
AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L’ORIENTAMENTO

AVVISO DI MOBILITA’ RISERVATO A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO DI ALTRA AMMINISTRAZIONE,
FINALIZZATO A REPERIRE CANDIDATURE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1

DIRIGENTE ESPERTO IN DIRITTO ALLO STUDIO

IL DIRETTORE GENERALE

RENDE NOTO CHE

Aliseo, Agenzia Ligure per gli Studen  e l’Orientamento, ente del se ore allargato della Regione Liguria, in
esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale della Liguria del 26 maggio 2022
n. 475, ha a vato la procedura di mobilità volontaria , riservata a Dirigen  a tempo indeterminato di altra
Pubblica Amministrazione, per la ricerca di n. 1 Dirigente a tempo pieno e indeterminato, da des narsi al
Se ore Diri o allo Studio.

È a ribuito il tra amento economico di cui alla qualifica Dirigenziale, previsto dal vigente C.C.N.L. del
personale Dirigente , integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare e dai ratei della tredicesima
mensilità oltre ad eventuale retribuzione di anzianità già in godimento o altre analoghe voci retribu ve,
nonché  alla  retribuzione  di  posizione  dirigenziale,  quan ficata  in  base  alla  rela va  metodologia  di
valutazione  in  vigore  nell’ente;  è  altresì  prevista  la  corresponsione  di  una  retribuzione  di  risultato
quan ficata in relazione al sistema di misurazione e valutazione della performance ado ato da Aliseo. 

Il tra amento economico sarà sogge o alle ritenute nella misura di legge. 

La  figura  ricercata  dovrà  possedere  documentate  competenze  in  materia  di  diri o  allo  studio  ,  con
par colare riferimento alla ges one dei Bandi di concorso per l’a ribuzione di benefici economici (borse
di  studio)  e  servizi  (alloggi  e  ristorazione)  per  studen  iscri  a  corsi  di  laurea  dell’Università  e  alle
Is tuzioni di Alta Formazione Ar s ca, Musicale e Coreu ca (AFAM), nonché per l’ erogazione delle borse
scolas che rela ve al rimborso delle spese di iscrizione e dei contribu  di frequenza, delle borse studio -
Voucher per l’acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura
culturale, per l’erogazione delle borse scolas che rela ve al rimborso dei libri di testo. 

Oltre  alle  sudde e  conoscenze  e  competenze  tecniche  dovranno  essere  possedute  le  seguen
cara eris che:

- spiccate capacità manageriali;

- autorevolezza e capacità di mediazione;

- capacità di governance e di leadership;

- abilità nello stabilire rappor  interpersonali e nella ges one delle risorse umane;

- orientamento al risultato ed alla soddisfazione dell’utenza.

I dipenden  interessa  dovranno essere in possesso dei seguen  requisi  – che devono essere dichiara
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:



Requisi  indispensabili  da possedere alla data di scadenza per la  presentazione delle domande,  pena
esclusione, per la partecipazione alla selezione:

a) essere in possesso di uno dei seguen  toli di studio: Laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al
D.M.  3  novembre  1999,  n.  509  (lauree  del  vecchio  ordinamento)  o  laurea  magistrale/specialis ca
equiparata conseguita con il nuovo ordinamento (Decreto interministeriale 9 luglio 2009: “equiparazione
tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialis che e lauree magistrali”) in:

- Laurea in Giurisprudenza;

- Laurea in Scienza Poli che;

- Laurea in Economia e Commercio;

b) essere dipendente a tempo indeterminato in qualità di Dirigente presso una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con esperienza Dirigenziale per un periodo non inferiore a
5 anni interamente svolta nell’ambito di En  di Diri o allo studio;

c) aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;

d) godimento dei diri  civili e poli ci;

e) non avere riportato condanne penali, né avere procedimen  penali in corso che impediscano, ai sensi
delle  vigen  disposizioni  in  materia,  la  cos tuzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica
Amministrazione;

f) non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni preceden  la data di scadenza del presente bando
né avere procedimen  disciplinari in corso.

L’effe vo  possesso  dei  sudde  requisi  sarà  accertato  dall’Amministrazione  prima  di  disporre
l’eventuale trasferimento per mobilità esterna.

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipan  alcun diri o incondizionato al trasferimento
presso l’Ente che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura di mobilità.

