ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LECCE

AVVISO Dl MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (N. 12 ORE LAVORATIVE SETTIMANALI, PARI AL 33,33%
DELL’ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO) Dl N. 1 POSTO Dl COLLABORATORE DI
SEGRETERIA AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1.

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ossequio alla delibera di Consiglio n. 82 del 14/05/2018
SI RENDE NOTO CHE
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, ente pubblico non economico, attiva la procedura di
mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali su 36, pari al 33,33% dell’orario di lavoro a tempo
pieno) di n. 1 posto di collaboratore di segreteria, area C, posizione economica C1 del CCNL Funzioni
Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici).
Sono invitati a presentare domanda i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, interessati ed in
possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, quali:

1. inquadramento nell'area C, posizione economica C1, del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non
Economici) o in area e posizione equipollente dei CCNL degli altri comparti di contrattazione del
settore pubblico;
2. essere in possesso del titolo di studio ordinariamente richiesto per l'accesso dall'esterno, ossia della
laurea magistrale o specialistica o del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in Economia e
Commercio o in Giurisprudenza o Scienze Politiche o altra laurea equipollente per legge;
3. non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non
essere stati, per lo stesso periodo temporale, soggetti a sanzioni disciplinari di grado superiori a quello
della censura;

4. essere in possesso del preventivo nulla osta di massima dell'amministrazione di appartenenza.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta semplice, utilizzando il
modulo allegato, corredato da curriculum formativo professionale e copia di un documento di identità, dovrà
essere presentato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Viale M. De Pietro, 23 - 73100 Lecce,
entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione dell'avviso e secondo una delle seguenti
modalità:




direttamente agli Uffici della Sede;
mediante lettera raccomandata A/R;
mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: ordine.lecce@ingpec.eu

Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti pervenuti con modalità diverse da quelle
indicate e/o inviate successivamente al termine sopra riportato dei 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso.

Ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura
di mobilità e per il trattamento sul lavoro.
L’Ordine non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
L’Ordine, mediante apposita Commissione, individuerà, sulla base delle domande e dei requisiti curriculari,
i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e della professionalità idonea a ricoprire la specifica
posizione lavorativa.
I candidati ammessi, quindi, verranno invitati a sostenere una prova attitudinale, consistente in una prova
pratica e in un colloquio selettivo, valutati entrambe in trentesimi e finalizzati alla verifica del possesso dei
requisiti attitudinali e professionali richiesti nonché delle conoscenze relative alle attività proprie del
collaboratore di segreteria.
L’Ordine si riserva comunque la facoltà di non procedere alla copertura del posto, qualora dalla procedura
selettiva non si rilevino i requisiti o la professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa.
Il candidato prescelto dovrà impegnarsi a produrre, entro il termine stabilito dalla Commissione, il nulla osta
definitivo dell'amministrazione di appartenenza, in mancanza del quale l’Ordine si riserva di procedere a
diversa assunzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati successivamente classificati.
L'inquadramento, ai sensi dell'art. 30, comma 2-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, sarà disposto nell’area
C, posizione economica C1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non Economici).
I dati forniti dai candidati saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 per essere
utilizzati dall’Ordine per le finalità connesse alla gestione della procedura di mobilità. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la mancata comunicazione di
quelli necessari allo svolgimento dell’iter procedurale, nonché la mancanza della firma sulla domanda di
partecipazione, determinano l'esclusione del candidato.
La selezione indetta con il presente avviso è condizionata all’esito negativo della procedura già avviata
dall’Ordine in osservanza dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
L’Ordine si riserva, in ogni caso, la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la
presente procedura selettiva.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgere eventuali quesiti contattando l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce al numero 0832 245472 nei seguenti giorni:
Lunedì: dalle ore 16.30 alle 19.00; Martedì; Mercoledì e Venerdì: dalle ore 9,00 alle 13.00; Giovedì: dalle
ore 16.30 alle 19.00Lecce, 18/06/2018

La Consigliera Segretaria
F.to: Ing. Anna Paola Filieri

Il Presidente
F.to: Ing. Raffaele Dell’Anna

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce

Viale M. De Pietro, 23
73100 - LECCE

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33%
dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 posto di collaboratore di segreteria - area C,
posizione economica C1 - CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non Economici).

_l_ sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a________________________ (Prov._____)

il ____/____/________ e residente a

(Prov._____) CAP _____________ Via ____________________ n. _____
tel.___________________________ codice fiscale _____________________________________
Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da
indicare solo se diverso dalla residenza)

CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e
parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33% dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 posto di
collaboratore di segreteria, area C, posizione economica C1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici
Non Economici).

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità consapevole della
sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, quanto segue:


di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente
Amministrazione:
____________________________________________________________________________;



di essere inquadrato/a nell’Area C - posizione economica C1, con il seguente Profilo
Professionale:
____________________________________________________________________________;



di essere assunto/a a tempo indeterminato dal ____/____/________, di aver superato il periodo
di prova e di essere inquadrato/a nell'area C dal ____/____/________;




di essere assegnato all’Ufficio ______________________________ con le seguenti mansioni
___________________________________________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
conseguito presso _______________________________ in data ___/___/______,
con la seguente votazione ______/______;



di aver prestato il seguente servizio presso _______________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/________ in qualità di _______________________
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni);



di aver prestato il seguente servizio presso ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/________ in qualità di _______________________
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni);



di aver prestato il seguente servizio presso ________________________________________
dal ____/____/________ al ____/____/________ in qualità di _______________________
(indicare solo il servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni);



di essere fisicamente idoneo/a alla specifica attività lavorativa;



di non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato e non essere stato/a, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di
grado superiore a quello della censura;



di impegnarsi a produrre, qualora valutato/a idoneo/a al ruolo richiesto, il nulla osta definitivo
dell’Ente di appartenenza;

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare,
integralmente e senza riserve, le condizioni stabilite nel relativo avviso pubblico e di autorizzare
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al trattamento dei propri dati personali
esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in
oggetto.
Allega:




fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
curriculum professionale datato e sottoscritto;
preventivo nulla osta di massima dell’amministrazione di appartenenza.

Luogo _________________, Data ____/____/________
Firma

