Allegato “A” determinazione
Direttore Generale n. 188 del 19/08/2022
IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Enrico GIRAUDO -

CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
AVVISO PROCEDURA SELETTIVA INTERNA
DI CANDIDATI PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE
AI SENSI DEL VIGENTE C.C.N.L. 21.05.2018
La scrivente Amministrazione intende avviare una selezione interna di candidati per il
conferimento delle posizioni organizzative nelle seguenti aree organizzative interessate:


AREA SERVIZI AL LAVORO E POLITICHE PER L’IMMIGRAZIONE



AREA PROGETTI E QUALITA’

Alle posizioni è attribuito il trattamento economico come previsto


dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali quali posizioni organizzative ex artt.
13 e 14 del C.C.N.L. 21.05.2018.



dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. n. 27 del 28/07/2022 con oggetto
“Graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa
indennità.”.

Ai sensi dei criteri per l’individuazione delle posizioni organizzative e dei loro titolari approvati
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 26 del 12.07.2022 allegato A), possono
partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei sottoindicati requisiti minimi, ovvero:
a) essere dipendente dell’Ente a tempo pieno e indeterminato;
b) essere inquadrato in categoria D;
c) possedere 5 anni di anzianità in ruolo a tempo pieno nella Pubblica Amministrazione
Locale nella categoria D.1 o in quella immediatamente inferiore;
d) assenza nel biennio precedente la data di scadenza del termine ultimo di presentazione
della domanda di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto (censura); tale
requisito deve sussistere fino al momento di formale assunzione dell’incarico di
posizione organizzativa;
e) possedere il seguente titolo di studio:
a. selezione interna per area “servizi al lavoro e politiche per l’immigrazione”:
-

Assistente Sociale con Laurea Specialistica o Laurea triennale o diploma
universitario, equiparato ex Art. 12 Legge 328/2000 e D.P.R. 328/2001 e
iscrizione all’albo professionale;

-

Educatore Professionale con diploma di laurea o qualifica ai sensi della
normativa vigente, o altro titolo equipollente, iscritto al relativo albo
professionale;

b. selezione interna per area “progetti e qualità”:
-

Laurea Specialistica o Laurea triennale o diploma universitario, equiparato
ex Art. 12 Legge 328/2000 e D.P.R. 328/2001;

Qualora la Laurea fosse Vecchio Ordinamento si fa riferimento alla tabella di equiparazione –
Decreto Interministeriale del 09/07/2009.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso di selezione interna per la presentazione della domanda fissato per le ore 12.00
del 05/09/2022.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consorzio
“Monviso Solidale”, redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 05/09/2022 (pena esclusione) secondo una
delle seguenti modalità:
-

direttamente, all’Ufficio Protocollo della Sede Operativa del Consorzio “Monviso
Solidale” Corso Roma n. 113 – 12038 SAVIGLIANO nelle ore di apertura al pubblico
(orari lunedì – martedì - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore
17,30 e mercoledì - venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00);

-

a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), unicamente per i candidati in possesso di
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo:
personale@pec.monviso.it indicando nell’oggetto “Domanda di partecipazione alla
selezione interna Posizione Organizzativa (specificare se trattasi di Area “servizi al
lavoro e politiche per l’immigrazione” oppure Area Progetti e Qualità di cui
all’avviso del 19/08/2022”, se pervenuta entro le ore 12,00 del 05/09/2022.

-

La dimensione di ciascun messaggio inviato alla casella di posta elettronica certificata
(P.E.C.) del Consorzio “Monviso Solidale” non dovrà superare i 3MB.

-

Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, questa integra
anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma
digitale come sopra definita, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta
(firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità, a pena di
esclusione.

La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di
ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) del Consorzio
“Monviso Solidale”.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al bando di prova selettiva in oggetto sia
pervenuta tramite P.E.C., è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione il medesimo
mezzo, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante.
Non saranno prese in considerazione le domande, i curricula ed eventuali altri documenti
prodotti successivamente al termine utile per la presentazione delle domande.
Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax, a mezzo e-mail non
certificata o pervenute in maniera difforme da quanto previsto nel presente avviso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fattori di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.
La domanda di partecipazione alla prova pubblica selettiva deve essere sottoscritta dal
candidato, pena la nullità della stessa.
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Documenti da allegare alla domanda:
1.

Curriculum professionale redatto in carta semplice, datato e firmato;

2.

Eventuali titoli da allegare (es. copia attestati di formazione).

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale sulla
base dei criteri generali per il conferimento delle posizioni organizzative di cui alla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 12.07.2022.

