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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
N.
11/DGCR
DEL
28/12/2012
Oggetto: ART.30 D.LGS. N.165/2001-AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.3 POSTI DI
DIRIGENTE DEI SERVIZI ASSEMBLEARI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N.861/104 DEL 10.12.2012

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
-.-.-

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di emanare il
presente decreto;
VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 632/81 del 19.04.2012 relativa alla
“Riadozione dell'atto di organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale - Modifica
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 861/104 DEL 10.12.2012;
-DECRETA-

1. di indire la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001,
secondo l'Avviso di cui all'Allegato n. 1 parte integrante del presente atto, per la
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente dei Servizi assembleari,
individuati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 861/104 del 10.12.2012, di cui n.
2 relativi al piano occupazionale dell'anno 2012 e n. 1 da prevedersi nell'ambito del
piano occupazionale dell'anno 2013 entro il mese di gennaio 2013 ;
2. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza e
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del piano occupazionale dell'anno
2013, l'Avviso di mobilità di cui all'Allegato n. 1 si intende integrato di n. 1 posto di
Dirigente dei Servizi assembleari, per un totale complessivo di n. 3 posti, fermo restando
il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 3,;
3. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato per estratto, compresi tutti gli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito internet del Consiglio regionale
www.assemblea.marche.it, nella sezione “Banca dati e documentazione - Concorsi”
IL DIRETTORE GENERALE DEL
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Dott.ssa Paola Santoncini)

REGIONE MARCHE

Luogo di emissione

CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea Legislativa
Ancona

Numero: 11/DGCR
Data: 28/12/2012

Pag.

2

- ALLEGATI -

ALLEGATO 1
AVVISO DI MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE DEI SERVIZI ASSEMBLEARI,
INDIVIDUATI CON DELIBERAZONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 861/104 DEL 10.12.2012
Art. 1
(Posti da ricoprire)
1. In attuazione dell’atto di programmazione delle risorse umane ai sensi dell’art. 39 della legge
449/1997, specificatamente riguardo al piano occupazionale per l’anno 2012, approvato con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.861/104 del 10 dicembre 2012, è indetto un avviso di
mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tra amministrazioni soggette a vincoli
diretti e specifici in materia di assunzioni, per la copertura di n. 2 posti di dirigente vacanti
nell’ambito della dotazione organica del Consiglio , a cui si aggiunge n. 1 posto ai sensi del
comma 2, per un totale di n. 3 posti di dirigente a tempo pieno ed indeterminato ,con il seguente
profilo professionale:

Dirigente servizi assembleari
Requisiti:
Diploma di laurea in giurisprudenza, laurea specialistica classi 22/S o 102/S, nonché laurea magistrale
classe LMG/01. In alternativa altra laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale unitamente
ad esperienza almeno decennale nelle attività di consulenza, istruttoria e redazione delle leggi, di
valutazione dell'attuazione delle stesse, di programmazione economica finanziaria.
Competenze:

