
REGIONE PIEMONTE BU9 05/03/2015 
 

Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Salbertrand (Torino) 
Avviso pubblico di mobilita' esterna ai sensi dell'art. 20 della legge regionale  19/2009 per un 
posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente. 
 
 
Vista la L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
In esecuzione del Decreto del Commissario dell’Ente n. 14 del 20.02.2015 “Copertura del posto di 
Direttore dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: avvio procedure di mobilità” 
 

SI RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione, finalizzata all’acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 19/2009, per la copertura mediante mobilità esterna di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di dirigente. 
 
Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla presente selezione possono accedere i dirigenti in possesso, alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: 
- essere dipendente di ruolo della Regione Piemonte o degli Enti di gestione delle aree protette 
della Regione Piemonte o di altri Enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che 
derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali; 
- possedere la qualifica di dirigente; 
- possedere la laurea secondo il vecchio ordinamento oppure la laurea specialistica secondo il 
nuovo ordinamento; 
- non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive; 
- non avere carichi pendenti; 
- non aver riportato, nel biennio precedente la scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari oppure le 
sanzioni irrogate; 
- non aver ricevuto valutazioni di risultato totalmente negative relative all’attività svolta nel 
quinquennio antecedente alla data di scadenza dell’avviso; 
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 
39/2013 
- essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore. 
 
Art. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati devono far pervenire la domanda, firmata in originale, redatta in carta semplice, 
corredata degli allegati di cui al successivo articolo 3, in busta chiusa al seguente indirizzo:  
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, via Fransuà Fontan 1, SALBERTRAND (TO) 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano agli uffici dell’Ente o al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata alpicozie@cert.ruparpiemonte.it in formato .pdf, 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30.03.2015.  
Per la validità della presentazione farà fede la data e l’ora del protocollo dell’Ente. 
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura “Avviso di mobilità per la 
copertura di un posto di dirigente”.  
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 
dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa.  
 



Art. 3 - DOCUMENTI DA PRESENTARE 
a) domanda di ammissione, preferibilmente sull’apposito modulo allegato, firmata in originale , 
indicante, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
- l’Ente presso cui attualmente si presta servizio; 
- il possesso della qualifica di dirigente; 
- il possesso della laurea secondo il vecchio ordinamento oppure della laurea specialistica secondo 
il nuovo ordinamento; 
- di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive; 
- di non avere carichi pendenti; 
- di non aver riportato, nel biennio precedente la scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari oppure 
le sanzioni irrogate; 
- di non aver ricevuto valutazioni di risultato totalmente negative relative all’attività svolta nel 
quinquennio antecedente alla data di scadenza dell’avviso; 
- il possesso della patente di guida cat. B o superiore 
-  l’assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2913 
b) curriculum vitae formato europeo datato e firmato in originale; 
c) dichiarazione di assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 
appartenenza; 
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
 
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di mobilità, che saranno presentate, saranno valutate attraverso la rispondenza dei 
curricula dei candidati rispetto agli obiettivi strategici dell’Ente tenendo conto dei seguenti requisiti: 
- titolo di studio, le specializzazioni e le abilitazioni possedute dai candidati, 
- professionalità ed esperienza acquisita in attività o ambiti di intervento riconducibili al posto da 
ricoprire 
- formazione manageriale 
- attitudini e capacità professionali 
- risultati conseguiti in precedenza nello svolgimento di attività connesse o analoghe all’incarico 
da conferire, esito delle valutazioni di risultato nel quinquennio antecedente alla scadenza 
dell’avviso; 
 
Art. 5 - ESITO DELLA SELEZIONE 
L’Amministrazione si riserva di valutare la corrispondenza delle professionalità possedute con le 
caratteristiche del posto da coprire e anche di non accogliere le domande pervenute, a proprio 
insindacabile giudizio. 
L’esito della valutazione sarà reso pubblico attraverso pubblicazione di apposito avviso all’Albo 
Pretorio dell’Ente.  
 
Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al personale trasferito per mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso 
quello accessorio, previsto per la dirigenza del Comparto Regioni – Autonomie locali e in 
particolare per i dirigenti degli Enti di gestione delle aree protette della Regione Piemonte. 
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003,  i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ente Parco 
e trattati per l’espletamento  della procedura di mobilità, nonché successivamente nell’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità afferenti la gestione del rapporto stesso.  



Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 
Art. 8 - ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 
L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione di ulteriori 
informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel. 0122 854720 – fax 0122 854421, email: 
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 
rivolgendosi alla Dott.ssa Nadia Faure. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco. 
 
Salbertrand, 25.02.2015 
 

Il Direttore 
Laura Castagneri 

 
 



Spett.le 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie 
Via Fransuà Fontan 1 
SALBERTRAND        TO 

 
 
Il/La sottoscritto/a   _________________________   chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 
SELEZIONE DI MOBILITA’,  ai sensi dell’art. 20 della l.r.19/2009, per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di DIRIGENTE.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
 

DICHIARA 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 
 
1. di essere nato/a a ________________________ Prov. ____________ il ____________________;  
 
2. di essere residente in ___________________ Prov. __________, via _______________ n. ____;  
 
3. di avere il seguente codice fiscale: ____________________________;  
 
4. di essere in possesso della cittadinanza _______________________;  
 
5. di essere dipendente di ruolo del seguente Ente: 
___________________________________________; 
 
6. di appartenere alla qualifica dirigenziale dal ______________________ ;  
 
7. di aver conseguito la laurea secondo il vecchio ordinamento/specialistica in  
_____________________, presso _________________________________________________, in 
data ________________ ; 
 
8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità o di inconferibilità previste dal D.Lgs 
39/2013; 
 
9 di essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato da 
______________________________________________________ (ente di appartenenza) in data 
_____________________; 
 
10. di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive; 
 
11. di non avere carichi pendenti; 
 
12. di non aver riportato, nel biennio precedente la scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari 
oppure le sanzioni irrogate 
 
13. di non aver ricevuto valutazioni di risultato totalmente negative relative all’attività svolta nel 
quinquennio antecedente alla data di scadenza dell’avviso;  



 
14.di essere in possesso della patente di guida cat. ______________;  
 
15. di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo:  
 
Via   ________________________________________    n. _________ 
 
Comune _______________________________  Prov. _____________ 
 
 C.A.P.__________________ Telefono _________________________  
   
Indirizzo e-mail       _________________________________________  
 
 
Allega all’istanza:  
 
- curriculum vitae formulato secondo il modello “europeo” da cui risultino le esperienze 
formative e professionali, datato e sottoscritto in calce;  
 
- copia nulla osta al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 
 
- -copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro), ai sensi 
dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a produrre, se richiesto, ogni documento utile ad attestare il possesso 
dei requisiti personali e professionali dichiarati e a comunicare l’eventuale variazione del proprio 
recapito, sollevando l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie da ogni responsabilità per 
eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.  
 
Data: ______________________          Firma_________________________________ 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di 
mobilità. Con riferimento alla pubblicazione degli esiti della Selezione sulla pagina Web del sito del 
Parco, il sottoscritto/a __ acconsente/ __ non acconsente alla pubblicazione del proprio nome. 
(in caso di nessuna indicazione, si intenderà il consenso alla pubblicazione) 
 
Data: ______________________ Firma_________________________________ 
 


