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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 165/2001 RISERVATO AL PERSONALE 
ASSUNTO PRESSO ALTRE UNIONI DI COMUNI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO  DI N. 1 POSTO DA ASSISTENTE SOCIALE DI CAT. D PRESSO L’UNIONE COMUNI PIANURA 
REGGIANA. 
 
 Il Responsabile Servizio Personale  

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d. lgs. 267/00; 
Visto il D.P.R. n° 487/94; 
Visto il vigente Regolamento dei concorsi; 
In esecuzione della propria determinazione conservata agli atti; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Unione Comuni Pianura Reggiana intende acquisire e valutare domande provenienti da 
personale appartenente ad altre Unioni di Comuni interessato  all’eventuale trasferimento mediante 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, nel profilo di “Assistente sociale ” – 
Cat. D .  
 
Requisiti per l’accesso alla selezione 
Per l'ammissione alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. Essere in possesso del Diploma universitario per Assistente Sociale e relativa abilitazione 

conseguita mediante esame di Stato. Per i candidati in possesso di cittadinanza non italiana, il 
titolo di studio conseguito all’estero deve essere riconosciuto in Italia. In tal caso occorre 
allegare il documento relativo al riconoscimento del titolo in Italia o indicare i riferimenti del 
provvedimento di riconoscimento. 

2. Essere iscritti all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali 
3. Idoneità fisica all’impiego, con particolare riferimento al profilo di Assistente Sociale. 
4. Essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a 

pubblico dipendente e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. 
5. Non essere escluso dall'elettorato politico attivo, non essere stato destituito dall'impiego presso 

la Pubblica Amministrazione o non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale (art. 
127 comma 1 lett. d) DPR 3/1957. 

6. assenza di procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 2 anni precedenti 
7. essere dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 

un’Unione di Comuni; 
8. Il possesso della patente categoria B. 
 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE   
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il  5 dicembre 2022 ore 12.00 
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla mobilità è l’iscrizione 
on-line, sul sito dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, sezione “bandi e avvisi” al Link :  
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https://pianurareggiana.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UPA_Mobilita_ASCD_UCPR 
Per la compilazione della domanda è necessario:  

1. accedere al link sopraindicato, cliccare su "NUOVA RICHIESTA" e accedere per la 
compilazione della domanda di partecipazione con le credenziali SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale); 

2. compilare il modulo in tutte le parti richieste e inserire gli allegati richiesti; 
3.  verificare il riepilogo della domanda;  
4.  inoltrare la domanda: 
5. stampare il PDF della domanda ( facoltativo) 

 
Al fine dell'ammissione delle domande, farà fede la data e l'ora di inoltro della domanda fornite dal 
sistema informatico al termine dell'avvenuto inserimento. Il sistema informatico garantisce il 
servizio 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo 
medio di erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei (si suggerisce di 
evitare la compilazione dell'istanza a ridosso dei termini di chiusura dell’avviso).  
 
La dimensione di ciascun file da allegare (esclusivamente in formato pdf. o jpg.) non dovrà superare 
i 5 MB.  
 
ALLEGATI obbligatori  (il sistema informatico ne richiede l'inserimento): 


a) Curriculum vitae formativo e professionale 
b) Nulla osta incondizionato 

 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.  
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 
maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’Unione nel termine sopraindicato. 
 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni 
forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore  
 
Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano, pena l'esclusione: 
- cognome, nome, luogo e data di nascita; 
- luogo di residenza; 
- il domicilio o recapito, se differente dal luogo di residenza, numero telefonico e un indirizzo e-

mail al quale l’Unione Comuni Pianura Reggiana dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative alla selezione. In caso di variazione di uno dei recapiti, il concorrente dovrà darne 
tempestiva comunicazione all’Unione. Delle conseguenze pratiche dovute ad eventuali 
inadempienze della presente disposizione, l'Unione non si assume alcuna responsabilità; 

- l’indicazione della dell’Unione  presso cui si presta servizio; 
- la categoria e la posizione economica di inquadramento; 
- il profilo professionale, 
- il possesso del titolo di studio necessario per partecipare alla mobilità; 
- il possesso della patente di guida; 
- idoneità fisica all'impiego 
- dichiarazione relativa ai procedimenti disciplinari e penali. 
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Sul contenuto delle autocertificazioni verrà operato specifico controllo. L’Amministrazione infatti 
si riserva la facoltà di procedere a idonee verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda.  
 
 
Ai sensi delle disposizioni di tutela della privacy, l’Unione Comuni Pianura Reggiana in qualità di 
Titolare del trattamento , tratta i dati per le finalità indicate nel presente bando ai fini di una 
eventuale assunzione. I dati che sono liberamente forniti, esprimendo quindi il consenso, saranno 
trattati dal personale incaricato su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati all’esterno 
solo se necessario per l’espletamento delle finalità di una eventuale assunzione.  
La sottoscrizione della domanda di partecipazione varrà anche quale autorizzazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet ai soli fini dell’espletamento della selezione. 
 
