AVV
VISO DI MOB
BILITÀ
PER PERSSONALE APP
PARTENENTE
E AI COMUN
NI ED ALLE CO
OMUNITA’ MONTANE
M
D
DELLA VALLE D’AOSTA
INQ
QUADRATO NELLE CATEG
GORIE D E C2
2 DEL CCRL DEL
D 24/12/22002

IL PRESIDENTE
P
DEL
D CONSIGLIIO PERMANEN
NTE DEGLI EN
NTI LOCALI (CPPEL)
O
RENDE NOTO
erifica di dispoonibilità di pe
ersonale appartenente ai Comuni ed alle
a Comunitàà
che il CPEL intende proceedere alla ve
osta in servizzio di ruolo, a tempo ind
determinato, interessato aal trasferimen
nto presso lee
montane deella Valle d’Ao
Comunità M
Montane Valdigne, Grand Paradis,
P
Grandd Combin, Mont Emilius, Monte
M
Cervinno, Evançon, Mont Rose e
Walser, al fin
ne della succeessiva assegna
azione ai servvizi associati dell’Alta
d
e Basssa Valle delloo Sportello Un
nico degli Entii
Locali (SUEL)), in applicazio
one dell’istitu
uto della mob ilità volontaria, ai sensi dell’art. 80, com
mma 2, lettera
a A, del Testo
o
Unico delle d
disposizioni co
ontrattuali ecconomiche e nnormative dellle categorie del
d Compartoo Unico della Valle d’Aosta
a
(art. 29 CCRL 24/12/2002
2) relativamen
nte alla coperrtura di un nu
umero di possti in organicoo equivalenti a 17 unità dii
manali) e una uunità a tempo
o parziale (18 ore settimanaali) a tempo in
ndeterminato
o
personale a ttempo pieno (36 ore settim
inquadrate n
nelle categoriee D e C2 del co
omparto unicoo regionale.
ME OPERA LO SPORTELLO UNICO
U
DEGLI EENTI LOCALI
COS’È E COM
Lo Sportello Unico degli Enti
E Locali de
ella Valle d’Aoosta (SUEL) co
ostituisce l'un
nico punto di accesso per le imprese in
n
de amministra
ative riguardannti la loro attiività produttivva e fornisce uuna risposta unica
u
in luogo
o
relazione a tutte le vicend
pubbliche am
mministrazioni coinvolte nnel procedime
ento: il SUEL è, quindi, ill riferimento per tutti glii
di tutte le p
imprenditori che intendan
no avviare o sviluppare
s
un ’impresa ed ha
h come obiettivo la sempplificazione di tutti i relativii
one delle pratiiche in tempi rapidi e certi.
procedimentti amministrattivi, compresi quelli edilizi, e la conclusio
Il modello orrganizzativo del SUEL è attu
ualmente sviluuppato su tre livelli:
1.

Il coord
dinamento delle attività dellle strutture ddi sportello svo
olto dal CPEL , cosi come pprevisto dall’articolo 8 dellaa
legge reegionale n. 12
2/2011.

2.

Il presid
dio delle attivvità autorizzative svolto dallle tre strutture di back office, una pressso il Comune di Aosta, unaa
costituita dal “Servizio associato dell’Alta
d
Valle”” delle Comun
nità Montane Valdigne, Graand Paradis, Grand
G
Combin
n
e” delle Comuunità Montane Mont Rose,,
e Montt Emilius ed una costituita dal “Servizio associato della Bassa Valle
Walser,, Evançon e Monte
M
Cervino.
Le attivvità proprie deel back office possono
p
esserre così sintetizzate:
−
−
−
−
−
−

3.

pressiedere alla faase istruttoria;
teneere i rapporti con gli enti co
oinvolti nel prrocedimento;
inviaare eventuali comunicazion
ni ai richiedennti;
convocare, qualo
ora necessario
o, la conferenzza di servizi;
nclusivo del prrocedimento unico;
rilassciare il provvvedimento con
supportare l’attivvità dei front office.
o

porto fra imprresa e pubblicca amministraazione che si sviluppa pressso gli uffici di
d front officee
La gestione del rapp
one.
attivati in tutti i Comuni della regio
mente i front office
o
presidia
ano le funzion i di carattere amministrativvo svolgendo le seguenti atttività:
Attualm
−
−
−
−

acquisizione e pro
otocollazione delle domandde/dichiarazio
oni/segnalazio
oni di autorizzzazione;
consegna della ricevuta;
ocumentazion
ne;
controllo della do
verifica dell’avvenuto pagamento delle spesse e dei diritti.

