CITTÀ DI ALESSANDRIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
SETTORE RISORSE UMANE
TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Piazza Libertà, 1 ‐ 15121 Alessandria ‐ P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131‐515262 ‐ Fax 0131‐515802
orietta.bocchio@comune.alessandria.it ‐ comunedialessandria@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
VOLTO AD ACQUISIRE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE ALLA STABILIZZAZIONE DEI SOGGETTI IN
POSSESSO DEI REQUISITI
DI CUI ALLA PROCEDURA EX ARTICOLO 4, COMMA 6‐QUATER,
DEL DECRETO‐LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101
(convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125)

IL DIRIGENTE
VISTE nell’ordine:
‐ la Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27.12.2017) ed in particolare l’art. 1, comma 812, che cita:
“Al fine di superare il precariato e di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a
tempo determinato, resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 6‐quater, del decreto‐
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
alle selezioni comunque effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27
dicembre 2006, n. 296”;
‐

la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 04.06.2018 avente ad oggetto: “Piano
triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020. Adeguamento ai sensi delle ‘Linee di indirizzo
per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni
pubbliche’;

‐

la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 19.07.2018 che ha approvato il Piano
annuale del personale ‐ Anno 2018, con cui si è stabilito per l’anno 2018 di procedere con le
seguenti stabilizzazioni:
o Categoria C: Profilo: Istruttore Tecnico ‐Impiantistica sportiva;
o Categoria C: Profilo: Istruttore servizi socio‐culturali ‐ Servizi demografici;

‐

la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 dell’11 ottobre 2018 avente ad oggetto: “Avvio
procedura stabilizzazioni anno 2018”;

CONSIDERATE inoltre le seguenti deliberazioni:
- della Giunta Comunale n. 318, del 07 dicembre 2017, avente ad oggetto: “Ridefinizione della
struttura organizzativa e modifica del Regolamento degli uffici e dei servizi” con cui è stato
approvato l’organigramma che ridefinisce l’assetto organizzativo dell’Ente a livello di macro‐
struttura, a decorrere dal 1/01/2018;
- del Consiglio Comunale n. 115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: “Artt. 151 e 170 del D. Lgs.
18 agosto 2000 e s.m.i ‐ Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2018/2020 Allineamento al DUP 2018/2020 emendato in occasione della approvazione da
parte del Consiglio Comunale nella seduta del 4 dicembre 2017”;
- del Consiglio Comunale n. 123, del 19 dicembre 2017, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;
- della Giunta Comunale n. 14 del 18 gennaio 2018 con cui è stato approvato il PEG 2018/2020 –
parte contabile;
- della Giunta Comunale n. 108/2018, con cui è stato approvato il Piano delle Performance (art.
10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
CONSIDERATA la Determinazione Dirigenziale n. 3082/2018 che approva il presente Avviso pubblico;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione del Comune di Alessandria intende, avviare, in attuazione dell’art. 1, comma
812 della legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27.12.2017) che, di fatto, conferma la vigenza delle
disposizioni contenute nell’articolo 4, comma 6‐quater, del D.L. 31.08.2013 n. 101, convertito in Legge
30.10.2013 n. 125, le procedure per il superamento del precariato nel Comune di Alessandria, in
coerenza con il piano triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020 e con il Piano annuale del
personale ‐ Anno 2018, secondo il seguente schema:
 n. 1 posto Categoria C tempo indeterminato e pieno.
Profilo: Istruttore Tecnico ‐ Impiantistica sportiva;
 n. 1 posto Categoria C tempo indeterminato e pieno.
Profilo: Istruttore servizi socio‐culturali ‐ Servizi demografici ‐ immigrazione;

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA
(ai sensi dell’art. 4, c. 6 quater, del D.L. 31.08.2013 n. 101 ‐ convertito in Legge 30.10.2013 n. 125),
‐
‐
‐

