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CONSORZIO VALLE CRATI
(R E N D E )
AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA
ESTERNA FRA ENTI (ART. 30 D. LGS. 165/2001) PER IL CONFERIMENTO DI N. 1
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI FUNZIONARIO
TECNICO CATEGORIA “D”
L’UFFICIO DI SEGRETERIA
Ai fini della realizzazione degli obiettivi fissati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35
del 03/09/2018 nonché della deliberazione n. 43 del 31/10/2018, ai sensi del comma 3 dell’articolo 91 del
Decreto Legislativo 267/2000.
RENDE NOTO
È indetta procedura di mobilità esterna per i dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi comma 2
bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la eventuale copertura del seguente posto:
- .
Area tecnica N. 1 - Funzionario tecnico – categoria professionale “D” - esperto: nella direzione dell’attività dell’ufficio tecnico e nel controllo della gestione di discariche e di
impianti di smaltimento di reflui urbani e delle opere di collettamento delle reti fognarie comunali
all’impianto consortile. Nella gestione dei rapporti e delle relazioni esterne di tipo diretto e anche
negoziali con i comuni consorziati e le istituzioni esterne e con società private.
- Categoria: D Al dipendente assunto verrà corrisposto lo stipendio mensile lordo previsto per la categoria D e della fascia
economica di appartenenza, al momento della domanda, nell’ambito della stessa categoria, la 13^ mensilità
in quota-parte, l' assegno per il nucleo familiare se dovuto, il trattamento accessorio, e tutti gli istituti
economici previsti dal CCNL.
L'indennità non potrà comunque essere superiore a quanto stabilito dalla vigente disciplina contrattuale.
Tutti gli emolumenti indicati sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali previste dalle
norme vigenti.
Ai fini del trattamento giuridico e normativo del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni legislative,
regolamentari, contrattuali nazionali e decentrate vigenti nel tempo.
L’amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e al trattamento
sul lavoro ai sensi dell’art. 27 del D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e
dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii.
I candidati per partecipare dovranno produrre apposita domanda.
L’eventuale assunzione è subordinata:
* all’esito positivo del procedimento di mobilità;
* all’acquisizione dell’assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante
entro il un termine compatibile con le esigenze organizzative del Consorzio Valle Crati, il quale si riserva la
facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora in termini di trasferimento risultino incompatibili con
le proprie esigenze.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione sono ammessi a partecipare gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, requisiti sui quali il Consorzio
Valle Crati si riserva eventuali accertamenti:
1 – Laurea in ingegneria o laurea equipollente (quinquennale – o triennale + due di specialistica).
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2 – Aver svolto all’interno di enti pubblici: per almeno 5 anni funzioni nel profilo professionale di
funzionario tecnico; per almeno 1 anno funzioni di direzione e controllo della gestione di
discariche di rifiuti solidi urbani e di impianti di smaltimento di reflui urbani e delle opere di
collettamento delle reti fognarie e nella gestione dei rapporti e delle relazioni esterne di tipo diretto
e anche negoziali con enti ed istituzioni pubbliche e con società private.
3 – che alla data del presente bando copra un posto a tempo pieno.
4 – In possesso del nulla osta definitivo alla mobilità oppure della dichiarazione di disponibilità
dell’ente di appartenenza al successivo rilascio di nulla osta alla mobilità.
5- Che non abbia procedimenti disciplinari in corso e non abbia riportato sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la scadenza del presente avviso, per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni
superiori alla censura.
6- che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio o per ragioni disciplinari dal servizio.
Con idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste dal profilo.
Costituirà causa di esclusione dalla selezione aver riportato condanne penali che comportino interdizione
dai pubblici uffici o avere procedimenti penali in corso per reati che, in caso di condanna, possano
comportare l’interdizione dai pubblici uffici.
I requisiti previsti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione e al momento
dell’assunzione in servizio. Comporta l’esclusione dalla selezione la mancanza di uno o più requisiti in
qualunque momento accertata.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda, redatta in carta libera,
regolarmente sottoscritta.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla
selezione:
* Generalità e domicilio;
* La data e il luogo di nascita;
* Il codice fiscale;
* Il possesso della cittadinanza italiana;
* Lo stato civile;
* L’assenza di condanne penali e di procedimenti in corso presso autorità giudiziaria di qualsiasi grado,
oppure le eventuali condanne riportate e gli eventuali carichi penali pendenti.
* Il godimento dei diritti civili e politici;
* Il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
* Il titolo di studio ovvero il titolo abilitante posseduto, il punteggio conseguito, l’anno di conseguimento e
l’istituto che lo ha rilasciato;
* L’eventuale titolo che dà diritto alla preferenza di legge;
* Il preciso recapito (se diverso dal domicilio) al quale potranno essere fatte dall’amministrazione le
