
UNIONE TERRED’ACQUA

Costituita fra i Comuni di:

Anzola dell’Emilia

Calderara di Reno

Crevalcore
Sala Bolognese

San Giovanni in Persiceto

Sant’Agata Bolognese
(Provincia di Bologna)

SCADENZA: ore 13:00 del 07/02/2020

RIAPERTURA  TERMINI  AVVISO  DI  MOBILITA’  VOLONTARIA DI  CUI  ALLA

DETERMINAZIONE N. 550 DEL 20/12/2019  “APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA'

PER  L'EVENTUALE  COPERTURA  MEDIANTE  PASSAGGIO  DIRETTO  DI

PERSONALE  IN  SERVIZIO  PRESSO  ALTRE  PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,  AI

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, DI N. 3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO

E TEMPO PIENO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ CONTABILE” CAT. GIUR. C

PRESSO IL COMUNE DI  SALA BOLOGNESE DA ASSEGNARE INIZIALMENTE AL

SERVIZIO CULTURA, AL SERVIZIO SCUOLA E AL SERVIZIO FINANZIARIO E N. 1

POSTO  A  TEMPO  INDETERMINATO  E  TEMPO  PIENO  DI  “ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO/ CONTABILE” CAT. GIUR. C PRESSO IL COMUNE DI ANZOLA

DELL’EMILIA DA ASSEGNARE INIZIALMENTE ALLA RAGIONERIA;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

 DELL'UNIONE TERRED'ACQUA 

Richiamata la determinazione n. 550 del 20/12/2019 con oggetto “Approvazione avviso di

mobilita' per l'eventuale copertura mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altre

pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  30  del  d.lgs.165/2001,  di  n.  3  posti  a  tempo

indeterminato e tempo pieno di “Istruttore amministrativo/ contabile” cat. giur. C presso il comune

di Sala Bolognese da assegnare inizialmente al servizio Cultura, al servizio Scuola e al servizio

Finanziario  e  n.  1  posto  a  tempo  indeterminato  e  tempo  pieno  di  “Istruttore  amministrativo/

contabile”  cat.  giur.  C  presso  il  comune  di  Anzola  dell’Emilia  da  assegnare  inizialmente  alla

Ragioneria;

Vista l'esigenza di ampliare la platea dei partecipanti alla selezione;

Vista la determina n. 18 del 22/01/2020;

RENDE NOTO CHE:

• VENGONO  RIAPERTI  I  TERMINI  DELLA  SCADENZA  DI  AVVISO  DI

MOBILITA’  VOLONTARIA DI  CUI  ALLA  DETERMINAZIONE  N.  550  DEL

20/12/2019  DI  N.  3  POSTI  A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI

“ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/  CONTABILE”  CAT.  GIUR.  C  PRESSO IL

COMUNE  DI  SALA  BOLOGNESE  DA  ASSEGNARE  INIZIALMENTE  AL

SERVIZIO CULTURA, AL SERVIZIO SCUOLA E AL SERVIZIO FINANZIARIO E

N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI “ISTRUTTORE

AMMINISTRATIVO/  CONTABILE”  CAT.  GIUR.  C  PRESSO  IL  COMUNE  DI

ANZOLA DELL’EMILIA DA ASSEGNARE INIZIALMENTE ALLA RAGIONERIA;
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• VIENE  ESTESA LA MOBILITA’ DI  CUI  ALL’OGGETTO  A TUTTI  COLORO

INQUADRATI IN CATEGORIA  GIURIDICA “C”.

La domanda  di  partecipazione  corredata dagli  allegati  dovrà  pervenire,  a pena di  esclusione,

perentoriamente entro le ore 13:00 del 07/02/2020.

Le domande potranno pervenire mediante una delle seguenti modalità:

• per posta  mediante  raccomandata  a.r.  indirizzata  all’Unione  Terred’Acqua  -  Servizio

Personale e Organizzazione – Corso Italia 74 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). In tal

caso dovrà essere allegato documento di identità;

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it

tenuto  conto  anche  di  quanto  disposto  con  circolare  del  Dipartimento  della  Funzione

Pubblica n. 12 del 03/09/2010. A tal fine si precisa che si accettano domande redatte con

modalità  informatica  e  trasmesse  con  posta  elettronica  certificata  (Pec).  In  tal  caso,  la

domanda sarà ritenuta valida solo se inviata nei formati pdf o tiff, privi di macroistruzioni o

codice eseguibili.

direttamente presso: 

• l’Ufficio  Protocollo  dell’Unione  Terred’Acqua   presso  il  Comune  di  San  Giovanni  in

Persiceto – Corso Italia n. 74 nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e nella giornata di giovedì dalle 14,30 alle 16,30. L’apertura

pomeridiana è sospesa durante il mese di agosto.

• l’ U  fficio Personale e Organizzazione sede distaccata di Calderara di Reno –   Piazza Marconi

n. 7 nelle giornate di lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e il

giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non possono essere prese in

considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito

e il fatto di terzi, non siano pervenute all’Unione Terred’Acqua entro il termine di scadenza del

presente bando, né quelle spedite prima della pubblicazione dello stesso. 

Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento

degli  uffici  comunali/postali  a  causa  di  sciopero  o  di  giornata  festiva,  lo  stesso  s’intende

espressamente prorogato al  primo giorno lavorativo di  ripresa del  servizio da parte  degli  uffici

predetti.

A tal fine fa fede:
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• in caso di spedizione: la data di ricevimento della raccomandata da parte dell’ufficio

protocollo (in tal caso l’Unione Terred’Acqua apporrà sulla domanda la data e il

timbro  dell’Unione Terred’Acqua e conserverà la busta della domanda)

• in caso di invio via PEC: la data di ricezione risultante dalla PEC

L’Unione Terred’Acqua non assume responsabilità per lo smarrimento della domanda, per eventuali

ritardi/disguidi postali o telegrafici o di connessione internet comunque imputabili a fatto di terzi, a

caso  fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte

indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Le date e il luogo del colloquio verrà comunicato sul sito internet dell’Unione Terred’Acqua nella

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’Albo Pretorio on line, a decorrere dal

31/01/2020.

Si precisa che le domande già pervenute rimangono valide e pertanto i medesimi candidati

ammessi (indicati nella determinazione n. 5 del 13/1/2020) potranno svolgere la prova pratica

la cui nuova data sarà comunicata con specifica nota.

San Giovanni in Persiceto (BO), 23/01/2020.

Il Responsabile del Servizio 

Personale ed Organizzazione 

Dott Teodoro Vetrugno

.Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella

data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12
dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D. lgs 82/2005).
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