assunzione presso il Comune di Alessandria con contratto di lavoro a tempo determinato,
sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
aver maturato, alla data di entrata in vigore del D.L. 31.08.2013 n. 101, almeno tre anni di
servizio alle dipendenze del Comune di Alessandria negli ultimi cinque anni;
esperienza lavorativa espletata nell’ambito dei servizi sopra indicati, ovvero Impiantistica
sportiva per l’Istruttore Tecnico e Servizi demografici ‐ immigrazione per l’Istruttore servizi
socio‐culturali, con inquadramento nei profili succitati in categoria giuridica C.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di ammissiione alla procedura, redatta preferibilmente in base allo schema
predisposto e corredata dei documenti obbligatori, deve essere presentata entro le ore 12,00 del
giorno 26 OTTOBRE 2018, e dovrà essere indirizzata esclusivamente a: Comune di Alessandria –
Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ‐ Piazza della Libertà 1‐ 15121
Alessandria.
Sull’esterno della busta dovrà essere indicato: “AVVISO PUBBLICO STABILIZZAZIONE”.
La modalità di presentazione della domanda può essere con:
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Alessandria nell’orario di apertura
dell’Ufficio stesso;
- spedizione a mezzo Raccomandata A.R., che dovrà pervenire entro il termine sotto
specificato a nulla valendo la data del timbro postale. Il Comune non assume alcuna
responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non imputabili al
Comune stesso.
- Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare la domanda e la documentazione
Alessandria
dalla
propria
PEC
personale
a
quella
del
Comune
di
(comunedialessandria@legalmail.it) in formato PDF.
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità elettronica o
carta nazionale dei servizi ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la firma digitale 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 (PEC) del Comune.
E' onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune
di Alessandria.
Per la presentazione telematica si ricordano le modalità previste dall'art. 65, comma 1, del d.lgs.
82/2005 e s.m.
L’inoltro della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido.
Le domande di stabilizzazione presentate prima della pubblicazione del presente avviso non
verranno prese in considerazione, pertanto gli eventuali aspiranti dovranno presentare domande
con le modalità ed entro il termine di cui al presente avviso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali telegrafici ed
informatici non imputabili a sua colpa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
Nella domanda è fatto obbligo ai candidati di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai
sensi del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione, quanto segue:
1. il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza con relativo indirizzo, codice postale,
recapito telefonico e indirizzo e‐mail, età (non inferiore ad anni 18), cittadinanza e l’indicazione del
comune di iscrizione nelle liste elettorali;
2. il titolo di studio posseduto e votazione;

3.l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la prosecuzione del rapporto di impiego con una Pubblica
Amministrazione;
4.di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, di cui alla normativa vigente;
5. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta solo per i candidati di sesso maschile nati
anteriormente al 1986);
6. di essere fisicamente idoneo all’impiego/eventuale invalidità posseduta;
7.di non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, nonché
dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente insufficiente
rendimento;
8. di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di
ammissione alla presente Selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
9. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, i propri
dati saranno raccolti dal Comune per le finalità di gestione della procedura di cui al presente Avviso
e successivamente per gli adempimenti connessi all'eventuale assunzione.
Tali informazioni inoltre potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico‐economica del candidato;
10. e solo se diverso dalla residenza, domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative
alla Selezione, con l'indicazione del numero di codice postale e il numero telefonico.
A corredo della domanda i candidati devono obbligatoriamente produrre, a pena di esclusione,
copia fotostatica (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità.
Potrà essere altresì allegato ogni altro documento ritenuto utile.
La mancata sottoscrizione della domanda, l’omissione sulla stessa delle generalità, data e luogo di
nascita, domicilio o recapito e degli altri dati richiesti comporterà l’esclusione del candidato dalla
procedura.
I candidati esclusi riceveranno la relativa comunicazione.

IL TERMINE FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELLA
PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE BANDO E’ FISSATO
ALLE ORE 12 DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2018
MODALITA’ PER LA STABILIZZAZIONE
Per la stabilizzazione si procederà predisponendo per ciascun dei due profili un elenco dei candidati
in possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui al presente Avviso mediante redazione di una
graduatoria che terrà conto dell’anzianità di servizio maturata nel medesimo settore di attività.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di cui alla presente selezione è il Dirigente del Settore Risorse umane
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione Avv. Orietta Bocchio.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 60 (sessanta).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (INFORMATIVA)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali (compresi i dati sensibili) forniti dai candidati saranno
raccolti presso il Comune di Alessandria ‐ Settore risorse umane, trasparenza e prevenzione della
corruzione ‐ per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi informatici e/o
cartacei, anche successivamente alla conclusione della selezione stessa.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del Comune di Alessandria, titolare del trattamento.

Per ogni eventuale informazione i Candidati potranno recarsi presso il Settore risorse umane,
trasparenza e prevenzione della corruzione – Servizio reclutamento personale e formazione ‐ Comune
di Alessandria sito in Piazza della Libertà n. 1 oppure telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 al numero: 0131/515381.

Il DIRIGENTE
Avv. Orietta BOCCHIO
(documento informatico sottoscritto con firma digitale)
(art. 24, D.Lgs. 82/2005 ‐ D.P.C.M. 22 febbraio 2013)

