
 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA RICERCA DI N. 1 FUNZIONARIO, CAT. D, AREA TECNICA  DA  
ASSEGNARE IN QUALITA DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI CONTRATTI E SERVIZI TECNICI  - SETTORE 
DI STAFF -  DIREZIONE GENERALE  

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;  

 RENDE NOTO CHE  

 Aliseo, Agenzia ligure per gli studenti e l’Orientamento, Ente del settore allargato della Regione Liguria, in 
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta  regionale della Liguria del 28 febbraio 2020 
n. 148, attiva la procedura di passaggio diretto, ai sensi dell’ articolo 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 
per la ricerca di n. 1 Funzionario, cat. D, area tecnica da assegnare In qualità di Responsabile al Servizio 
Appalti Contratti e Servizi Tecnici  - Settore Di Staff -  Direzione Generale.  

Tale incarico prevede il conferimento di Posizione Organizzativa con contenuti di Alta Professionalità e 
relativa Indennità di posizione del valore di € 15.000,00 con correlata indennità di risultato in linea con le 
indicazioni previste dal nuovo CCNL Regioni e Enti locali. 

 I dipendenti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti – che devono essere dichiarati ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:  

REQUISITI GENERALI:  

    - inquadramento a tempo indeterminato nella categoria D, area tecnica o appalti, del comparto Regioni 
ed Autonomie Locali  ovvero categoria/area e profilo corrispondente di altro comparto pubblico;  

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

 -  non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  

 - idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire.  

 REQUISITI SPECIFICI:  

- possesso di diploma di Laurea in  Ingegneria/Architettura vecchio ordinamento o diploma di laurea 
magistrale di cui al DM 270/2004 nelle seguenti classi: LM-4; diploma di  Laurea in Giurisprudenza 
vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale di cui al DM 270/2004 nelle seguenti classi: LMG-
01. 

 



PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, contenente la dichiarazione circa il possesso di tutti i 
suddetti requisiti generali e specifici richiesti, corredata da curriculum vitae in formato europeo e  fotocopia 
del documento di identità, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale - Aliseo- e pervenire al Protocollo 
Generale di Aliseo, Via San Vincenzo 4, 16121 Genova, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Ente (direzione@pec.aliseo.liguria.it), entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione (entro le 
ore 12.00 del giorno mercoledì 8 aprile 2020).  

Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti pervenuti successivamente a tale termine.  

 

ELEMENTI DA CHIARIRE NELLA DOMANDA 

nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

- cognome e nome 
- data, luogo di nascita e residenza 
- l'amministrazione di appartenenza e la data di assunzione a tempo indeterminato 
- la categoria giuridica, il profilo professionale di appartenenza, la posizione economica in godimento  
- il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura di mobilità 
- non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e 

non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a 
quello della censura;  

- le eventuali sanzioni disciplinari riportate nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e l'eventuale presenza di procedimenti disciplinerai 

- di esser fisicamente idoneo/a al servizio 
- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizione del presente 

bando 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ovvero l’indirizzo di posta elettronica al quale si 

desidera vengano inviati gli avvisi relativi alla selezione 
- le informazioni inserite nell'allegato curriculum professionale e formative corrispondente al vero 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’Amministrazione potrà individuare, sulla base delle domande e dei curricula presentati, il candidato in 
possesso dei requisiti previsti dal bando e della professionalità adeguata per  ricoprire la specifica posizione 
lavorativa.  

I candidati saranno invitati a sostenere un colloquio selettivo finalizzato alla verifica del possesso dei 
requisiti professionali previsti dal presente avviso, nonché sulle conoscenze relative alle attività proprie 
della posizione.  

Aliseo si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della 
corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche della posizione da ricoprire. Tale 
autonomia é esercitabile anche mediante la non individuazione di soggetti di gradimento.  

Il trasferimento del candidato prescelto è comunque subordinato, ove previsto dal CCNL di riferimento, alla 
concessione del relativo nulla osta dell’Ente di appartenenza, in mancanza del quale o qualora i termini del 



trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze, l’Amministrazione si riserva di procedere a 
diversa assunzione mediante utilizzo dell’elenco dei candidati in possesso dei requisiti.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 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.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati  dal 
Settore di Staff per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo, mediante trattamento informatico e cartaceo. Il conferimento dei dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.   

La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato.  

Il presente avviso, ai sensi della vigente normativa in materia, è pubblicato per 30 giorni nell’apposita 
sezione del sito istituzionale di Aliseo.  

Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Affari Istituzionale e Giuridica 
dell’Amministrazione del Personale – tel. 0102491/238  

 