comunicazioni relative al concorso.
* Dichiarare se si è già in possesso del Nulla Osta rilasciato dall’amministrazione di provenienza in merito
alla mobilità tra pubbliche amministrazioni e specificatamente all’eventuale trasferimento al Consorzio Valle
Crati.
* Di possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere
* Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci;
* Di aver peso visione dell’informativa contenuta nel presente bando e resa ai sensi del regolamento UE
679/2016 “RGPD” e della vigente normativa sulla protezione dei dati personali
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione deve essere spedita con raccomandata a mezzo del servizio postale o presentata
all’ufficio di Segreteria dell’ente al seguente indirizzo: Consorzio Valle Crati – Contrada Cutura SS. 107 –
87036 - Rende (CS), entro la data del 08/12/2018.
.
Nel caso di scadenza del termine in giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo a quello
festivo. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale.
I candidati dovranno autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità :
a) Requisiti posseduti;
b) Qualifica ricoperta nell’ente/amministrazione di provenienza;
c) Categoria economica e giuridica ricoperta nell’ente/amministrazione di provenienza;
d) Esplicitare con chiarezza l’attività svolta all’interno dell’ente/amministrazione di
provenienza
I candidati dovranno presentare, in allegato alla domanda, il proprio curriculum vitae debitamente
sottoscritto.
L’Ente consortile non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da errore del candidato nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva
comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella
domanda, né da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi,
a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo del Consorzio Valle Crati e pubblicato sul
sito internet www.consorziovallecrati.it.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio
del curriculum ad essa allegato: la firma non dovrà essere autenticata ma dovrà essere
allegata copia del documento di identità in corso di validità.
Nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.s.m.m.i.i. i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso la sede legale del Consorzio Valle Crati per le finalità di gestione
della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato. L’interessato gode dei
diritti di cui al citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di rettificare, aggiornare,
completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto
di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei
candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’amministrazione di dar corso alla copertura del
posto di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001.
Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare
obiezioni o vantare diritti di sorta, di modificare o revocare il presente avviso di selezione,
nonché di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, come
pure di procedere o non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio.
Prova/esame
La prova da sostenere consisterà in un apposito colloquio attraverso il quale l’amministrazione
intende verificare i requisiti culturali specifici e generali posseduti dal candidato relativamente al
ruolo da ricoprire all’interno del Consorzio Valle Crati. Si tenderà a verificare le motivazioni al
trasferimento, nonché le competenze –capacità-attitudini possedute in materia di:
* Ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e ss. mm. ii. con particolare
riferimento ai consorzi intercomunali.
* Rapporto del pubblico impiego con particolare riferimento al D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
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* Cenni sul nuovo ordinamento contabile degli enti locali (D. Lgs. 118/2011).
* Nozioni in ordine alla corretta modalità di impegno, gestione e liquidazione delle spese.
* Processi organizzativi degli enti locali.
* Nuova disciplina degli appalti pubblici d. lgs. n. 50/2016; controllo della gestione di servizi
pubblici; controllo dell’esecuzione di lavori pubblici.
La commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 40 punti attribuibili
nel modo seguente:
* 10 per i titoli:
* 30 per il colloquio
Avvertenze generali
II Responsabile del Procedimento relativo alla presente selezione è il Segretario f.f. del Consorzio
Valle Crati. Gli aspiranti candidati potranno, pertanto, rivolgersi per chiarimenti e informazioni,
non riguardanti interpretazioni di norme giuridiche previste, al seguente numero telefonico:
0984/446878 –
L’assunzione dell’eventuale candidato vincitore è inoltre subordinata alle leggi sul contenimento
della spesa pubblica riguardanti il Consorzio Valle Crati (ente strumentale di enti locali).
Al candidato ritenuto idoneo sarà riconosciuto il medesimo trattamento economico posseduto
nell’ente di provenienza, rapportato al contratto di lavoro delle Regioni autonomie locali in vigore
per i dipendenti del consorzio Valle Crati.
Disposizioni finali
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
D.Lgs. n. 198/2006 - “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”;
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 - “ TUEL – Testo Unico Enti Locali”.
D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013.
Legge 114/2014 sulla mobilità volontaria e obbligatoria.
Il presente avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito del Consorzio Valle Crati:
www.consorziovallecrati.it
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi e alle vigenti norme in materia.

