
 
 

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' 
INTERAZIENDALE RISERVATO A DIRIGENTI DELLE ALER LOMBARDE 

 

 

 
Il presente avviso, pubblicato ai sensi della D.G.R. X/5763/2016 e D.G.R. X/7380/2017 è finalizzato alla 
ricerca di n. 1 Dirigente per la copertura di responsabile dell’Area Utenza Gestionale Aler Bergamo-
Lecco-Sondrio. 
Sede di lavoro: ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO, Sede UOG di Lecco. 
 
ART.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE PREVISTI A PENA DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA 
 
1. Essere Dirigente delle ALER Lombarde alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità; 
2. titolo di Studio: Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche e/o 

equipollenti; 
3. esperienza maturata: almeno 5 anni di Dirigente; 
4. conoscenze/competenze professionali specifiche legate alla posizione: gestione economica, 

finanziaria, amministrativa e patrimoniale di U.O.G. come previste dalla Legge Regionale n. 
16/2016. 

 
ART. 2 - PROVE SELETTIVE 
 
Prova selettiva per titoli e colloquio. 
 
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO-GIURIDICO 
 
Al Dirigente vincitore della procedura selettiva verrà applicato il contratto di lavoro dei Dirigenti di 
Confservizi. Il trattamento economico è fissato in una retribuzione di posizione pari a € 90.000,00= 
(novantamila) mentre la retribuzione di risultato, commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati 
verrà stabilita annualmente con Provvedimento specifico. 
 
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata all'ALER di Bergamo-Lecco-Sondrio, 
unicamente a mezzo pec all'indirizzo direzione@pec.alerbg.it, entro le ore 12.00 del 06/02/2018. 
 

1. La comunicazione contenente la domanda di ammissione, i documenti e le autocertificazioni a 
corredo, deve riportare nell'oggetto l'indicazione con specificazione della relativa figura 
professionale per cui si presenta domanda di mobilità ed un indirizzo di posta elettronica a cui 
inviare le comunicazioni di procedura. 

2. L'ALER di Bergamo Lecco Sondrio non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e-mail da parte del concorrente, né 
per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

3. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera con le forme 
richieste per le dichiarazioni di cui al D.P.R 445/2000 ed inviata mezzo pec in formato elettronico, 
debitamente sottoscritta a direzione@pec.alerbg.it 

 
L'istanza deve contenere le attestazioni recanti: 
 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, la propria residenza ed il 
domicilio se diverso dalla residenza, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail al quale I'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; 



 
b) la propria cittadinanza; 
 
c) 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'Università che lo ha rilasciato; 

d) il possesso degli ulteriori requisiti non previsti dall'avviso di selezione per il profilo prescelto, quali 
iscrizione ad Albi e possesso di attestati o certificati; 

e) i periodi di servizio presso le ALER con indicazione del profilo professionale; 
f) l'assenza di condanne penali passate in giudicato e l'assenza di carichi pendenti alla data di 

pubblicazione dell'avviso; 
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa 
vigente, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con 
mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della 
presentazione di documenti falsi; 

h) di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto 
all’incarico; 

i) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all'art. 13 D.Lgs 
n.196/2003 e di autorizzare l'Azienda ad utilizzarli per i fini connessi al presente avviso. 

 
La mancanza della forma prescritta e/o della sottoscrizione della domanda di ammissione, ad 
insindacabile giudizio dell'Azienda può determinare l'esclusione dalla selezione. 
Alla domanda dovrà essere allegata scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità e 
di un Curriculum Vitae dettagliato contenente l'esperienza pregressa. 
l concorrenti dovranno presentarsi nel giorno previsto per le selezioni muniti di un documento di 
identificazione valido. Durante le prove selettive non è permesso consultare testi di leggi e di 
regolamenti. 
 
ART.5 - PUBBLICAZIONE 
 
1. La pubblicazione dell'avviso di selezione avviene mediante pubblicazione sul sito aziendale per 

un periodo di 15 giorni. 
2. Dell'avviso è data altresì comunicazione agli uffici di Segreteria dei Direttori Generali delle ALER. 
3. Il termine e la modalità per la presentazione delle domande è indicato nel presente avviso di 

mobilità. 
 
ART. 6 - AMMISSIONE CANDIDATI 
 
1. Tutti i candidati, sulla base della presentazione della domanda di partecipazione entro la 

scadenza, sono ammessi alla selezione, con riserva successiva di accertamento dei requisiti 
autocertificati. 

2. L'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato a procedura 
conclusa e prima di procedere all'assunzione. Il/La candidato/a che non risulti in possesso dei 
requisiti prescritti decade automaticamente dalla graduatoria con la conseguenza che I'ALER di 
Bergamo Lecco Sondrio non procederà alla sottoscrizione del contratto di lavoro con il/la 
candidato/a in questione, procedendo in caso di dichiarazioni mendaci, alle comunicazioni di rito 
alla competente Procura della Repubblica. 

