AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO EDUCATORE PROFESSIONALE” (CAT. C
C.C.N.L. 31.03.1999) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
7 GIUGNO 2021
IL DIRETTORE DEL CONSORZIO
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare il capo III,
titolo II;
Visto il Piano triennale di fabbisogno di personale valevole per il triennio 2021/2023, approvato con delibera
del Consiglio d’Amministrazione n. 1 del 21.01.2021;
Visto l'art.91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai
posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi del Consorzio – Capo IX “Norme di accesso
all’impiego e modalità concorsuali”;
Visto il D.P.R. n. 487 del 1994, modificato dal D.P.R. 693/96, disciplinante l'accesso agli impieghi e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
rende noto
che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 176 del 07.05.2021 è indetta procedura di mobilità
esterna volontaria per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di un posto di Istruttore Tecnico
Educatore Professionale (cat. C del C.C.N.L. 31.03.1999 Comparto Funzioni Locali) a tempo pieno ed
indeterminato presso il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S. di Pinerolo.
Art. 1 - Requisiti per l'ammissione
Possono presentare domanda i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente presso una pubblica Amministrazione di cui all’art 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm. e ii., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella medesima categoria professionale (cat. C
del C.C.N.L. 31.03.1999), ovvero in una categoria equivalente di altri comparti diversi equiparabili alla
categoria C del Comparto Funzioni Locali;
b) essere in possesso di idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere: ai sensi del D.Lgs.
n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. art. 41 - comma 2 – il candidato sarà sottoposto a visita medica intesa a
constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà destinato. Il giudizio medico positivo sarà
indispensabile ai fini dell’assunzione.
c) non aver mai riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
d) non aver riportato alcuna sanzione disciplinare nell’ultimo triennio;
e) non aver procedimenti disciplinari in corso;
f) non aver riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione negativa da parte dell’Ente di appartenenza;
g) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
h) essere penalmente indenne da condanne per i reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, quinquies

i)

e 609 undecies del Codice Penale e di non aver ricevuto irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
essere in possesso della patente di guida di tipo B;

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione alla presente procedura di mobilità.
Art 2 - Presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo
allegato al presente avviso, dovrà essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente bando all’ Albo pretorio on line del Consorzio e sul sito istituzionale del
Consorzio www.cisspinerolo.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e
precisamente entro e non oltre il 7 giugno 2021 secondo una delle seguenti modalità:




a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. di
Pinerolo – Via Montebello n. 39 – 10064 Pinerolo (TO); sulla busta contenente la domanda dovrà
comparire la seguente dicitura: “Domanda di assunzione tramite mobilità esterna per la copertura di
un posto di “Istruttore Tecnico Educatore Professionale”;
a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo cisspinerolo@cert.dag.it (esclusivamente per coloro
che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la domanda e gli allegati dovranno
essere in formato PDF; il messaggio deve avere come oggetto: “Domanda di assunzione tramite
mobilità esterna per la copertura di un posto di “Istruttore Tecnico Educatore Professionale”. Farà fede
la data di consegna generata dal sistema informativo.

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 Intercomunale Servizi Sociali
– C.I.S.S. Pinerolo.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione alla selezione 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.
La domanda inviata a mezzo raccomandata A.R. dovrà essere spedita entro il 7 giugno 2021 e pervenire,
a pena di esclusione, entro il 14 giugno 2021.
Non saranno prese in considerazione le domande, i curricula ed eventuali altri documenti prodotti
successivamente al termine utile per la presentazione delle domande.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso
del C.I.S.S. di Pinerolo. Pertanto, coloro che abbiano già inoltrato domanda di mobilità e siano tuttora
interessati, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità ed i tempi sopra indicati.
Alla domanda il candidato deve allegare, a pena l’esclusione:
1. dettagliato curriculum professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli uffici
presso cui ha prestato servizio e le mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e
capacità professionali, nonché ogni altra informazione che ritenga utile fornire al fine della valutazione
della richiesta, redatto secondo il modello allegato B);
2. fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
3. nulla osta preventivo non condizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
IL C.I.S.S. di Pinerolo provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute
nella domanda, ai sensi dell’alt. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell’accertamento dei requisiti
richiesti e, in caso di esito negativo, il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti alla
dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le responsabilità penali.

