Scadenza ore 12 del 03/09/2018
AVVISO INTERNO
E’ indetto da questa Agenzia Avviso Interno per il conferimento di un incarico a tempo determinato di mesi
12 di n. 1 posto di
OPERATORE TECNICO CAT. B
AUTISTA
DA ASSEGNARE ALL’UOC APPROVVIGIONAMENTI E TECNICO PATRIMONIALE PER IL SUPPORTO ALLA
DIREZIONE STRATEGICA
Il presente Avviso è riservato ai soli dipendenti di questa ATS in possesso dei requisiti specifici di ammissione.
Requisiti di ammissione
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

 Essere dipendenti presso l’ATS della Val Padana in qualità di Operatore Tecnico Cat. B
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

 Essere in possesso della patente B
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all’avviso.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I candidati interessati possono presentare domanda, debitamente firmata e redatta su apposito modulo
(vedasi allegato)

entro le ore 12.00 del giorno 03/09/2018. Detto termine è perentorio.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione un curriculum formativo e professionale datato e
sottoscritto, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
attestante le attività professionali, nonché copia della patente B.

La domanda di ammissione - redatta su carta libera secondo lo schema allegato al presente avviso debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione ad essa allegata, dovrà pervenire, a pena di
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esclusione, entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando e dovrà essere indirizzata
al Direttore Generale dell’ATS VALPADANA, Via dei Toscani n. 1 – 46100 Mantova; potrà essere recapitata
mediante una delle seguenti modalità:




consegna all'Ufficio Protocollo Generale dell’ ATS VAL PADANA – sedi territoriali di Mantova (Via dei
Toscani, 1 – Mantova) e Cremona (Via San Sebastiano, 14 – Cremona);
trasmissione a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R.;
trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata personale del candidato (domanda e
relativi allegati in un unico file formato PDF) al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-valpadana.it
(solo se si dispone di posta elettronica certificata personale).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Si informa che le domande di ammissione non verranno in alcun modo controllate dall’Ufficio Protocollo o
da altro Servizio di questa Agenzia considerato che nel presente bando vi sono tutte le indicazioni utili
affinché siano predisposte in modo corretto.
MODALITA’ DI SELEZIONE E CONFERIMENTO INCARICO

L’incarico oggetto della presente è conferito dal Direttore Generale sulla base di una proposta formulata dalla
Commissione composta come segue:
Presidente titolare: Dott.ssa Pierina Ghilardi – Presidente supplente: Dott. Alberto Puzzi
Componente titolare: Sig. Enrico Abbiati – Componente supplente: Sig. Alberto Longhi
Componente titolare: Sig. Fabiano Bolsi – Componente supplente: Sig. Enrico Castagna
al termine di una valutazione comparativa dei curricula dei candidati e del colloquio diretto alla valutazione
delle specifiche capacità professionali richieste dal presente bando.
La Commissione, tenendo conto dell’esito del colloquio, formulerà quindi, per ciascun aspirante, un giudizio
basato anche sull’esperienza acquisita anche presso soggetti privati o altre Amministrazioni pubbliche.
La Commissione dovrà redigere un verbale di valutazione dei candidati, che trasmetterà al Direttore Generale,
indicando il candidato che ritiene idoneo a ricoprire l’incarico.
La data, l’ora e il luogo del colloquio verranno comunicati mediante Avviso sul sito internet aziendale:
www.ats-valpadana.it - sezione “AZIENDA > Amministrazione trasparente ATS > Bandi di concorso” – “Avviso
Interno per il conferimento di un incarico a tempo determinato di mesi 12 di n. 1 posto di Operatore Tecnico
Cat.B, Autista, da assegnare all’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale per il supporto alla Direzione
Strategica.
La mancata presentazione nella data, ora e sede che saranno indicati nel suddetto Avviso, per qualsiasi causa
dovuta, costituirà rinuncia a tutti gli effetti alla partecipazione al presente avviso pubblico.
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DISPOSIZIONI VARIE

Questa Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere o revocare
il presente Avviso interno.
Per informazioni e chiarimenti i candidati interessati potranno rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane
dell’ATS Val Padana, tel: 0372 497303.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Salvatore Mannino
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SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERSI IN CARTA LIBERA
Al Direttore Generale
dell’ATS Val Padana
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________ il ________________________________________
Residente a____________________Via__________________________n._______cap________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso interno riservato ai dipendenti di questa ATS per il conferimento di un
incarico a tempo determinato di mesi 12 di n. 1 posto di OPERATORE TECNICO CAT. B - AUTISTA - DA

ASSEGNARE ALL’UOC APPROVVIGIONAMENTI E TECNICO PATRIMONIALE PER IL SUPPORTO ALLA
DIREZIONE STRATEGICA.

All'uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara (obbligatoriamente):
o

di essere dipendente a tempo indeterminato

e pieno dell’ATS Val Padana nel profilo professionale:

_______________________________________________dal________________________________
o

di essere dipendente a tempo determinato

e pieno dell’ATS Val Padana nel profilo professionale:

_______________________________________________dal________________________________
o

di prestare servizio presso la UO _____________________sede territoriale di ____________________

o

di essere/non essere incorso/a, nei due anni precedenti, in situazioni che hanno dato luogo alla irrogazione di
sanzioni disciplinari (eliminare l’opzione indesiderata);

o

di essere/non essere sottoposto a procedimenti disciplinari (eliminare l’opzione indesiderata);

o

di essere/non essere in possesso della patente di guida cat. B (eliminare l’opzione indesiderata);

o

di essere/non essere sottoposto a limitazioni alla guida di autovetture (eliminare l’opzione indesiderata);

o

che tutte le comunicazioni relative al presente avviso dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta
elettronica________________________________________ tel____________________________
In fede.

Data _____________________ Firma _____________________________________________________

Allegati:
-

Curriculum formativo e professionale in formato europeo;

-

Copia patente B
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