SVOLGIMENTO DELLA PROVA E RELATIVE COMUNICAZIONI
L’ammissione alla selezione viene effettuata dall’Ufficio Personale.
SEDE E CALENDARIO PROVE
La prova orale, svolta in presenza, è fissata per il giorno;
-

09.09.2022 dalle ore 10.00 presso la Sede Operativa di Savigliano, secondo l’orario che
verrà comunicato, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’ente
www.monviso.it - Bandi di gara e concorsi – Concorsi – Calendario Selezione
interna per assegnazione Posizione Organizzativa “Area Progetti e Qualità”
(documento in pdf) e comunque nelle news della home page.

-

13.09.2022 dalle ore 10.00 presso la Sede Operativa di Savigliano, secondo l’orario che
verrà comunicato, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito dell’ente
www.monviso.it - Bandi di gara e concorsi – Concorsi – Calendario Selezione
interna per assegnazione Posizione Organizzativa “Area Servizi a Lavoro e
Politiche per l’immigrazione (documento in pdf) e comunque nelle news della home
page.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Allo stesso modo verranno pubblicati l’elenco degli ammessi e non ammessi alla prova orale.
PROVE E PROGRAMMA DI ESAME
Con il termine “posizione organizzativa” si intende la posizione di lavoro che richiede, con
assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di attività
con contenuti ad alta professionalità e funzioni di direzione di unità organizzative di particolare
complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.
I candidati dovranno sostenere una prova orale volta a valutare:
-

Le capacità e le competenze professionali e manageriali per l’area oggetto di selezione

-

Le attitudini al ruolo e alle attività specifiche per l’area oggetto di selezione

-

Il patrimonio motivazionale personale

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
I candidati devono presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per le prove di esame sono considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione dipendesse da causa di forza
maggiore.

ESITO DELLA SELEZIONE
Il punteggio finale della valutazione è dato per il 40% dal punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli e per il 60% dalla valutazione conseguito nella prova orale.
La valutazione operata ad esito della selezione condotta, di cui viene redatto apposito verbale, è
esclusivamente finalizzata ad individuare il potenziale candidato a cui affidare l’incarico
oggetto di selezione e, per tanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria in merito.

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione:


anche di una sola delle dichiarazioni da effettuarsi nella domanda;



della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 30.03.01 n° 57 sulle pari opportunità per
l’accesso al lavoro.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’attribuzione della
posizione organizzativa presso il Consorzio “Monviso Solidale”.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la
procedura stessa per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi
e/o finanziari.
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto
della normativa vigente.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento
relativo alla procedura in oggetto è il Direttore Generale.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale,
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 12 aprile 2006 e s.m.i.

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del
Consorzio “Monviso Solidale”: telefono 0172/710813-814-817 nelle ore d’ufficio.
Fossano, 17.08.2022

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Enrico GIRAUDO)

SELEZIONE INTERNA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL’AVVISO DEL
19.08.2022

Al Presidente
CONSORZIO “MONVISO SOLIDALE”
Corso Roma n.113
12038 SAVIGLIANO (CN)

Il/La sottoscritt o/a___________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il ______________ residente in
_____________________________ Via _________________________________
N°: __________ C.A.P. _________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna per titoli ed esami a n. 1 posto di
Responsabile Area Posizione Organizzativa:

o

area “Servizi al lavoro e politiche per l’immigrazione”

o

area “Progetti e qualità”

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato/a _______________________________ il __________________
b) di essere residente a _______________________________________________
in Via _______________________________________ n°: _____ C.A.P. _____
tel. ____________________ Codice Fiscale _____________________________

c) di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________
_________________________________________________________________

d) di non aver riportato nel biennio precedente la data di scadenza del termine ultimo di
presentazione della domanda di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto
(censura);

e) di aver prestato servizio presso ______________________________________________
dal ____________________________ al ______________________________________

f) di prestare servizio presso il Consorzio “Monviso Solidale” di Fossano dal
_________________ a tutt’oggi in qualità di ___________________________________
_______________________________________________________________________
- Categoria _____ - Posizione Economica ____________.

Il/La sottoscritto/a prende atto che:

Tutte le informazioni e i dati personali dei candidati saranno utilizzati al solo scopo
dell’espletamento di tutte le operazioni della selezione pubblica, garantendo la massima
riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la
rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento UE 679/2016.

Firma
_____________________________________________

Allegati:
Curriculum professionale
Altri documenti e titoli (dettagliare):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