Art 3 - Svolgimento della procedura di mobilità e criteri di scelta.
I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e delle esperienze
di servizio complessivamente risultanti dal curriculum e dall’accertamento delle attitudini e delle capacità
personali più aderenti al profilo professionale da ricoprire e alle esigenze organizzative e gestionali dell’Ente.
In particolare, il colloquio avrà ad oggetto le seguenti materie:
- Legislazione in materia socio-assistenziale, e, in particolare, sui principali servizi erogati dai Consorzi
socio-assistenziali.
- Conoscenza delle metodologie di progettazione degli interventi socio – educativi.
- Competenze relazionali.
- Attitudine al lavoro di gruppo.
- Adeguato grado di autonomia nell’esecuzione delle attività richieste e capacità di risoluzione di
problemi pratici, flessibilità e attitudini relazionali.
La comunicazione relativa all’ammissione o all’esclusione dei candidati verrà resa nota mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio del Consorzio e sul sito istituzionale www.cisspinerolo.it - sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. Coloro i quali risulteranno ammessi dovranno presentarsi al
colloquio nella data, ora e sede rese note con la medesima modalità. La mancata presentazione al colloquio
verrà considerata quale rinuncia alla partecipazione. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto
di legge.
La valutazione sarà effettuata, a proprio insindacabile giudizio, da una Commissione che sarà formalmente
individuata, anche in presenza di una sola domanda di trasferimento, tenuto conto, a parità di attitudine
all’espletamento delle funzioni proprie del posto da ricoprire, da valutarsi in sede di colloquio, dei seguenti
ulteriori criteri di valutazione: titoli di studio, di servizio e professionali da valutare con i criteri di cui al capo
IX, art. 68 del vigente regolamento di accesso;
Art 4 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati di carattere personale (GDPR 2016/679 e D.Lgs 196/2003, così come modificato dal
D.lgs 101/2018) si informa che:
 Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo (di seguito anche
“CISS”), con sede in Pinerolo (TO), Via Montebello n. 39. I dati di contatto del Titolare del
Trattamento sono: Ciss Pinerolo, Via Montebello n. 39 – CAP 10064, Pinerolo (TO) – mail:
ciss@cisspinerolo.it – fax: 0121/395396 – telefono: 0121/325001;
 per specifico obbligo del Regolamento UE 2016/679, il CISS ha nominato un Responsabile della
protezione dei dati. Gli interessati possono contattarlo per tutte le questioni relative al trattamento dei
dati personali e all’esercizio dei diritti previsti dal citato Regolamento. Il Responsabile della protezione
dei dati è contattabile al seguente indirizzo e-mail: studiolegaletl@gmail.com;
 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla partecipazione alla presente procedura (art. 6, lett.
e, GDPR 2016/679 – art. 9, lett. g, GDPR 2016/679) e per permettere l’esecuzione delle misure
precontrattuali e contrattuali riguardanti i rapporti con i candidati (art. 6, lettera b, GDPR 2016/679 –
art. 9, lett. b, GDPR 2016/679);
 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento impedisce la
partecipazione alla procedura selettiva;
 il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed
a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. I dati
trattati non vengono comunicati all’estero, né sottoposti a processi decisionali automatizzati;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:
1) il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente procedimento per ragioni di
servizio;

2) eventuali consulenti esterni e/o soggetti designati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR
2016/679, comunque obbligati alla riservatezza, le cui prestazioni si considerano necessarie per
l’espletamento della procedura selettiva;
3) i soggetti pubblici o privati presso il quale sono stati svolti servizi analoghi;
4) ogni altro soggetto nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, nonché del D.Lgs.
267/2000;
 i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003, così
come modificato dal D.Lgs 101/2018, tra i quali il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha altresì diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oltre a quelli (diritti),
in parte già citati, previsti dagli articoli da 12 a 23 (limiti), da 77 a 79 e dall’art. 82 del citato
Regolamento UE 2016/679, alle quali norme si rinvia;
I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura selettiva, al fine di permettere l’adempimento
di obblighi contrattuali, di legge e per esigenze amministrative e di pubblico interesse. E’ fatto salvo
l’utilizzo per periodi ulteriori, dovuto ad obbligo di Legge, a richieste delle autorità giudiziarie e di altre
pubbliche autorità e per l’esercizio del diritto di difesa
Art. 5 - Disposizioni finali
La procedura relativa al presente Avviso di mobilità esterna è in ogni caso subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità attivata ai sensi dell’articolo 34 bis del D.Lgs. 165/2001. Ove entro il termine previsto
le competenti amministrazioni provvedessero all’assegnazione del personale in disponibilità, il Consorzio non
perfezionerà l’acquisizione del contratto ed i candidati non potranno avanzare alcun genere di pretesa in tal
senso. Tale assegnazione opera come condizione risolutiva della presente procedura.
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva di non procedere alla
copertura del posto qualora, dall’esame dei curricula e/o dai colloqui, non emergano candidati in possesso
della professionalità e della preparazione necessarie oppure sopravvengano circostanze ostative al prosieguo
della procedura in argomento.
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato, sarà invitato a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro.
Il trasferimento è subordinato al consenso dell’Amministrazione di appartenenza.
Al dipendente trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto dal C.C.N.L.
per il personale del Comparto Funzioni Locali.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo - Ufficio Personale - Tel. 0121/3250110
Il presente avviso, è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Consorzio e sul sito istituzionale
www.cisspinerolo.it nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”.

Pinerolo, lì 07.05.2021
IL DIRETTORE DEL CISS
(Dr.ssa Monique JOURDAN)

