BACINO IMBRIFERO MONTANO
AVVISO ESPLORATIVO
n. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO cat. B3 o superiore
IL RESPONSABILE

Vista la delibera n. 104 del 09.12.2020 con la quale è stata prevista l’assunzione di n. 2 unità di
personale, finalizzata a garantire la continuità operativa ed amministrativa del Bacino Imbrifero
Montano
Visto il regolamento
Visto il CCNL
RENDE NOTO

Che il Bacino Imbrifero Montano intende procedere ad instaurare un rapporto di lavoro a tempo
determinato, con personale già in servizio presso Comuni o altre amministrazioni del comparto Enti
Locali, da inserire nel proprio organico per un periodo iniziale di n. 11 mesi a partire dal 01/03/2021
La presente ricerca è finalizzata a conoscere in particolare se vi siano dipendenti di altri enti locali
attualmente in servizio, interessati e disponibili alla stipula di una convenzione ai sensi dell’art. 14
C.C.N.L. del 22.01.2004 o, in alternativa, allo svolgimento di attività lavorativa extra orario di lavoro,
ai sensi dell’art. 01 comma 557 della L.311 del 2004, previo consenso delle amministrazioni di
appartenenza.
La ricerca è indirizzata al seguente profilo:
-

n. 1 collaboratore amministrativo cat. B3 (o in alternativa superiore) da inserire in organico a
supporto delle attività svolte dal Servizio Amministrativo e Finanziario del Consorzio BIM, con
inquadramento C.C.N.L. personale del comparto funzioni locali, ragguagliato alla durata
dell’impiego lavorativo;

L’eventuale utilizzo di tale personale sarà disciplinato da specifica convenzione ex art. 14 C.C.N.L. del
22.1.2004 con l’ente di appartenenza o, in alternativa, attraverso specifico contratto individuale di
lavoro, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 1 comma 557 della Legge
311/2004.

DISPONIBILITÀ ORARIA RICHIESTA PER COLLABORATORE AMMINISTRATIVO cat.
B3 o superiore:
Per il profilo di collaboratore amministrativo cat. B3 o superiore è richiesta la seguente disponibilità
oraria: 12 ore settimanali, da svolgersi presso il Bacino Imbrifero Montano.
DURATA
Considerate le esigenze di questa amministrazione si ipotizza che la durata del rapporto di lavoro
(attraverso la convenzione ex art 14 CCNL 2004 o attraverso l’art. 1 co. 557 L.311 del 2004) sarà fino
al 31.01.2022, fatta salva la possibilità da parte del Bacino Imbrifero Montano di disporre una revoca
anticipata, nel caso in cui non sussistano più i presupposti di legge per la sua conservazione, e salva la
facoltà di rinnovo, da disporsi previo accordo tra le parti.

REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i dipendenti di ruolo, attualmente in servizio presso altri
Comuni o altra amministrazione del comparto Enti locali, preferibilmente con esperienza maturata in
ambito di gestioni associate sovraccomunali.
Conoscenze professionali richieste:
- Conoscenza T.U.E.L.;
- Nozioni contabili bilancio Enti Locali;
- Nozioni diritto amministrativo;
- Nozioni contratti e bandi di gara;
- Nozioni di diritto privato e costituzionale;
- Conoscenza dei principali programmi applicativi (word, excel ecc.).
- Inquadramento Cat. B3 (o in alternativa superiore).

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
I dipendenti interessati possono far pervenire la propria manifestazione di interesse, utilizzando
l’apposito modello allegato, entro e non oltre il 29.01.2021 a mezzo di:
posta elettronica certificata all’indirizzo PEC.: bimbg@pec.it oppure attraverso raccomandata A/R
indirizzata al Bacino Imbrifero Montano via Taramelli 36, Bergamo;
La manifestazione d’interesse dovrà contenere le seguenti informazioni:
- cognome e nome luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- Ente di appartenenza;
- data di decorrenza e tipologia del rapporto di lavoro nell’ente di appartenenza;
- inquadramento e mansioni svolte nell’ente di appartenenza;
- eventuale disponibilità oraria;
- l’impegno ad accettare senza riserve quanto previsto dal presente avviso esplorativo;
- la disponibilità preventiva dell’ente di appartenenza alla stipula di una convenzione ex art. 14 CCNL
2004 (i dettagli, qualora la candidatura venisse accolta, saranno definiti in via successiva di comune
accordo con il BIM) o attraverso autorizzazione ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 rilasciata
dall’ente di appartenenza;
- l’autorizzazione al Bacino Imbrifero Montano per il trattamento dei dati personali nel rispetto delle
disposizioni di legge vigenti e di essere informato dei conseguenti diritti che è possibile esercitare ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016;
La sottoscrizione della manifestazione d’interesse, con firma autografa o con firma digitale, non è
soggetta ad autenticazione.
All’istanza dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità ed un dettagliato curriculum vitae.
PROCEDIMENTO
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà all’individuazione
dei candidati ritenuti di maggiore interesse mediante la comparazione dei curriculum, a cui farà seguito
un colloquio attitudinale. Il Servizio Personale procederà a convocare i candidati che verranno ritenuti
di maggior interesse, per la successiva selezione che verrà effettuata da una commissione appositamente
costituita dal Consiglio Direttivo del Consorzio, in base alle loro conoscenze ed alle esigenze lavorative
del Bacino Imbrifero Montano

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Bacino Imbrifero si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura in caso di sopravvenute cause
ostative o diverse valutazioni nell’interesse dell’Ente.
Il Consorzio si riserva altresì la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare i termini,
modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento il presente avviso.
INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
Il Titolare, nell’ambito della sua attività ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, tratta i dati
personali raccolti in occasione della manifestazione di interesse secondo le modalità sopra esplicitate.
Si informa che, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la predetta attività e che nella
domanda dovrà essere espresso il consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 (GDPR) ai fini dell’attività di selezione personale, gestione graduatorie e a contatti lavorativi.
Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali, si sensi
dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto delle
tempistiche prescritte dalla Legge.
Titolare del trattamento è il Consorzio BIM BREMBO SERIO LAGO DI COMO BERGAMO
Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è HALLEY LOMBARDIA
DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la
pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale, salvo quelle che necessariamente si
riferiscono a destinatari determinati per le quali saranno effettuate comunicazioni personali.
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet istituzionale.
Ai sensi dell’art. 7 ss. della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il
responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Personale nella persona del Direttore Rag.
Giuseppe Gentili.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel.
035244255.
Il Responsabile del Personale
Rag. Giuseppe Gentili