I servizi di assistenza alle imprese, limitati alle iinformazioni sulla modulistica e sulla procedure, sono allocatii
del front officee.
nell’ambito d
Qualora l’impresa necessiiti di un supporto di caratttere consulenziale, il servizio è ora espleetato essenzia
almente dellee
back office.
strutture di b

LA RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO
Al fine di adeeguare il sisteema complesssivo del SUEL alle nuove disposizioni norrmative conteenute nella legge regionalee
n. 12/2011 e nel DPR n. 16
60/2010 che, in prospettivaa, modificano
o sostanzialme
ente le modal ità di rapporto tra impresee
e SUEL richieedendo una più elevata professionalità
p
à degli operatori e, nello stesso tempoo, perseguire l’obiettivo dii
contenere l’insieme dei co
osti del sistem
ma, è stato preedisposto un progetto
p
riorg
ganizzativo chhe comporta la
a sostituzionee
ont office del capoluogo rregionale) con 4 strutturee
degli attuali front office attivi in tuttti i Comuni (eeccetto il fro
p
di front desk.
d
associate artticolate in 7 punti
AVORO
LA SEDE DI LA
La sede di lavvoro delle 4 sttrutture assocciate di front ddesk del SUELL è la seguente
e:
−
−
−
−

Uffici dii Pré‐Saint‐Did
dier e di Saint‐Pierre;
Uffici dii Gignod e di Quart;
Q
Ufficio d
di Châtillon;
Uffici dii Verrès e di Pont‐Saint‐Ma
P
artin.

Il candidato d
dovrà indicaree nella doman
nda la sede (o le sedi) di lavvoro di proprio
o interesse.
CARATTERITIICHE DEI POSTTI DA RICOPRIRE
Le funzioni cche i front dessk sono chiam
mati ad assolveere in questo nuovo quadro
o organizzativvo, finalizzato ad attuare laa
riforma dello
o Sportello unico, sono le se
eguenti:
−
−
−
−
−

Punto dii informazionee e consulenza per le impreese;
Accettazzione e protoccollazione delle istanze/seggnalazioni;
Controllo della docum
mentazione e consegna
c
dellla ricevuta;
o pagamento delle
d
spese e dei diritti;
Verifica dell’avvenuto
d
procedimenti, che comportaa, fra l’altro:
Attività iistruttoria di determinati
- teneere i rapporti con gli enti co
oinvolti nel prrocedimento;
- inviaare comunicazioni ai richiedenti;
- prop
porre al dirigeente, qualora necessario, laa convocazione della conferrenza di servizzi;
- rilassciare il provvedimento con
nclusivo del prrocedimento unico.

Le funzioni d
dei back officee sono le segue
enti:
−

−

Attività iistruttoria di determinati
d
procedimenti, che comportaa, fra l’altro
- teneere i rapporti con gli enti co
oinvolti nel prrocedimento;
- inviaare comunicazioni ai richiedenti;
- prop
porre al dirigeente, qualora necessario, laa convocazione della conferrenza di servizzi;
- rilassciare il provvedimento con
nclusivo del prrocedimento unico.
Supporto
d front desk..
o all’attività dei