Il  presente  avviso  di  mobilità  esterna,  inoltre,  è  subordinato  all’esito  del  procedimento  avviato  per
l’assegnazione di personale in disponibilità di cui all’ art. 34 bis del D.lgs. 165/2001.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande dovranno  essere  reda e secondo il  modello  all’uopo  predisposto  da Aliseo,  allegato  al
presente avviso, e presentate,  entro il  termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 8 LUGLIO 2022,
tramite  posta  ele ronica  cer ficata  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta  ele ronica
direzione@pec.aliseo.liguria.it . A pena di esclusione, la casella di posta ele ronica cer ficata u lizzata
per l’invio della domanda dovrà essere personale e quindi intestata nomina vamente al candidato.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  eventuali  disguidi  postali,  telegrafici  od
informa ci non imputabili a sua colpa.

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  inoltrate  in  precedenza  al  di  fuori  della  presente
procedura.



La  domanda  dovrà  contenere  le  seguen  indicazioni,  auto  cer ficate  ai  sensi  e  per  gli  effe  delle
disposizioni contenute negli ar coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;

• tolo di studio;

• ente di appartenenza e profilo professionale e data di assunzione;

• mo vi a base della domanda di mobilità;

• indirizzo di posta ele ronica cer ficata (PEC) presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni;

•  dichiarazione di non aver riportato, nei due anni preceden  la data di scadenza dell’avviso, sanzioni
disciplinari, né aver procedimen  disciplinari in corso;

• dichiarazione di godimento dei diri  civili e poli ci;

•  dichiarazione  di  non  avere  riportato  condanne  penali,  né  avere  procedimen  penali  in  corso  che
impediscano, ai sensi delle vigen  disposizioni in materia, la cos tuzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione.

I  candida  devono,  inoltre,  allegare il  proprio  curriculum: lo  stesso dovrà  consistere nell’esplicita  ed
ar colata enunciazione delle a vità svolte, dell’esperienza professionale e dei toli acquisi , ed essere
debitamente so oscri o.

Possono partecipare anche coloro che sono in servizio a tempo parziale, ma devono dichiarare, all’a o
della presentazione della domanda, la  loro disponibilità alla  trasformazione del  rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno.

I  candida  in  possesso dei  requisi  per  la  partecipazione saranno invita ,  tramite mail  all’indirizzo  di
posta ele ronica indicato dagli stessi, a sostenere un colloquio tecnico e mo vazionale volto a verificare
le  cognizioni  tecniche  richieste  dalla  figura  professionale  ricercata,  con  par colare  riguardo
all’aggiornamento  professionale  e  norma vo,  il  possesso  delle  cara eris che  richieste  dalla  figura
dirigenziale ricercata, nonché a conoscere ed approfondire le mo vazioni in relazione al profilo ogge o
del presente avviso di mobilità.

CALENDARIO COLLOQUI

14 e 15 luglio ore 9,30

Il  calendario  di  cui  sopra è susce bile  di  modificazioni  che saranno comunicate nei  termini  di  legge
mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione. 

La sede del colloquio e le modalità di svolgimento saranno comunicate tramite mail all’indirizzo di posta
ele ronica indicato dal candidato nonché mediante pubblicazione sul sito is tuzionale di Aliseo. 

MODALITÀ DI SELEZIONE

Apposita Commissione effe uerà la valutazione sulla base delle seguen  modalità:

1) valutazione del curriculum: max pun  50/100. 



La valutazione del curriculum si baserà sui seguen  criteri:

• pregressa esperienza lavora va specifica;

• toli di specializzazione, ineren  alla figura ricercata,e ulteriori rispe o al tolo di studio richiesto
per l’ammissione;

• formazione professionale;

2) valutazione del colloquio: max pun  50/100.

La valutazione del colloquio si baserà sui seguen  criteri:

• approfondimento delle esperienze professionali  risultan  dal curriculum ritenute dal candidato
maggiormente cara erizzan  e significa ve, sia in relazione alle generali  a ribuzioni rimesse al
ruolo dirigenziale sia in relazione alla specifica posizione dirigenziale da ricoprire;

• competenze tecnico/professionali, rela ve al ruolo da ricoprire, possedute e sviluppate durante la
propria esperienza lavora va;

• mo vi a base della domanda di mobilità.

Saranno considera  idonei alla mobilità i candida  che o erranno una valutazione complessiva di almeno
70/100.