Rende 07/11/2018
F.to Il Segretario f.f.
Dott. Paride Fera
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Fac-simile della domanda di partecipazione
(Il candidato avrà cura di completare la domanda con quanto richiesto nell’avviso)

AL CONSORZIO VALLE CRATI
C/da Cutura – SS 107
87036 RENDE (CS)
Avviso pubblico di mobilità esterna, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di una
unità con profilo professionale di Funzionario Tecnico - Cat. “D”.

La/Il
sottoscritta/o Cognome ________________Nome__________________ Nato/a il
__________ a ____________________________________ (Provincia _______) Residente a
_____________________________________________
(Provincia_____________)Via
__________________________________ n. ______ C.A.P. ______________ Recapito telefonico
(obbligatorio) ________________________ E mail ______________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara quanto segue, sotto la propria
responsabilità:
* Di appartenere alla seguente pubblica amministrazione:_______________________ .
* di non essere stata/o destituita/o, dispensata/o, licenziata/o dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stata/o dichiarata/o decaduto da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1 - lett. d) del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U.
imp. Civ. St.) e ss. mm. ed ii.;
* di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso o altre misure che
escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni;
* Dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per la selezione:
Titolo __________________________________________________________________
rilasciato da _______________________________________________________
data o anno accademico di conseguimento ______________________________
* Di aver ricoperto ruoli di funzionario tecnico nelle Pubbliche Amministrazioni per almeno 5
anni (indicare la pubblica amministrazione, il servizio prestato, la qualifica, il periodo e
descrivere brevemente il ruolo ricoperto):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
* aver svolto per almeno 1 anno funzioni di direzione e controllo della gestione di discariche di
rifiuti solidi urbani e di impianti di smaltimento di reflui urbani e delle opere di collettamento

delle reti fognarie e nella gestione dei rapporti e delle relazioni esterne di tipo
diretto e anche negoziali con enti ed istituzioni pubbliche e con società
private(indicare la pubblica amministrazione, il servizio prestato, la qualifica, il periodo e
descrivere brevemente il ruolo ricoperto):
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
* di essere in possesso (o non essere in possesso) del Nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’amministrazione di provenienza;
* di autorizzare il Consorzio Valle Crati al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/03 e s.s.m.m.i.i., per la selezione e successivamente per la gestione dell'eventuale rapporto
di lavoro;
* di accettare incondizionatamente il contenuto dell’avviso pubblico definito in oggetto;
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*) di indicare come segue il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni
comunicazione, dando atto che, in mancanza, verrà considerato come recapito la residenza
indicata nella domanda:
Via _________________________________ N° ___ _____ CAP ____________
Città _____________________________________________ Prov.__________
Telefono____________________ e - mail_______________________________
Data ______________________

Firma per esteso

_____________________________
(non occorre autentica della firma)

Allegare copia documento di identità