Si evidenzia che, al fine di migliorare
e la qualità del servizio offerto
o
alle imprese, si p erseguirà l’obiettivo dellaa
e di sportello , di competenze sia ammiinistrative, in materia di esercizio
e
dellee
compresenzaa, nelle struttture associate
attività produttive, che teccniche, in matteria di governno del territorio.
Martin; infatti,,
Ai candidati potrà esseree proposto l’inserimento nnei back office, nelle sedi di Gignod e Pont‐Saint‐M
n sia previsto alcun increme
ento della struuttura organizzzativa degli stessi,
s
sono poossibili mobilità interne dall
sebbene non
back ai front desk cui verrà data priorità
à, compatibilm
mente con le esigenze operrative.
L
E
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSION
Fermi restan
ndo i requisiti generali prevvisti per l’acceesso all’impieggo e, pertanto
o, già in posseesso dei candidati, possono
o
presentare isstanza di trasferimento tuttti i dipenden ti dei Comuni e delle Comunità montanne assunti con
n contratto dii
lavoro a tem
mpo indeterminato che abbiano superatoo il periodo di prova, inquad
drati nella cattegoria contra
attuale D e C2
2
s
(art. 1107 del Testo
o Unico dellee
e che non aabbiano riporrtato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto
disposizioni ccontrattuali economiche e normative
n
dellle categorie del
d Comparto Unico della VValle d’Aosta) negli ultimi 3

anni con rifeerimento alla data di sca
adenza del prresente avviso
o. I requisiti prescritti devvono essere posseduti
p
daii
candidati, a pena di esclu
usione, alla data
d
di scadennza del termine stabilito per
p la presenntazione delle
e domande dii
ammissione alla selezionee.
S
CRITERI E PROCEDURE DI SELEZIONE
Ai fini della sscelta dei cand
didati, appositta Commissio ne procederà a redigere un
na graduatoriaa ottenuta sommando, perr
ciascun cand
didato, il puntteggio relativo
o ai titoli proffessionali, allaa residenza, all’anzianità, e alla situazion
ne di famigliaa
entro il limiite massimo di 25 punti su 100 e il punteggio relativo
r
a colloquio indiviiduale teso a valutare laa
dimostrazion
ne di conoscenze tecniche, motivazionalli ed attitudin
nali, utili alla copertura
c
del posto da rico
oprire entro ill
limite massim
mo di 75 puntti su 100.
La Commissiione provvederà ad effettuare colloquiio orientativo
o individuale, nel corso deel quale verrà
à richiesta laa
dimostrazion
ne di conosceenze tecniche
e, motivazionnali ed attitudinali, utili alla copertura dei posti da
a ricoprire. Ill
punteggio reelativo al collo
oquio inciderà in misura maassima pari a 75
7 punti su 10
00.
Ai candidati verrà comunicato, con alm
meno 10 giorrni di anticipo
o, il luogo, il giorno
g
e l’ora del proprio colloquio
c
con
n
omandata, o trramite PEC ne
el caso di dom
manda inviata con lo stesso mezzo.
lettera racco
La Commissio
one valuterà ili colloquio tenendo conto dei seguenti elementi
e
di va
alutazione:
Punteggio
massimo

Elemento di valutazione
Propensionee alla mobilità e interesse per l’innovazione e per l’individuazione di soluzio
oni innovative rrispetto
all’attività svvolta.
Capacità e atttitudine alla co
omunicazione ed
e al confronto con utenti, amministratori, dirigenti e collegghi.
Conoscenza del quadro norrmativo di riferimento in mateeria di procedim
mento amministtrativo e di spo rtello unico
delle attività produttive
Propensionee al lavoro di gru
uppo con sistem
mi che prevedoono la partecipaazione e la valorizzazione del laavoro
trasversale.
Dimostrazion
ne di una prepaarazione professsionale utile peer il posto da riccoprire.

10
10
10
10
15

Capacità di sintesi e rendico
ontazione delle attività svolte..

10

Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro.

10

ocati utilmentte in graduato
oria e, pertantto, ritenuti idonei alla mob
bilità, secondoo l’ordine della graduatoriaa
Saranno collo
stessa, i cand
didati che abb
biano ottenuto
o nel colloquioo un punteggio non inferiore a 40 punti.
L’apposita Co
ommissione in
ncaricata proccederà, dopo il termine e laa valutazione di tutti i collooqui, all’assegnazione di un
n
punteggio, riiferito ai titoli professionali, alla residenzza, all’anzianittà, e alla situazione di famigglia entro il lim
mite massimo
o
di 25 punti su
u 100, così deefiniti in dettagglio:
Elemento di valutazione

titoli
professionalii
e di studio

residenza

titolo
studio

Punti

di

d studio di istruuzione secondaria di secondo grado
g
titolo di

2

laurea triennale
t

3

laurea quinquennale

4

dottora
ato od ulterioree laurea
valutato a discrezioone della Com
mmissione ana
alizzando le pprofessionalità
curriculum
m
acquisite nel corso deell’attività lavo
orativa anche in
n settori diverssi dal pubblico
profession
nale
impiego
o ed anche attrraverso attività formative perttinenti, pubblicaazioni ecc.
dipendentte con sede di lavoro che distaa 50 km. o più dal
d luogo di residenza