- assistenza giuridica per la direzione dei lavori di organi con funzioni legislative;
- consulenza e supporto specialistico per l'esercizio delle funzioni degli organismi interni ad
Istituzioni assembleari con funzioni legislative, e per la realizzazione degli obbiettivi inseriti nei
programmi di attività;
- supporto specialistico tecnico-giuridico nell’esercizio delle funzioni legislative e per quelle di
indirizzo e controllo delle Assemblee legislative.
Conoscenze specifiche:
- conoscenza delle norme fondamentali che regolano i rapporti della Regione con l'Unione europea,
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lo Stato, e gli altri enti pubblici, ivi inclusi quelli locali;
- conoscenza delle procedure e degli istituti propri del diritto costituzionale, parlamentare e del diritto
regionale, con particolare riferimento al funzionamento delle Commissioni assembleari e
dell’Assemblea;
- conoscenze delle norme inerenti la qualità sostanziale e formale della normazione e delle relative
procedure a supporto del processo legislativo e dell’attività degli organi assembleari;
- conoscenze specifiche nelle tecniche di valutazione delle leggi e delle politiche;
- conoscenze specifiche delle procedure che regolano il funzionamento degli organismi previsti dallo
Statuto e dalla normativa regionale.
2. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'art. 3, a
seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza e pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione del piano occupazionale dell'anno 2013, il presente avviso si intende integrato con
un ulteriore posto di dirigente di profilo professionale identico a quello indicato al comma 1.
Art. 2
(Requisiti di partecipazione)
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs.
165/2001, soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni;
b) essere inquadrato nelle amministrazioni di cui al punto a) con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nella qualifica dirigenziale;
c) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, laurea specialistica classi 22/S o
102/S, nonché laurea magistrale classe LMG/01. In alternativa altra laurea vecchio ordinamento
o specialistica o magistrale unitamente ad esperienza almeno decennale nelle attività di
consulenza, istruttoria e redazione delle leggi, di valutazione dell'attuazione delle stesse, di
programmazione economica finanziaria;
d) essere in possesso di specifica esperienza professionale, e cioè aver esercitato per almeno due
degli ultimi quattro anni, funzioni in posizioni dirigenziali con gli stessi ambiti di competenza
identificati al precedente articolo 1 con riferimento al profilo di selezione per cui si concorre;
e) avere conseguito nella specifica esperienza professionale di cui al lettera c) una valutazione
positiva (in media o sopra la media) delle prestazioni dirigenziali e del raggiungimento degli
obiettivi;
f) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e non avere procedimenti disciplinari in
corso;
g) non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e non avere procedimenti
penali in corso;
h) avere un’età anagrafica ed un’anzianità contributiva complessiva che possano garantire un
periodo di permanenza in servizio non inferiore a cinque anni.
Art.3
(Presentazione della domanda)
1. La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema allegato al presente avviso, di cui
all’allegato A, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, deve essere inviata entro il
termine perentorio di 20 giorni, termine che decorre dal primo giorno successivo a quello della
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pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. In caso di
coincidenza con un giorno festivo il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda deve essere spedita:
a. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Consiglio regionale
Marche – Servizio amministrazione, piazza Cavour n. 23, – 60121 Ancona. La data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Sul retro della busta
contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e la
dicitura “Domanda di partecipazione mobilità volontaria per la copertura di posti di Dirigente
dei Servizi assembleari” ;
b. a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo assemblea.marche@emarche.it,
entro il suddetto termine. L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC, non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certificata. Al messaggio di posta certificata devono essere allegati la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in
formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione mobilità volontaria per la copertura di posti di Dirigente dei Servizi
assembleari”. Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione e non
saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici. E’, in ogni caso esclusa ogni forma di responsabilità dell’Ente per omissioni,
ritardi o disguidi occorsi nelle comunicazioni o trasmissioni conseguenti a caso fortuito, a forza
maggiore o a fatto di terzi, nè per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata
contenente la domanda di partecipazione.
Nella domanda i candidati sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 e consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR n. 445/2000, devono dichiarare:
a. le complete generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale
recapito diverso dalla residenza al quale il candidato chiede che vengano inviate tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura, numero telefonico, indirizzo di posta
elettronica;
b. di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato come dirigente presso la pubblica
amministrazione, attuale datore di lavoro, e l’assoggettamento della stessa ai vincoli diretti e
specifici in materia di assunzioni, specificando la normativa che assoggetta al vincolo
assunzionale, nonché la data di inquadramento nella qualifica dirigenziale ;
c. esatta denominazione del titolo di studio posseduto, necessario per l’accesso, con
l’indicazione della data di conseguimento, della facoltà universitaria presso cui il medesimo è
stato conseguito e relativa sede nonchè dell’esperienza professionale richiesta, secondo
quanto stabilito all’art. 2, comma 1, lett. c);
d. di essere in possesso dell’esperienza professionale specifica e cioè l’esercizio di funzioni,
negli ultimi quattro anni, di almeno due, in posizioni dirigenziali con gli stessi ambiti di
competenza identificati all’articolo 1 del presente avviso , da dettagliare nel curriculum, con
indicazione della tipologia e del contenuto degli incarichi, dei provvedimenti formali di
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conferimento e dei relativi riferimenti temporali;
e. di avere conseguito nella specifica esperienza professionale di cui alla lettera d) una
valutazione positiva (in media o sopra la media) delle prestazioni dirigenziali e del
raggiungimento degli obiettivi, da dettagliare nel curriculum con indicazione del
provvedimento di approvazione del sistema di valutazione dell’ente, dei punteggi annuali
conseguiti e, per ciascun anno, della media dei punteggi dell’amministrazione di
appartenenza;
f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
g. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso
procedimenti disciplinari;
h. avere un’età anagrafica ed un’anzianità contributiva complessiva che possano garantire un
periodo di permanenza in servizio non inferiore a cinque anni;
i. di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso
nonché la normativa richiamata e vigente;
j. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Consiglio regionale
(www. Assemblea.marche.it) per comunicazioni inerenti il presente avviso.
La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni e gli elementi sopra indicati. L’omissione di una o
più dichiarazioni non è sanabile e comporta l’esclusione.
Alla domanda i candidati dovranno allegare:
a. curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000, preferibilmente in base al modello europeo, dal quale risultino i requisiti
richiesti dal presente avviso;
b. documento di identità, in copia fotostatica ed in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38,
comma 3, del DPR 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà e cioè quelle di cui all’articolo 47 del citato DPR 445/2000 rese nel contesto
della domanda e del curriculum;
c. nulla osta, in originale, al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza con
riferimento alla presente procedura di mobilità. Non verranno presi in considerazione nulla
osta rilasciati per altre e/o diverse finalità.
Qualora non fosse possibile produrre il nulla osta di cui alla lett. c) del comma 7 entro il termine ultimo
previsto per la presentazione della domanda, alla stessa va allegata la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, di cui all’allegato B, in ordine alla
richiesta di rilascio del nulla osta già avanzata dal candidato all’amministrazione di appartenenza.
Il nulla osta dovrà comunque essere prodotto entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla
data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Art.4
(Ammissione ed esclusione dei candidati dalla procedura)

