ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso rende noto che intende procedere alla verifica di
disponibilità di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001, interessato al trasferimento presso l’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso in applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, relativamente
alla eventuale copertura a tempo pieno ed indeterminato del seguente posto:
• n. 1 posto di Area B, livello economico B1, Assistente amministrativo;
se appartenenti al comparto Enti Pubblici non Economici, ovvero nella equivalente
posizione economica, profilo uguale o analogo se appartenente ad altri comparti.
Art. 1
(Requisiti di partecipazione)
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo pieno e
indeterminato che alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio da almeno due anni alla data di scadenza del presente bando, a
tempo pieno e indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D. Lgs. 165/2001 soggette al blocco delle assunzioni ovvero ai vincoli
specifici in materia di assunzioni nell’area e livello economico corrispondente al
posto da ricoprire come sopra individuato nel comparto Enti Pubblici non Economici
ovvero, se appartenenti a ente di diverso comparto della Pubblica Amministrazione,
in Area e livello economico corrispondente.
2. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data di
scadenza del presente avviso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari in
corso e non avere procedimenti penali e/o disciplinari conclusi a proprio carico che
impediscono, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, la costituzione
di un rapporto di lavoro con le Amministrazioni Pubbliche;
3. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità.
La sede di lavoro è presso l’Ufficio amministrativo di Aosta.
Art. 2
(Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatte su carta
semplice, secondo lo schema allegato “A” devono essere presentate direttamente, o a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il giorno 22.02.2012, alla sede
amministrativa dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via Losanna n. 5 – 11100 Aosta.
La domanda potrà essere trasmessa da casella di posta certificata, in formato di
documento informatico sottoscritto digitalmente, all’indirizzo: pngpaosta@pec.pngp.it.
Sul retro della busta contenente la domanda di ammissione, il candidato deve apporre,
oltre al proprio cognome, nome e indirizzo, anche l’indicazione “Domanda di
partecipazione al bando esplorativo di mobilità volontaria per la copertura del
posto di Area B, livello economico B1, Assistente Amministrativo.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda

di ammissione e delle comunicazioni seguenti dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La
domanda dovrà essere sottoscritta dall’aspirante con firma autografa. La domanda, oltre
alla esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti cui all’art. 1, deve altresì riportare
in allegato copia di un documento d’identità in corso di validità e curriculum vitae
formativo e professionale del candidato comprensivo dei seguenti dati:
-

titolo di studio posseduto;

-

area o categoria, posizione economica, profilo professionale, comparto e settore di

-

appartenenza;

-

eventuali corsi di formazione e aggiornamento professionale frequentati.

Per la compilazione del curriculum potrà essere utilizzato l’allegato “B”.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la produzione
della documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda di mobilità.
Art. 3
(Criteri per l’utilizzazione della banca dati)
Le domande presentate ed i relativi curriculum saranno valutati da apposita
Commissione, i candidati le cui caratteristiche ed attitudini saranno risultate coerenti
con il ruolo lavorativo da ricoprire saranno chiamati ad effettuare un colloquio al fine di
valutarne la specifica preparazione e competenza.
La scelta del candidato più idoneo, sarà effettuata ad esclusivo, insindacabile e
discrezionale giudizio dell’Ente Parco.
La partecipazione al bando esplorativo di mobilità volontaria nonché l’eventuale
partecipazione al colloquio non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto
all’assunzione presso l’Ente Parco.
L’Ente Parco si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il bando in oggetto.
La domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice
manifestazione di interesse nell’eventuale copertura di posti che si rendessero vacanti
nell’Ente Parco.
Saranno cancellati dalla banca dati:
-

i candidati che non si presenteranno per sostenere l’eventuale colloquio;

-

i candidati non ritenuti idonei a seguito del colloquio

-

i candidati che non confermeranno la propria disponibilità nel caso in cui venissero
chiamati;

-

i candidati per i quali non pervenga il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di
appartenenza nei tempi richiesti dall’Ente Parco.
Art. 4
(Trattamento dei dati)

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati richiesti sono
finalizzati alla gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati
viene gestito direttamente dall’Ente Parco in qualità di titolare, anche attraverso

l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri
enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le
informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento. L’interessato che abbia
conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 del predetto D.Lgs.
196/2003.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati possono rivolgersi alla
Responsabile dell’Ufficio Personale, Sig.ra Mariella Mocci, Via Losanna, 5 - 11100 Aosta –
tel. 0165/44126 - fax 0165/236565 – email: mariella.mocci@pngp.it
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente, Dott. Michele Ottino.
L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza sopra indicata all’Albo Pretorio on-line
consultabile sul sito internet www.pngp.it e sul sito internet www.parks.it
Torino, 23/01/2012
Il Direttore
Dott. Michele Ottino