5
Max. 5
5

dipendentte con sede di lavoro che distaa tra 40 e 49 km
m. dal luogo di residenza
r

4

dipendentte con sede di lavoro che distaa tra 30 e 39 km
m. dal luogo di residenza
r

3

dipendentte con sede di lavoro che distaa tra 20 e 29 km
m. dal luogo di residenza
r

2

dipendentte con sede di lavoro che distaa tra 10 e 19 km
m. dal luogo di residenza
r

1

dipendentte con sede di lavoro che distaa meno di 10 km
m. dal luogo di residenza

0

anzianità

situazione di
famiglia

servizio di
d ruolo e non
n di ruolo pressso enti locali ed altri enti pubblici nelle categorie C2
e/o D fino alla valutazione massimaa di anni 20, in
n proporzione
e. Valutazionee di ogni anno
5 e in proporzzione per le frazioni di ann
no per l’inquaadramento in
di serviziio: punti 0,25
categoriaa D; punti 0,20
0 per ogni annno di servizio e in proporzione per le fraazioni di anno
per l’inqu
uadramento in categoria C22.
dipenden
nte con persone a carico in abili o con handicap
dipenden
nte nelle cond
dizioni di vedoovo, separato,, divorziato, se
enza convivennte punti uno
per ogni figlio a carico
dipenden
nte con figlio//figli a carico: punti 0,5 per ogni figlio

5

5
Max. 4
Max. 2

Al termine dei lavori la Co
ommissione re
edigerà la gradduatoria, otte
enuta somman
ndo, per ciasccun candidato
o, il punteggio
o
relativo ai tittoli e quello reelativo al collo
oquio.
A parità di p
punteggio, preecede il candidato che ha ottenuto il maggior
m
punte
eggio nel coll oquio, in caso di ulterioree
parità il cand
didato con maaggiore anzian
nità di servizioo.
L’assegnazione del person
nale alle sedi verrà fatta inn base alla posizione in grraduatoria, coompatibilmen
nte, però, con
n
bile, la comprresenza in ogni singola struttura organiizzativa di competenze siaa
l’esigenza di garantire, laddove possib
d
attività pproduttive, ch
he tecniche, in
n materia di gooverno del territorio.
amministratiive, in materiaa di esercizio delle
ONE DELLA DO
OMANDA
PRESENTAZIO
La domanda di ammission
ne alla procedura di mobilit à, sottoscrittaa dal candidatto a pena di essclusione e re
edatta in cartaa
et (www.sporttellounico.vdaa.it) o presso ili CPEL, Piazzaa
semplice, seccondo lo scheema allegato, disponibile suul sito interne
Narbonne n. 16 ‐ 11100 Aosta
A
V piano ed indirizzataa al Consiglio Permanente degli Enti Loccali ‐ Sportello Unico deglii
onne n. 16 ‐ 11100
1
Aosta, deve essere presentata, corredata
c
da curriculum viitae, datato e
Enti Locali ‐ Piazza Narbo
o, e dalla fotocopia di un documento di riconoscim
mento legalmeente valido, direttamentee
sottoscritto dal candidato
d CELVA, eentro le ore 12.30
1
di venerdì 30 settem
mbre 2011. op
ppure, esseree
presso l’ufficcio di segreteria generale del
inviata, allo sstesso indirizzzo, entro la stessa data a m
mezzo raccomandata con avvviso di ricevvimento, purch
hé comunquee
pervenga enttro 5 giorni daall’anzidetta scadenza.
s
Non saranno
o tenute in co
onsiderazione
e e comporteeranno quindi l’esclusione dalla proceduura, le domande inviate o
ricevute oltree i termini sud
ddetti.
Per l’invio deella domanda a mezzo di po
osta elettronicca certificata (PEC), è necesssario che il caandidato inviii la mail entro
o
le ore 12.300 di venerdì 30 settembre 2011 tram
mite casella PEC
P
di cui sia titolare, allla casella PE
EC del CELVA
A
(protocollo@
@pec.celva.it).. Il documento
o informatico contenente la domanda de
eve essere sotttoscritto digiitalmente con
n
firma digitalee rilasciata daa soggetti certtificatori accreeditati, a penaa di esclusione. Qualora il ddocumento trrasmesso non
n
risponda a tu
utti i requisiti sopra indicatii, la domanda non sarà ritenuta valida.
La data di acquisizione delle domande di
d mobilità è sstabilita e com
mprovata:
-