1. Ai fini del colloquio di cui all’articolo 5, le domande di mobilità pervenute saranno preliminarmente
istruite dal Servizio amministrazione per l’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
2. L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo della veridicità di tutte le
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda e nel curriculum, ai sensi dell'art. 71 del DPR
445/2000.
3. L’amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui all'art.3, comma 3, lettere d) – e),
preliminarmente all’ammissione del candidato al colloquio.
4. Qualora dai controlli di cui ai commi 2 e 3 emergano la non veridicità delle dichiarazioni rese, fermo
restando la responsabilità penale, non si procederà all’ammissione al colloquio.
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5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che risultano in possesso dei requisiti richiesti
all’articolo 2 del presente avviso e che abbiano presentato la domanda di partecipazione nel rispetto
di quanto stabilito all’articolo 3.
6. L’ammissione è disposta dal Direttore generale del Consiglio regionale .
7. Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
a. omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
b. mancanza di uno dei requisiti di cui all’articolo 2;
c. mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’articolo 3;
d. omissione di una o più dichiarazioni riportate nei precedenti articoli 2 e 3;
e. mancata presentazione del curriculum;
f. mancata presentazione della fotocopia del documento di identità, in corso di validità;
g. mancata presentazione del nulla osta dell’amministrazione di appartenenza ovvero la
mancata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’allegato B, ovvero la mancata
produzione del nulla osta entro il termine di cui al precedente articolo 3, comma 9.
8. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione del relativo motivo con raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Art. 5
(Modalità di selezione e criteri di valutazione)
1. La selezione consiste nell’effettuazione di un colloquio finalizzato a verificare la qualificazione
professionale dei candidati in relazione al posto dirigenziale da ricoprire, sia in termini di specifiche
competenze e conoscenze , che di capacità manageriali, gestionali, organizzative, di orientamento al
risultato, di relazione. Verrà inoltre accertato il grado di motivazione dei candidati in relazione alla
copertura di posti .
2. Nella valutazione del colloquio (max 30 punti) si terrà conto dei seguenti criteri:
- competenze e conoscenze professionali specifiche: max 16 punti;
- aspetti attitudinali, capacità manageriali e di soluzione di specifiche problematiche inerenti al
ruolo da ricoprire: max 8 punti;
- capacità di innovazione organizzativa e di snellimento delle procedure: max 4 punti;
- aspetti motivazionali al trasferimento: max 2 punti;
3. La data e la sede di svolgimento del colloquio, unitamente all’elenco dei candidati ammessi allo
stesso, saranno comunicate ai soggetti ammessi al colloquio e rese note mediante pubblicazione
nella sezione “Banca dati e documentazione - Concorsi” del sito internet della Consiglio regionale.
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica ai sensi di legge.
4. La mancata presentazione nel luogo, giorno e ora indicate, sarà considerata quale rinuncia alla
procedura.
Art. 6
(Commissione esaminatrice e graduatoria)
1. Il colloquio sarà effettuato da una Commissione esaminatrice appositamente costituita con
deliberazione dell'Ufficio di presidenza e composta da soggetti esperti nelle materie oggetto di
valutazione.
2. Al colloquio sarà attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30.
3. Il colloquio è superato a condizione che il candidato consegua un punteggio di almeno 21/30.
4. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi acquisiti dai
candidati nel colloquio. A parità di punteggio sono preferiti i candidati più giovani di età.
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Art. 7
(Approvazione della graduatoria)
1. Al termine delle operazioni di selezione la Commissione formula la graduatoria, che varrà approvata
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L’amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di attingere dalla graduatoria
nel caso di impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro con i primi candidati utilmente collocati.
Art. 8
(Assunzione)
1. Ai candidati trasferiti per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto Regioni e Autonomie
locali – Area della Dirigenza.
2. Il dirigente trasferito conserva la posizione giuridica ed economica fondamentale posseduta all’atto
del trasferimento. Ove più favorevole rispetto al nuovo inquadramento contrattuale, quest’ultima
viene conservata mediante attribuzione di un assegno “ad personam” riassorbibile con i successivi
incrementi contrattuali.
3. Le assunzioni sono inderogabilmente a tempo pieno.
4. Il dirigente assunto in servizio a seguito di mobilità non potrà ottenere il nulla osta al trasferimento
presso altre amministrazioni pubbliche se non decorsi cinque anni dall’assunzione presso la Regione
Marche, salvo gravi e giustificati motivi.
Art. 9
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Servizio amministrazione del Consiglio regionale per le finalità di gestione
del presente avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 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 illegittimi.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente del Servizio amministrazione dell'Assemblea legislativa.
Art. 10
(Riserve e diritti dell’amministrazione)
1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’amministrazione né fa sorgere a favore dei partecipanti
un diritto al trasferimento. La procedura di selezione potrà concludersi senza che nessun candidato
risulti idoneo per la copertura dei relativi posti, tenendo conto anche delle disposizioni di cui al
comma 2.
2. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di non selezionare alcuno dei candidati nel caso in cui
ritenga che nessuno abbia caratteristiche compatibili con i posti a selezione.
3. L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi momento ed
a suo insindacabile giudizio il presente avviso, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i
soggetti interessati possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell’Ente Regione Marche.
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4. La effettiva assunzione è comunque subordinata alla compatibilità, al momento dell’immissione in
servizio, con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa per le amministrazioni
pubbliche ed in particolare con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27 della LR 37/2012.
5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, deve farsi riferimento alla
legislazione vigente in materia di assunzioni e rapporto di lavoro.
6. Avverso il presente avviso di mobilità è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni o, alternativamente, al Tribunale amministrativo delle Marche entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso.
Art. 11
(Pubblicità)
1. Al fine di assicurarne la massima diffusione, il presente avviso viene pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione e sul sito internet del Consiglio regionale www.assemblea.marche.it, nella sezione
“Banca dati e documentazione - Concorsi” .
2. Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio amministrazione
dell'Assemblea: telefono 071/2298469, e-mail: fabio.stronati@assemblea.marche.it
Art. 12
(Disposizioni finali)
1. La copertura dei posti oggetto di selezione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della
procedura di mobilità attivata ai sensi dell’articolo 34 bis del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
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Data: 28/12/2012

