AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA’
ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. 165/2001
per la copertura di n. 1 unità lavorativa
con qualifica di Operatore Amministrativo
profilo funzionale B1 del CCNL degli Enti Pubblici Non Economici
a tempo parziale n. 18 ore ed indeterminato
da destinare alla sede amministrativa dell’Ordine sita in Pescara

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che
disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse prima dell'avvio di
procedure concorsuali (cd. “mobilità volontaria”);
Visto, altresì, l'articolo 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165/2001, che prevede
l’obbligo di avviare le procedure di “mobilità “obbligatoria” (o “mobilità per ricollocazione”)
prima dell'avvio di procedure concorsuali;
In esecuzione della Delibera n. 2 in data 3 marzo 2017 del Consiglio Regionale dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Abruzzo;
RENDE NOTO
è indetta, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
numero 165, una procedura di mobilità a domanda, per titoli, colloquio e prova pratica , per la
copertura di n. 1 unità lavorativa, con qualifica di Operatore Amministrativo, profilo
funzionale B1 del CCNL degli Enti Pubblici Non Economici, a tempo parziale n. 18 ore ed
indeterminato, da destinare alla sede amministrativa dell’Ordine sita in Pescara.
Requisiti di ammissione
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti:
a)

essere dipendente di ruolo, a tempo indeterminato, presso pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
b) appartenere ad area e profilo professionale corrispondente a quelli per i quali si intende
proporre domanda di mobilità;
c) non avere in corso procedimenti penali pendenti e non aver riportato condanne penali
anche non definitive;
d) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito sanzioni disciplinari nei
due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;
e) essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
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Requisiti di esperienza e capacità professionale
La commissione esaminatrice, verificata la ricorrenza dei requisiti di ammissione, valuta il
possesso dei requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali nei
seguenti ambiti:
a)

conoscenza della normativa riguardante le funzioni e l’organizzazione e la contabilità
degli Ordini professionali;
b) conoscenza delle normative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso, di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni;
c) le competenze per le attività in materia di gestione, immissione dati del sistema sulla
formazione continua
Presentazione delle domande, termine e modalità
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: psicologi.abruzzo.pe@psypec.it ovvero con
raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo, Via
Lungaterno Sud 86 – 65126 Pescara.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 18/04/2017 (in
caso di spedizione con racc. a/r farà fede la data di spedizione).
Nella domanda devono essere rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti dichiarazioni:
a) generalità complete del candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e
codice fiscale), numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica;
b) amministrazione di provenienza e data di assunzione a tempo indeterminato;
c) possesso dei requisiti di ammissione di cui al presente avviso.
La domanda deve inoltre essere corredata da:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale del candidato redatto in formato europeo;
- nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza.
Modalità di selezione
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno esaminate da
una Commissione Esaminatrice che, verificata la ricorrenza dei requisiti ai ammissione,
valuterà il possesso dei requisiti di esperienza e capacità professionale di cui al presente
avviso.
La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum, di un colloquio e di una prova pratica.
La mancata presentazione al colloquio e alla prova pratica nel giorno, ora e luogo stabilito,
sarà considerata espressa rinuncia alla procedura di mobilità.
Per le valutazioni la Commissione dispone di 30 punti attribuiti in relazione al grado di
complessiva rispondenza ai requisiti di esperienza e capacità professionale di cui al presente
avviso
o
o
o

punti da 1 a 8: insufficiente o scarsa rispondenza;
punti da 9 a 15: ridotta rispondenza;
punti da 16 a 20: sufficiente rispondenza;
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o
o

punti da 21 a 25: significativa rispondenza;
punti da 26 a 30: elevata o piena rispondenza.

Il punteggio minimo per l’idoneità è di 16/30.
La Commissione ha la facoltà di dichiarare che nessun candidato risulta idoneo per la
copertura del posto.
Riserve
La presente procedura è avviata nelle more dell’espletamento della procedura di mobilità
obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis d.lgs. 165/2001. Pertanto la presente procedura è
condizionata dall’esito di quella di cui al citato art. 34-bis.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ordine.
L’Ordine si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo
insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere all’effettuazione della
mobilità anche dopo la definizione della stessa e la pubblicazione della graduatoria.
E’, pertanto, facoltà insindacabile dell’Ordine prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare il
presente avviso e, in ogni caso, non dare seguito alla procedura, anche dopo la pubblicazione
della graduatoria, senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti
dell’Ordine stesso.
Pubblicazione
Il
presente
avviso
è
pubblicato
sul
sito
internet
http://www.ordinepsicologiabruzzo.it per giorni 30 a decorrere dal 13/03/2017.

dell’Ordine

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per
finalità connesse all’attivazione della presente procedura di mobilità. Il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti da d.lgs. n. 196/2003.
Il candidato avrà cura di apporre e sottoscrivere, nella domanda di partecipazione alla
selezione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.
Responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Abruzzo, Dott. Tancredi Di Iullo.
Pescara, 13/03/2017

Presidente
Dott. Tancredi di Iullo
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