ammessi, tenuto conto del protocollo di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, e verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio www.cisatortona.it, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Le prove scritte si svolgeranno con il seguente calendario:
PRIMA PROVA SCRITTA

GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 ORE 9.30

SECONDA PROVA SCRITTA

GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 ORE 14.30

Il luogo di svolgimento delle prove scritte verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito internet del
Consorzio www.cisa-tortona.it, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La prova orale si svolgerà presso la sede del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA
Tortona, Via Milazzo, n. 1, Tortona (AL) GIOVEDI’ 13 MAGGIO 2021 ORE 14.30
Gli elenchi dei candidati ammessi all’eventuale prova di preselezione e alle prove scritte, nonchè dei
candidati ammessi alla prova orale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del
Consorzio www.cisa-tortona.it, avente valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Ai candidati non verrà trasmesso alcun invito o preavviso per i giorni sopraindicati.
Tutte le eventuali ulteriori comunicazioni verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet del
Consorzio www.cisa-tortona.it.
I candidati sono tenuti a presentarsi nelle date stabilite presso la sede indicata muniti di idoneo
documento di identificazione e di referto relativo a test antigenico rapido o molecolare effettuato
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove, a pena di esclusione.
Durante l’espletamento delle prove scritte i candidati non potranno utilizzare propria carta da scrivere,
appunti, manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi genere.
Si raccomanda, inoltre, la massima puntualità in quanto saranno ammessi alle prove solamente coloro
che risulteranno presenti all’appello.
La mancata presentazione comporterà automaticamente l'esclusione dalla procedura di selezione.
ART. 14
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Formazione, approvazione e pubblicazione graduatoria
Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione procederà alla valutazione e formulerà la
graduatoria finale sulla base dei risultati delle prove, con l'osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste per legge.
Saranno considerati idonei i candidati che acquisiranno, nelle singole prove, una votazione almeno
pari a 21/30.
La graduatoria finale definitiva verrà approvata, contestualmente a tutti gli atti delle operazioni,
concorsuali nelle forme previste dalla vigente normativa e verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet dell’Ente (www.cisa-tortona.it).
La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune costituisce notifica ad
ogni effetto di legge.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative: il termine è
fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Piemonte – Torino – e di 120 giorni per il
ricorso al Presidente della Repubblica.
La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimarrà efficace per il periodo previsto dalle vigenti
norme in materia e potrà essere utilizzata per la copertura di posti che, durante il periodo della sua
validità, dovessero rendersi disponibili anche a tempo determinato.
L’assunzione sarà effettuata in prova, nei limiti previsti dalla normativa nel tempo vigente, secondo la
posizione nella graduatoria.
L’Amministrazione si riserva prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il
vincitore di procedere alla verifica della veridicità del contenuto dei fatti dichiarati.
Nel caso in cui si accerti la non veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione comunica di non dar
luogo alla stipulazione del contratto individuale che costituisce e regola, insieme alle disposizioni di
legge, alla normativa comunitaria, al CCNL del comparto Regioni-Enti Locali, il rapporto di lavoro.
Questo ente si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogare
o riaprirne il termine di scadenza.
ART. 15
Assunzione del vincitore
Salvo modifiche delle attuali previsioni di legge in materia, l’effettiva assunzione del vincitore è
subordinata al permanere delle condizioni normative e finanziarie che consentono il rispetto delle
disposizioni di legge vigenti in materia di assunzioni di personale.
L’Amministrazione si riserva comunque di non procedere all’assunzione oppure eventualmente, di
annullare la procedura concorsuale, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura normativa,
organizzativa o finanziaria a livello di ente o conseguenti a provvedimenti di finanza pubblica generale.
L'assunzione in servizio è quindi subordinata alla verifica di limiti alle assunzioni o di vincoli economico
finanziari nel tempo vigenti ed alle condizioni economico-finanziarie degli enti al momento
dell'assunzione.
Il vincitore del concorso sarà invitato presentarsi presso l’Amministrazione Consortile per la
stipulazione del contratto individuale di lavoro, la cui efficacia resta, comunque, subordinata
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione all’impiego
Il personale assunto è tenuto a permanere presso il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
CISA Tortona per un periodo non inferiore a cinque anni.
Saranno considerati rinunciatari i candidati che non abbiamo stipulato il contratto individuale di lavoro
nei termini loro assegnati. I candidati che, senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il
termine assegnato saranno considerati decaduti a tutti gli effetti.
ART. 16
Trattamento dei dati personali
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I dati che il/la candidato/a è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura
concorsuale.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio
Segreteria del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona per le finalità
dell’espletamento della procedura concorsuale e saranno trattati presso banche dati cartacee ed
informatizzate anche successivamente all’eventuale istaurazione del rapporto di lavoro per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto stesso.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché
opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta: al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
CISA Tortona, in qualità di titolare, Via Milazzo n. 1 – 15057 Tortona al seguente indirizzo pec:
cisa-tortona@pec.it
Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza
Venezia, n. 11 – 000187 Roma.
I dati personali dei candidati non saranno comunicati a terzi e saranno trattati unicamente per
l’espletamento della presente Selezione dal personale autorizzato e con l’impiego di misure di
sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e del Regolamento U.E. 2016/679.
ART. 17
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, la facoltà di
modificare o revocare il presente atto, di non procedere ad alcuna assunzione e di indire nuova
selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata
delle norme sopra richiamate. Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami e per 30 giorni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del
D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona
– Sezione NEWS e all’Albo on-line del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Pagano, Segretario del Consorzio Intercomunale
Socio Assistenziale CISA Tortona.
Per eventuali informazioni o per ritirare copia del presente avviso pubblico gli interessati possono
rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona, Via
Milazzo n. 1 – Tel. 0131/829211.
Il presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet: www.cisa-tortona.it Sezione “NEWS”.
IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dott. Salvatore Pagano
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Allegato A) MODELLO DI DOMANDA
Al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
CISA Tortona
Via Milazzo n. 1
15057 TORTONA (AL)
Il/La Sottoscritto/a
__________________________________________
cognome nome
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di N. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di Direttore del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale CISA Tortona
- Categoria Dirigenti.
*********
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del predetto D.P.R.
DICHIARA
- di essere nat... a _________________________________________(prov. __________) il _______________
- di essere residente a _____________________________________________________(prov. __________)
in Via ________________________________________________________ n. _______ C.A.P. __________
Tel. n. ________________________ e-mail ____________________________________________________
PEC: ________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________
Stato civile ______________________________ Figli n. ________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
a)

