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Allegato A) alla determina n. 1123 del 24 settembre 2012 
 

A  V  V  I  S  O 
 
PUBBLICO ai fini della possibile copertura di posti vacanti in dotazione organica tramite procedura di 
mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n° 165/2001. 

 
 
Si rende noto che questa Amministrazione intende promuovere una raccolta di curricula, in previsione della 
possibile copertura di posti relativi ad unità di personale, sulla base di quanto previsto dalla delibera n. 8 del 
14 aprile 2011. 

 

Il posto da mettere a disposizione secondo le procedure di mobilità è il seguente: 

 

SETTORE PROGRAMMI, INTERVENTI E MONITORAGGI 
 

n. 1 un Posto di FUNZIONARIO TECNICO – CAT.  GIURDICA - D1 O D3 GIURIDICO 

 

SEDE DI LAVORO : PARMA - SETTORE PIM_UFFICIO SERVIZIO DI PIENA 

 

Sarà considerato titolo preferenziale essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Possesso di laurea in Ingegneria civile, indirizzo idraulica o equipollente (fino ad un massimo di 8 
punti) 

b) Esperienza maturata in modellistica idraulica fluviale (fino ad un massimo di 8 punti) 

In ogni caso il punteggio rispetto ai titoli preferenziali non potrà superare il totale di 10 punti. 

 

Possono presentare domanda i dipendenti pubblici CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO 
di un Ente di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n° 165/2001. 
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Il posto da occupare si intende a tempo pieno. Non saranno prese in considerazione richieste di mobilità su 
collocazione oraria a tempo parziale. 

 
Il candidato dovrà altresì essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore. 

 
Gli interessati sono invitati a presentare apposita domanda, esclusivamente secondo l’allegato modello, 
entro e non oltre le ore 12 del 19 ottobre 2012 a mano, tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 
Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma o via fax al numero 
0521/797296 unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità o con invio casella da una 
propria casella P.E.C. all’indirizzo  protocollo@cert.agenziapo.it. Non saranno prese in considerazione 
domande inviate alla PEC istituzionale sopra indicata provenienti semplici email non certificate. 

Le domande spedite  tramite raccomandata A.R. saranno accettate se spedite entro la data e l’ora  sopra 
indicata pervenute non oltre  le ore 12 del 24 ottobre 2012. 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae, in formato europeo, e la documentazione 
necessaria ad attestare i titoli preferenziali richiesti. 

Aipo non procederà ad attivare la mobilità qualora il candidato abbia ricevuto nell’ultimo biennio sanzioni 
disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura) o abbia in corso un procedimento disciplinare che possa 
comportare teoricamente una sanzione superiore alla stessa. 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura di mobilità ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza ed a 
prevenire la violazione di diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
 
TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI MOBILITA’ VERRANNO PUBBLICATE 
ESCLUSIVAMENTE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE www.agenziapo.it – Sezione Bandi di Concorso e 
Incarichi. Non è prevista altra forma di comunicazione ai candidati. 
 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Ing. Luigi Fortunato.  
 
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla Legge 11.02.2005 n. 15, il 
responsabile del Procedimento è il funzionario del Settore O.C.RE– Antonio Eccher. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo la presente Amministrazione che si riserva la facoltà, sulla base 
dei curricula presentati e degli eventuali colloqui informativi, di individuare, a proprio insindacabile giudizio, 
i candidati maggiormente idonei alla copertura dei posti e, altresì, di revocare il presente avviso e/o di non 
procedere ad alcuna immissione nei propri organici. 

mailto:protocollo@cert.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it/
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La valutazione dei curricula avverrà secondo quanto previsto dalla determina n. 1063 del 23.9.2010 “Criteri 
generali per l'attuazione della mobilità esterna di AIPo”, relativa al personale non dirigente, 
pubblicata nella sezione Bandi e Concorsi del Sito dell’Agenzia già ricordato. 
 
L’eventuale immissione nei ruoli dell’Agenzia terrà conto, in ogni caso, di quanto disposto in tema di 
assunzioni di personale dalla legge 122/2010 e s.m.i. 
 
 F.to Ing. Luigi Fortunato 
 
Parma, li 26 settembre 2012. 
 

 

Per eventuali informazioni 

Direzione Ufficio OCRE 

Tel. 0521 - 797286 

Tel. 0521 -797341 

Email: antonio.eccher@agenziapo.it 

 maria.iaria@agenziapo.it 
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