nel casso di presenttazione direttta: dalla dataa di accettaziione indicata sul timbro ddi protocollo apposto dall
personaale del CELVA addetto al riccevimento;
nel caso
o di spedizione: dal timbro e data appostti dall’Ufficio postale accetttante.
nel caso
o di PEC: dallaa data e ora de
ell’invio

Nella doman
nda di mobilitàà i candidati dovranno dich iarare sotto laa propria resp
ponsabilità:
−
−
−
−
−
−

−
−

Generalità complete (nome, cogno
ome, luogo e data di nascitta, residenza, recapiti telefoonici);
Titoli dii studio;
osseduti (conn indicazione della data dii
Ente dii appartenenzza, categoria e profilo proofessionale atttualmente po
assunzione);
Enti preesso i quali si è prestato serrvizio;
Ulteriorri titoli attinen
nti il servizio;
Non aveer riportato sanzioni discip
plinari superioori al rimprove
ero scritto (arrt. 107 del Tessto Unico dellle disposizionii
contratttuali economiche e normative delle cateegorie del Comparto Unico
o della Valle dd’Aosta) negli ultimi 3 annii
con rifeerimento alla data
d
di scade
enza del preseente avviso;
Recapitto cui inviare eventuali
e
com
municazioni;
Stato dii famiglia se riitenuto utile ai
a fini del puntteggio (indicazione dei figli a carico ecc.));

−
−
−

Motivazzioni alla basee della richiestta di mobilità;;
Indicaziione della sed
de/i di lavoro in cui si è dispponibili a essere trasferiti
Autorizzazione al trattamento dei dati personalli (D.Lgs. n. 19
96/2003) ai fin
ni del presentee procedimen
nto.

dati dovrannoo allegare la se
eguente documentazione:
Alla domanda di partecipaazione i candid
−
−

ormativo dataato e firmato;
curricullum vitae proffessionale e fo
fotocop
pia documento
o di identità (non necessar io, ovviamentte, in caso di sottoscrizione
s
e con firma diggitale).

Saranno considerati e valu
utati esclusiva
amente i requ isiti ed i titoli posseduti alla
a data di scaddenza del pressente avviso e
indicati dal candidato.
ni momento la produzionee della docum
mentazione a
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiiedere in ogn
quanto dichiarato nella dom
manda di trasfferimento.
sostegno di q
Si precisa chee:
−

−

−

il CPEL non assume alcuna respo
onsabilità perr la dispersion
ne delle dom
mande di parttecipazione e//o di tutte lee
one dipendennte da inesattta indicazione
e del recapitto da parte del
d candidato
o
comuniicazioni inereenti la selezio
oppure dalla mancatta o tardiva comunicazion
c
e del cambiamento dell’in
ndirizzo indicaato nella dom
manda, né perr
ostali o comu
unque imputaabili a fatto di
d terzi, a casso fortuito o forza maggio
ore, né per laa
eventuaali disguidi po
mancatta restituzionee dell’avviso di
d ricevimentoo in caso di spe
edizione per raccomandata
r
a;
in caso
o di domandaa presentata a mano o ccon raccoman
ndata, in calcce alla stessaa va apposta la firma dell
candidaato, la quale non
n richiede l’autenticazioone ai sensi dell’art. 39 dell D.P.R. n. 4455 del 28.12.2000. In luogo
o
dell’auttenticazione ill candidato do
ovrà allegare ffotocopia di un
u documento
o d’identità vaalido;
le domaande di mobilità eventualm
mente perven ute al CPEL, al
a CELVA, alle strutture di bback‐office de
ell’Alta o dellaa
Bassa V
Valle anteriorm
mente alla pubblicazione deel presente avvviso non verrranno prese inn considerazio
one; pertanto
o
coloro che hanno già presentato domanda e ssiano tuttora interessati, dovranno
d
pressentare una nuova
n
istanzaa
memente al presente avviso
o.
conform