□ di essere cittadino/a italiano;

Oppure
□ di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea _________________________________
e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Oppure
□

di

essere

famigliare

di

cittadino/a

del

seguente

Stato

membro

dell’Unione

Europea

__________________________ e di avere la cittadinanza del seguente Stato non membro dell’Unione Europea
_______________________________, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza nonché di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana.
Oppure
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□

di

essere

cittadino/a

del

seguente

paese

Terzo:

______________________________________________ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
b) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
___________________________________________ ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali o di essere
stato/a cancellato /a dalle stesse per i seguenti motivi: ________________________________________
____________________________________________________ per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea vale la dichiarazione dell'ordinamento dello stato di appartenenza)
c) di avere un'età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del bando;
d) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego;
e) per gli aspiranti di sesso maschile (nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione regolare nei confronti
dell'obbligo di Leva: (milite assolto, esente, dispensato, ecc.: ________________________________________;
f) di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere stato
sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche
amministrazioni:
□ SI □ NO
se NO indicare quali:
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente e insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai
sensi dell’art. 127 c.1 lett. d) del Testo Unico recante le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 3/1957 per aver conseguito l’impiego stesso mediante dichiarazioni mendaci o
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili e di non essere stato/a interdetto/a dai Pubblici
Uffici in seguito a sentenza passata in giudicato;
h) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs n. 39/2013:
i) di possedere il/i seguente/i titoli di studio richiesto dall’art. 33 della Legge Regionale del Piemonte 8 gennaio
2004, n. 1 (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono precisare che lo stesso è stato
riconosciuto nei modi previsti dalla vigente legislazione italiana):
________________________________________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________
in data ______________________ con votazione ______________________________________________

________________________________________________________________________________________
rilasciato da _____________________________________________________________________________
in data ______________________ con votazione ______________________________________________

Qualora trattasi di titolo equipollente a quello indicato nel bando: che il titolo di studio è equipollente ai sensi
del DM/L.: _______________________________________________________________________________
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Qualora trattasi di titolo conseguito all’estero: allegare certificato di equipollenza o di riconoscimento
accademico ai sensi della vigente normativa in materia, secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001;
j) di possedere la seguente esperienza di servizio prevista dall’art. 33 della Legge Regionale del Piemonte 8
gennaio 2004, n. 1:
__________________________________________________________________________________________
in

qualità

di

__________________________________________________________________________

Cat./Livello _______________ con contratto di lavoro ________________________________________
(autonomo/subordinato) a tempo ____________________________________ (determinato/indeterminato) dal
________________ al _______________
in

qualità

di

__________________________________________________________________________

Cat./Livello _______________ con contratto di lavoro ________________________________________
(autonomo/subordinato) a tempo ____________________________________ (determinato/indeterminato) dal
________________ al _______________
in

qualità

di

__________________________________________________________________________

Cat./Livello _______________ con contratto di lavoro ________________________________________
(autonomo/subordinato) a tempo ____________________________________ (determinato/indeterminato) dal
________________ al _______________
in

qualità

di

__________________________________________________________________________

Cat./Livello _______________ con contratto di lavoro ________________________________________
(autonomo/subordinato) a tempo ____________________________________ (determinato/indeterminato) dal
________________ al _______________
k) di essere dipendente di ruolo nella seguente pubblica amministrazione _______________________________
___________________________ con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle
quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
l) di possedere adeguata conoscenza della lingua inglese (la cui conoscenza dovrà essere accertata nel corso del
colloquio);
m) di possedere adeguata conoscenza delle principali applicazioni informatiche (la cui conoscenza dovrà essere
accertata nel corso del colloquio) (specificare quali)________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;
n) di essere titolare di patente di guida categoria ____________;
o) di autorizzare il Consorzio CISA Tortona all'utilizzo dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003 e
successive integrazioni e modificazioni e del Regolamento U.E. n. 2016/679:
p) di accettare, in caso di assunzione, la permanenza in codesto Ente per almeno 5 anni senza possibilità di
mobilità;

Indicare eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza a parità di merito (es. insigniti, mutilati, orfani
…) riserva, (allegare idonea documentazione):
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Indicare se si necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in quanto portatore di handicap
riconosciuto
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(produrre a tal fine in allegato alla presente domanda idonea certificazione rilasciata dall’ASL di appartenenza)

Indicare il seguente recapito presso il quale ogni comunicazione relativa alla selezione deve essere inviata (nel
caso non corrisponda alla residenza):
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali successive variazioni esimendo l’Ente da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità;

Dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e quelle concernenti la disciplina
dei concorsi;
□ SI □ NO

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679,
nonché dell’art. 111 bis 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.
□ SI □ NO

Allega:
a)

fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscritto in corso di validità,

b)

documentazione comprovante il possesso dell’esperienza di servizio richiamata alla lettera j),

c)

eventuali documenti che comprovano il dritto di precedenza o preferenza di legge,

d)

curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato.

Data ____________________
Firma
__________________________________
(non soggetta ad autenticazione)
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