 
ART.7 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione di Valutazione, costituita con provvedimento del Direttore Generale, nominerà un 
Segretario, scelto fra i dipendenti, che si occuperà di redigere il relativo verbale. 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Direzione Generale procederà all'esame delle 
domande di ammissione e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei candidati, 
stilando infine apposito verbale. 
La lista dei candidati ammessi verrà, quindi, inoltrata alla Commissione di Valutazione. 



 
 
 
 
ART.8 - VALUTAZIONE DEl TITOLI E COLLOQUIO 
 
La Commissione di Valutazione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti: 
 
)> 50 punti per i titoli ed il Curriculum 
)> 50 punti per il colloquio. 
 
l punti per la valutazione dei titoli e del Curriculum sono così ripartiti: 
 
a) oltre i 5 anni di esperienza pregressa in ruoli analoghi: 2 punti per ogni anno fino ad un massimo 

di 10 punti; 
b) iscrizione Albi Professionali/corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento attinenti alla 

mansione: fino ad un massimo di 15 punti; 
c) conoscenza di altre lingue straniere: fino ad un massimo di 5 punti; 
d) esperienze che possano rivelarsi utili nella specifica attività da svolgere: fino ad un massimo di 20 

punti. 
Saranno ammessi al successivo colloquio solamente i primi 5 (cinque) candidati che avranno ottenuto il 
punteggio maggiore. 
 
Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice avrà a disposizione 50 punti. 
 
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa 
in termini numerici di almeno 42/50. 
 
Il colloquio verterà sulle attività e sulle mansioni connesse alla funzione oggetto di selezione, al fine di 
verificare il possesso delle competenze, delle conoscenze e delle esperienze attestate dichiarate dal/la 
candidato/a nella domanda di partecipazione. 
La data, l'orario e la sede di convocazione del colloquio e l'elenco dei candidati ammessi saranno 
pubblicati sul sito www.aler.bg.lc.so.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso, con un 
preavviso di almeno 3 giorni prima dell'espletamento dello stesso ed avrà valore di notifica a tutti gli 
effetti. 
l candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di un valido documento di identità. La 
mancata presentazione nella sede, nel giorno e all'orario fissati, sarà considerata rinuncia. l Candidati 
sono invitati a consultare il sito www.aler.bg.lc.so.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso 
dove saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni in relazione allo svolgimento del presente avviso 
pubblico. 
 
ART.9 - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 
La Commissione di Valutazione, al termine dei colloqui, formulerà la graduatoria di merito dei candidati 
sommando i punteggi ottenuti nelle due diverse fasi, escludendo dalla stessa coloro che non avranno 
conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza. 
La graduatoria sarà poi trasmessa alla Presidenza che, riconosciuta la regolarità degli atti della 
selezione, procederà con apposita delibera all'approvazione della graduatoria. 
L'effettiva assunzione in servizio del candidato classificatosi al 1° posto della graduatoria avverrà 
compatibilmente con le esigenze organizzative ed operative di Aler Bergamo Lecco Sondrio ed in ogni 
caso resta subordinato ad una delibera di assunzione/approvazione. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.aler.bg.lc.so.it amministrazione trasparente - bandi di 
concorso.  
Il/La candidato/a che non ottemperi all'invito per la stipula del contratto individuale di lavoro o non 
assuma servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. 
L'eventuale mendace dichiarazione relativa al possesso di uno o più requisiti di ammissione, al possesso 
dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione, comporta l'esclusione del candidato idoneo dalla 



 
graduatoria e l'immediata risoluzione del contratto, se già stipulato. 
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro Cispel Confservizi. 
 
 
ART.10 - TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI 
 
Aler Bergamo Lecco Sondrio- Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale con sede in Bergamo, Via 
Mazzini 32/a, in qualità di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali dei candidati saranno 
trattati in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 
 
Il trattamento dei dati avverrà anche con l'utilizzo di strumenti elettronici e potrebbero essere trasmessi 
ad altri soggetti pubblici o privati. 
Gli interessati potranno esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
ART.11 - ADEMPIMENTI ED ASSUNZIONE DEL VINCITORE 
 
Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro con il vincitore, Aler Bergamo Lecco Sondrio 
procederà d'ufficio ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di 
atto di notorietà e ad acquisire tutti i dati e i documenti di rito per accertare il possesso dei requisiti 
prescritti per la partecipazione all'avviso. 
Con la stipula del contratto individuale di lavoro verrà instaurato un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, pieno ed esclusivo ed è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le norme ed in 
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento vigenti. 
 
Gli effetti economici decorreranno dalla data di presa di servizio. 
 
ART.12 - NORME FINALI 
 
Aler Bergamo Lecco Sondrio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna scelta tra le candidature 
presentate, ove ritenute non rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione senza che gli interessati 
possano avanzare alcuna pretesa o diritto. 
 
Per tutto quanto non particolarmente contemplato dal presente bando valgono le disposizioni di legge in 
materia. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso la Direzione Generale. 
 
 
Il Responsabile  Unico del Procedimento  
 Dr.ssa Maria Grazia Maffoni 

e-mail: direzione@pec.alerbg.it  
       IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
        Dott.ssa Maria Grazia Maffoni 

 
 