La domanda di mobilità e l’allegato currriculum possoono essere pre
esentati in italiano o in franncese.
P
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delll’art. 13 del D.Lgs. 196/20
003, i dati peersonali forniti dai candid
dati con la doomanda di partecipazionee
all’avviso pub
bblico di mob
bilità saranno raccolti pressoo l’Ufficio di segreteria
s
generale del CPEEL e trattati pe
er le finalità dii
gestione dellla procedura selettiva e anche
a
successsivamente pe
er finalità ine
erenti alla cosstituzione del rapporto dii
ntane
lavoro medesimo con le Comunità Mon
nto di tali datii è obbligatorio ai fini della valutazione dei
d requisiti di partecipazionne.
Il conferimen
L’interessato
o/a gode dei diritti
d
di cui all’art. 7 del citaato decreto. Tra
T questi rien
ntrano: il dirittto di accesso ai dati che lo
o
riguardano, aalcuni diritti complementa
c
ri tra cui queello di far retttificare i dati erronei,
e
incom
mpleti o racco
olti in terminii
non conform
mi alla legge, nonché
n
ancora
a quello di oppporsi al loro trrattamento pe
er motivi legitttimi.
Tali diritti po
otranno esseree fatti valere nei confronti del CPEL, tito
olare del tratta
amento. Il ressponsabile del trattamento
o
è il sig. Elso G
Gerandin.
Con la sottosscrizione dellaa domanda di mobilità (All.. 1) il candidato esprime fo
ormale consennso al trattam
mento dei datii
personali nellla medesima contenuti.
NI FINALI
DISPOSIZION
Anche in casso di idoneitàà della doma
anda di mobillità l’esito fin
nale è subordinato al rilas cio di nulla osta
o
da partee
dell’Ente di p
provenienza del
d richiedente
e, nel terminee di 30 giorni dalla
d
richiesta da parte del CCPEL.
Il passaggio d
del personale è previsto pe
er il 1° gennaioo 2012.
Il CPEL si riseerva la facoltà di modificare
e, prorogare, ssospendere o revocare il prresente avvisoo.
È garantita laa pari opportu
unità tra uomini e donne peer l’accesso al lavoro e lo svviluppo professsionale, ai se
ensi del D.Lgs..
11 aprile 20006, n. 198 “Co
odice delle parri opportunitàà tra uomo e donna”.
d
Per quanto n
non disciplinatto dal presentte avviso si rinnvia alle norm
me di legge e contrattuali.
Copia del prresente avviso
o, con il fac‐ssimile della ddomanda, è trasmessa a tu
utti i comuni valdostani, alle
a comunitàà
montane, co
on preghiera di
d diffusione tra i dipendeenti ed è, altresì, trasmessa
a alle principaali organizzazzioni sindacalii
presenti sul tterritorio.

Copia del preesente avviso
o è pubblicata
a e scaricabilee, con il fac‐simile della domanda, dal siito internet dello Sportello
o
unico degli EEnti Locali al seguente
s
indirrizzo: www.spportellounico.vda.it e può altresì
a
essere richiesta pressso l’ufficio dii
segreteria deel CPEL/CELVA
A, piazza Narb
bonne 16 111000 Aosta in orrario ufficio.
Per ulteriori informazioni ci si può rivo
olgere al CPELL, n. tel. 0165
5/43347, dal lunedì al veneerdì dalle ore 8.30 alle oree
12.30.
omanda di mo
obilità
Allegato: n. 1 fac‐simile do

IL PRESIDENTTE DEL
CONSIGLIO
C
PE
ERMANENTE DEGLI ENTI LO
OCALI
Elso Geranddin

uglio 2011
Aosta, lì 12 lu