Il trasferimento è, infine, subordinato al nulla osta defini vo dell’Amministrazione di appartenenza; in
caso  di  mancato  rilascio  del  nulla  osta  con  la  tempis ca  richiesta  da  Aliseo  non  si  procederà  al
trasferimento in ques one e si potrà eventualmente dare corso allo scorrimento della graduatoria che
verrà all’uopo predisposta.

L’Amministrazione si  riserva  il  diri o  di  modificare,  prorogare  o  eventualmente  revocare  il  presente
avviso a suo insindacabile giudizio.

Copia del presente avviso è disponibile presso:

- Servizio Affari Is tuzionali e Giuridica dell’Amministrazione del Personale

Via San Vincenzo, 4 - 16121 GENOVA tel.: 010 24911.

- Sito is tuzionale di Aliseo: www.aliseo.liguria.it.

INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguen  informazioni
al fine di rendere consapevole l'utente delle cara eris che e modalità del tra amento dei da :

a) Iden tà e da  di conta o: si informa che il "Titolare" del tra amento è: ALISEO. Legale rappresentante:
DIRETTORE GENERALE. Sede in via San Vincenzo 4, 16124 Genova. 

Il Titolare ha nominato un proprio DPO conta abile all'indirizzo: dpo@aliseo.it.

Si riportano i seguen  da  di conta o: telefono: 01024911 ; casella di posta ele ronica cer ficata (Pec):
direzione@pec.aliseo.liguria.it.

I da  personali  forni  dai candida  nelle domande di partecipazione e i da  raccol  nell’ambito della
procedura  sele va  dell’Agenzia  Regionale  ALiSEO  saranno  tra a  esclusivamente  per  le  finalità  di
selezione del personale; per tale mo vo il conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura.



Gli eventuali da  sensibili e giudiziari sono tra a  in base alle disposizioni ado ate in materia dall’Agenzia
Regionale ALiSEO. I da  sono comunica  alla Commissione esaminatrice e sono conserva  su supporto
cartaceo e magne co e possono venire a conoscenza dei dipenden  incarica  del tra amento dei da .
L'interessato  ha  diri o  ad  avere  conferma  dell'esistenza  di  da  che  lo  riguardano,  a  modificarli  ed
aggiornarli, e per mo vi legi mi a cancellarli o opporsi al loro tra amento. Titolare dei da  è il DPO dell’
Agenzia Regionale ALiSEO.

b) Finalità del tra amento e base giuridica.

I tra amen  dei da  richies  all'interessato sono effe ua  ai sensi dell'art. 6, le . e) del regolamento UE
2016/679 per tu  gli adempimen  connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispe o
degli obblighi previs  dalla norma va e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei da  da parte
dei  candida  è  pertanto  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisi  di  partecipazione,  pena
l’esclusione dalla procedura medesima.

c) Des natari ed eventuali categorie di des natari dei da  personali.

I  da  sono tra a  all'interno dell’Agenzia Regionale ALiSEO da sogge  autorizza  al loro tra amento
so o la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I da  potranno essere comunica  ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica
del  candidato. I  da  saranno tra a  anche successivamente, in caso di  instaurazione del rapporto  di
lavoro, per le finalità ineren  alla ges one del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche rela ve alla procedura concorsuale ed alcuni da  potranno essere
pubblica  on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli
obblighi di legge previs  del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministra va.

d) Trasferimento da  a paese terzo: si informa che il tolare non intende trasferire i da  ad un paese
terzo rispe o all’Unione Europea.

e) Periodo di conservazione dei da : i da  sono conserva  per il tempo di espletamento della procedura
concorsuale  e  successiva  rendicontazione  e  cer ficazione  e,  comunque  nel  termine  di  prescrizione
decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente.

f) Diri  sui da : si precisa che il candidato può esercitare i diri  previs  dagli ar . 15 e ss conta ando il
Titolare ai recapi  sopra riporta . In merito alle modalità di esercizio dei sopracita  diri , l'interessato
può scrivere alla casella di posta ele ronica di Aliseo: direzione@pec.aliseo.liguria.it.

h)  Reclamo: si  informa l'interessato che ha diri o  di  proporre reclamo all'autorità  di  controllo  e può
rivolgersi a: GARANTE PRIVACY.

i)  Comunicazioni  di  da :  si  informa  che  la  comunicazione  di  da  personali  è  un  obbligo  legale  o
contra uale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contra o.

j) Profilazione: Il tolare non u lizza processi automa zza  finalizza  alla profilazione.


