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OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per assunzione Istruttore Tecnico Direttivo a
tempo pieno ed indeterminato - categoria “D”.
E’ indetta procedura di mobilità per la copertura a tempo pieno indeterminato di n. 01 posto di
Istruttore Tecnico Direttivo da inquadrare in categoria “D” Servizio Tecnico, mediante mobilità
volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. tra gli Enti dello stesso comparto soggetti ai
vincoli assunzionali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 01 marzo 2021,
mediante PEC all’indirizzo parco.pineta@pec.regione.lombardia.it, corredate da:
1) curriculum vitae professionale, in formato europeo datato e debitamente sottoscritto dal
candidato, dal quale risultino, in particolare, i titoli formativi ed abilitativi posseduti, le
esperienze professionali maturate, l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di
aggiornamento, le specifiche competenze possedute, ed più generale quant’altro concorra alla
valutazione completa della professionalità del candidato in rapporto alla figura posta a
selezione;
2) dichiarazione con cui l’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza esprime
parere favorevole ed incondizionato al trasferimento nel caso in cui l’interessato dovesse
risultare vincitore della procedura selettiva; (in alternativa il relativo nulla-osta dovrà essere
presentato a questo Ente entro 10 gg.);
Il candidato dovrà essere in possesso del Diploma di Laurea magistrale o specialistica in: Architettura,
Ingegneria, Urbanistica, Scienze Agrarie, Ambientali, Forestali, Naturali, Geologiche; il candidato/a
inoltre dovrà dichiarare nella domanda di lavorare da almeno 10 anni ininterrotti c/o Enti appartenenti
allo stesso comparto e soggetti a vincoli assunzionali, nonché di essere in possesso di patente di
guida cat. “B”.
L’Ente procederà con apposita Commissione, dopo la scadenza prevista per la presentazione delle
domande, alla verifica dei titoli mediante colloquio attitudinale, della cui data verrà data successiva
comunicazione agli interessati all’indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’ Ente Parco, che si riserva la facoltà di modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento l’ avviso medesimo.
Il titolare del trattamento dati è il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate - Via
Manzoni, 11 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) - tel. 031.988430. I dati raccolti saranno trattati ai
sensi del nuovo GDPR/EU 679/2016 per le finalità di gestione del procedimento. Il trattamento dei dati
verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, liceità e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Direzione del Parco Pineta al seguente indirizzo mail:
direttore@parcopineta.org
Castelnuovo Bozzente, lì 28 gennaio 2021
IL DIRETTORE
(Arch. Gabriele Pozzi)
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001
E SS. MM. ED II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO
CAT. “D”.
AL PRESIDENTE del
Parco regionale della Pineta
di Appiano Gentile e Tradate
Via Manzoni, 11
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)
__I__sottoscritt____________________________________(cognome, nome) nat__ a__________________________
(Prov.___) (Stato___________), il ______________ e residente nel comune di _______________________________
(Prov.___) (Stato___________), via___________________________, Codice Fiscale __________________________,
dipendente

dell’

Amministrazione

Pubblica_____________________________________________________

a

decorrere dal _____________con la qualifica di _______________________________________ inquadrato in
categoria “D” posizione economica “___.”;


visto l’avviso di mobilità volontaria emanato da codesto Ente e in possesso di tutti i requisiti richiesti per
l’assunzione nella Pubblica Amministrazione, nonché:
1. di essere in possesso della cittadinanza ____________________________(specificare se italiana o di altro
Stato della UE);
2. di non essere stato oggetto, nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di selezione, di
procedimenti disciplinari conclusi con l’applicazione della sanzione;
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



in

possesso

del

diploma

di

laurea_____________________(magistrale/specialistica)

in___________________________conseguita presso l’Università______________________________________di
___________________ nell’anno accademico ____________con votazione______________;


di essere in possesso di comprovata esperienza professionale, di almeno 10 anni ininterrotti maturati in un ruolo
attinente a quello richiesto dal presente avviso, c/o enti appartenenti allo stesso comparto, soggetti ai vincoli
assunzionali;



in possesso di patente di guida categoria “B”;
CHIEDE

a codesto Ente di essere ammesso alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico Direttivo cat. “D”
mediante l’istituto della mobilità volontaria tra Enti dello stesso comparto, autorizzando l’Ente al trattamento dei propri
dati personali, ai sensi del GDPR/EU 679/2016.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato in premessa viene qui confermato.
Si allega altresì:
-

fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;

-

nulla-osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza (in alternativa il relativo nulla-osta dovrà
essere presentato entro 10 gg. dalla data del relativo colloquio, oppure idoneo e regolare nulla-osta anche se
generico);

-

curriculum professionale.

Per ogni comunicazione: E-mail _______________________________________ Tel. __________________________,
Data, ____________
FIRMA

_______________________

