AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA'
INTERAZIENDALE RISERVATO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO
INDETERMINATO DALLE ALER LOMBARDE - D.G.R. X/5763 - 08.11.2016
Il presente avviso, pubblicato ai sensi della D.G.R. X/5763/2016 e con riferimento all'art.
38 del C.C.N.L Federcasa, è finalizzato alla ricerca di:
•

n.1 figura professionale da inserire in organico a tempo indeterminato, Area B
del C.C.N.L. Federcasa, tempo pieno, dotata di tutti i requisiti necessari allo
svolgimento dell'incarico di Amministratore Condominiale, così come previsto
dall'art. 71bis del C.C. dal punto a) al punto g) (come riformato con L. 11/12/2012
n. 220) di seguito riportato:

"Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione,
l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione
periodica in materia di amministrazione condominiale..."
Risulta pertanto fondamentale l'aver frequentato un corso di formazione iniziale di almeno
72 ore, con superamento di un esame finale, e successivamente i corsi annuali di
aggiornamento di almeno 15 ore, sempre con superamento di esame finale (D.M. 140 del
13 Agosto 2014 in vigore dal 9 Ottobre 2014).
E' gradita, per quanto non obbligatoria, l'iscrizione ad un'associazione di categoria di
rilevanza nazionale (A.N.A.C.I., Ap.p.e., U.n.a.i., A.n.a.m.m.i., ecc...).

Sede di lavoro: ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, via Mazzini 32/A, Bergamo.
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Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere presentate all'ALER
Bergamo-Lecco-Sondrio, unicamente all'indirizzo PEC: direzione@pec.alerbg.it
ART. 1
Requisiti di ordine generale previsti a pena di esclusione dalla procedura
1. Essere dipendenti a tempo indeterminato delle ALER Lombarde alla data di
pubblicazione del presente avviso di mobilità;
2. i requisiti richiesti, certificazioni o attestati, devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente avviso di mobilità.
ART. 2
Domanda di partecipazione, contenuto e allegati
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, in carta libera e
debitamente sottoscritta, all'ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, unicamente all'indirizzo PEC:
direzione@pec.alerbg.it entro le ore 17.00 del 30 Novembre 2017.
L'istanza deve contenere:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) la propria residenza ed il domicilio, se diverso dalla residenza, il numero di telefono, I'
indirizzo e-mail non certificata al quale l’ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio potrà inviare
tutte le comunicazioni relative alla selezione per la figura professionale prescelta,
nonché l'impegno a comunicare tempestivamente all' Ente eventuali variazioni dei
recapiti trasmessi;
c) la propria cittadinanza ;
d) il possesso del titolo di studio previsto per la figura professionale di cui all'avviso con
esatta indicazione della votazione conseguita, della data del conseguimento nonché
del luogo e della denominazione dell' Istituto che lo ha rilasciato;
e) il possesso dei requisiti richiesti per la figura professionale di cui all'avviso ed il
possesso di attestati o certificati;
f) i periodi di servizio presso le ALER, indicando separatamente i periodi a tempo
indeterminato con indicazione del profilo professionale e dell'Area di appartenenza di
cui al CCNL Federcasa;
g) l'assenza di condanne penali passate in giudicato e l'assenza di carichi pendenti alla
data di pubblicazione del presente avviso;
h) l’assenza di contestazioni, provvedimenti o procedimenti disciplinari, in corso o
conclusi, con il proprio datore di lavoro;
i) espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 D.lgs. n.
196/2003 ed all’utilizzo da parte dell'Azienda per i fini connessi al presente avviso.
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L'incompletezza o la mancanza di una qualunque delle suddette dichiarazioni, della forma
prescritta e/o della sottoscrizione della domanda di ammissione, possono determinare
l'esclusione dalla procedura, ad insindacabile giudizio dell'Azienda,.
Alla domanda di ammissione gli aspiranti dovranno allegare fotocopia del documento di
identità in corso di validità ed il proprio curriculum vitae, in formato europeo, debitamente
sottoscritto, e contenente una dettagliata descrizione delle attività svolte e dell’esperienza
acquisita presso le ALER della Lombardia.
Art. 3
Pubblicazione
L’avviso di selezione verrà pubblicato sul sito aziendale www.aler-bg-lc-so.it
Dell'avviso sarà data altresì comunicazione agli uffici di Segreteria dei Direttori Generali
delle ALER Lombarde.
Art. 4
Ammissione Candidati
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di ammissione entro la scadenza, sono
ammessi alla selezione, con riserva successiva di accertamento dei requisiti autocertificati.
L'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato a
procedura conclusa e prima di procedere all'assunzione.
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti decade automaticamente
dalla graduatoria con la conseguenza che l'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio non
procederà alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il candidato in questione.
Art. 5
Commissione Esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale successivamente alla
scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e
sarà costituita da 2 figure professionali di comprovata esperienza nel settore oltre al
Direttore Generale stesso che è componente con funzioni di Presidente ai sensi dell’art. 9
dello Statuto Aziendale.
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Art. 6
Modalità della selezione
La Commissione al suo insediamento procederà dapprima alla verifica del possesso dei
requisiti richiesti.
La procedura di selezione per i candidati ammessi, si sostanzierà nella valutazione dei
curricula vitae presentati, al fine di accertare il grado di professionalità posseduto in
relazione a quello richiesto dal presente avviso.
ALER Bergamo-Lecco-Sondrio si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso
alla procedura di mobilità interaziendale, qualora nessun candidato venga ritenuto idoneo.
Art. 7
Assunzione in servizio
L’assunzione in servizio, a seguito dell’esito positivo della procedura di mobilità, resta
subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Essa decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, così come
regolato dal vigente CCNL Federcasa, accertata la veridicità delle dichiarazioni rese.

Bergamo, 15 Novembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Lorella Sossi
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