ALLEGATO A
SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA MOBILITA’ VOLONTARIA RISERVATA AI
DIRIGENTI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001,
SOGGETTE A VINCOLI DIRETTI E SPECIFICI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

AL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
PIAZZA CAVOUR N.23
60121 ANCONA

Il/La sottoscritto/a (Cognome) ................................................... (nome) ...................................
Nato/a il ...................... a .......................................... Codice fiscale .........................................
Residente in Via ........................................................................................................ n. ……..... Città
............................................... Prov. ................. N.ro di telefono o cellulare ...........................................
Eventuale indirizzo e-mail ..............................................................
Indirizzo
cui
inviare
comunicazioni
(solo
se
diverso
dalla
residenza)
Presso
................................................................ Via .................................................................... n. ……….. Cap
..................... Città .............................................................. Prov. ..............
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura selettiva di mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.
165/2001, indetta con decreto n. __________ del _____________, per la copertura di n. 3 posti di
dirigenti a tempo pieno e indeterminato in relazione al profilo di selezione di cui all’articolo 1 del relativo
avviso.
Allo scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza
delle sanzioni previste dall'art. 76 della medesima legge:
DICHIARA

1. di

essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente amministrazione
______________________________________________________, soggetta a vincoli diretti e
specifici in materia di assunzioni, espressamente previsti da (indicare la normativa)
_____________________, e di essere inquadrato nella qualifica dirigenziale a far data dal
___________________;
2. di essere in possesso di:
a. diploma di laurea in giurisprudenza, laurea specialistica classi 22/S o 102/S, nonché laurea
magistrale classe LMG/01 ________________________ (specificare quale), conseguita
presso
(indicare
l’Università)
__________________________
facoltà
di
_________________________ nell’anno accademico _____________;
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b. in alternativa altra laurea del vecchio ordinamento o specialistica o magistrale in
_______________________________
appartenente
alla
classe
________________________
conseguita
presso
(indicare
l’Università)
__________________________ facoltà di _________________________ nell’anno
accademico _____________, unitamente ad esperienza almeno decennale nelle attività di
__________________ (consulenza, istruttoria e redazione delle leggi, di valutazione
dell'attuazione delle stesse, di programmazione economica finanziaria. Dettagliare nel
curriculum: tipologia e contenuto degli incarichi, provvedimenti formali di conferimento e
relativi riferimenti temporali)

3. di essere in possesso dell’esperienza professionale specifica, relativa al profilo di selezione e cioè
aver esercitato funzioni, negli ultimi quattro anni, di almeno due, in posizioni dirigenziali con gli stessi
ambiti di competenza di cui all’articolo 1 dell’avviso di selezione qui di seguito indicati (dettagliare nel
curriculum: tipologia e contenuto degli incarichi, provvedimenti formali di conferimento e relativi
riferimenti temporali):

a. ___________________________________________________________________
b. ___________________________________________________________________
c. ___________________________________________________________________
d. ___________________________________________________________________
e. ___________________________________________________________________
f. ___________________________________________________________________
g. ___________________________________________________________________
h. ___________________________________________________________________
i. ___________________________________________________________________
4. di avere conseguito nella specifica esperienza professionale di cui al punto 3 la valutazione positiva

5.
6.
7.
8.
9.

delle prestazioni dirigenziali e del raggiungimento degli obiettivi :
a. corrispondente alla media dell’ente di provenienza;
b. superiore alla media dell’ente di provenienza;
(contrassegnare la lettera che interessa e dettagliare nel curriculum: provvedimento di
approvazione del sistema di valutazione dell’ente, i punteggi annuali conseguiti e, per ciascun
anno, la media dei punteggi dell’amministrazione di appartenenza)
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni e di non avere in corso procedimenti
disciplinari;
di avere un’età anagrafica ed un’anzianità contributiva complessiva che garantiscono un periodo di
permanenza in servizio non inferiore a cinque anni;
di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso nonché la
normativa richiamata e vigente;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet della Assemblea legislativa
delle Marche per comunicazioni inerenti il presente avviso.

Si allega:
a) curriculum vitae datato e sottoscritto e redatto tenuto conto di quanto previsto all’articolo 3
comma 7 dell’avviso di selezione;
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
c) nulla osta dell’amministrazione di appartenenza ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di cui all’allegato B dell’avviso.
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Data, ___________________
FIRMA PER ESTESO
______________________________
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 il/la sottoscritto/a acconsente all’utilizzo dei propri dati
personali nei limiti delle finalità relative al procedimento di cui è istanza.
Data, ___________________
FIRMA PER ESTESO
______________________________
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________________ Nome _________________
Nato a _________________________________ Prov. _______ il _____________________________
Residente a _______________________________ Prov. _______ Indirizzo ___________________
CAP ________ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate all’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
di aver presentato, in data ______________, all’amministrazione datore di lavoro
___________________, richiesta di rilascio del nulla osta alla cessazione del contratto di lavoro.

Data, ___________________

FIRMA PER ESTESO
______________________________
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)