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Ente antecedentemente al presente 
bando, e siano in possesso di tutti i requisiti d’accesso alla selezione sopra riportati, nel caso fossero 
interessati, dovranno presentare nuova domanda con le modalità di cui sopra. 
Non verranno tenute in considerazione le domande di mobilità volontaria già pervenute all’Ente e 
non espressamente riferite al presente avviso. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE   
I candidati che presenteranno regolare domanda di ammissione alla procedura di mobilità e con 
adeguato curriculum formativo e professionale, saranno convocati telefonicamente o tramite e-mail 
per sostenere un colloquio di approfondimento, utile a valutarne l’idoneità. 
Un’apposita commissione nominata dal Responsabile dell’Ufficio Personale dell’Unione Pianura 
Reggiana procederà alla valutazione dei curricula dei candidati che presenteranno regolare domanda 
e procederà alla valutazione dei profili ammessi alla selezione. 
Il colloquio attitudinale potrà essere svolto anche tramite collegamenti informatici in videochiamata 
che saranno comunicati ai candidati ammessi, qualora le disposizioni in materia vigenti alla 
suddetta data lo rendessero necessario. 
In particolare il colloquio, previa analisi del curriculum professionale e delle motivazioni e delle 
attitudini del candidato, verterà su: 
 il quadro normativo di riferimento delle politiche sociali degli Enti Locali con particolare 

riferimento alla legislazione nazionale e regionale e(Decreto Ministro del Lavoro e Politiche 
Sociali 26/05/2016 “sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)”, L.N. 328/2000, L.R. 2/2003; L.R. 
5/2004, Piano Sociale e Sanitario regionale, Delibera G.R. 509/07, 1206/07, 514/2009)  

 la richiesta di aiuto ed il processo di presa in carico nelle diverse fasi di sviluppo 
 lavoro per progetti: contenuti, applicazioni e verifiche 
 rapporto tra la famiglia ed i Servizi: relazione di aiuto, sostegno e mutualità 
 l’integrazione socio–sanitaria nella gestione progettuale dei bisogni degli utenti 
 il territorio e lo sviluppo delle risorse della comunità: lavoro in rete e lavoro di rete, la co-

progettazione con il Terzo Settore 
 il ruolo del Servizio sociale nella tutela del minore, dell’anziano, dell’adulto in condizioni di 

svantaggio sociale e del soggetto disabile e la relazione con il gruppo familiare 
 le politiche sociali a favore della popolazione immigrata straniera 
 
I candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
Il colloquio si concluderà con un giudizio d’idoneità o di non idoneità. In caso di più candidati 
idonei, verrà stilata una graduatoria in relazione al giudizio di idoneità corredato del relativo 
punteggio; in tal caso il punteggio minimo sarà di 21/30 e quello massimo di 30/30. 
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DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi della Legge n. 125/91. 
La sola partecipazione alla presente procedura di mobilità equivale ad accettazione, da parte del 
candidato, delle norme previste dai Regolamenti interni.  
 Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Unione Pianura Reggiana e il Comune di che può 
decidere di modificarlo, annullarlo e/o sospenderlo in ogni momento, né può dare luogo ad alcun 
diritto da parte dei candidati. L’eventuale trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni di 
legge in materia di personale. 
Si comunica inoltre che il presente avviso è affisso all’Albo dell’Unione ed è disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e concorsi.  
 
 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L.241/1990 

 
Le comunicazioni di avvio del procedimento , ai sensi dell’art.7 della L.241/90 e s.m.i. si intende 
realizzata con la pubblicazione del presente Avviso e il procedimento stesso avrà avvio a decorrere 
dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione . 
 
Ai sensi dell’art. 8 della richiamata legge, si informa che il Responsabile del Procedimento 
amministrativo cui è trasferita la procedura è la Dott.ssa Barbara Meglioli Responsabile dell’Ufficio 
Personale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana e che gli atti possono essere visionati presso 
l’Ufficio Personale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana. 
 
Durante lo svolgimento della selezione l’accesso è differito al termine della procedura selettiva. 
 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E14 DEL RGPD ( REGOLAMENTO 
GENERALE PROTEZIONE DATI ) 679/2016. 

 
L’Unione Comuni Pianura Reggiana informa che : 
Il l responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO)  ai sensi dell'art.37, par.7 del Regolamento 
(UE) 2016/679 – GDPR è l'Avv. CORÀ NADIA  
- indirizzo postale: via san martino 8/b – 46049 Volta Mantovana (MN) 
- Telefono: 0376-803074 – 0376-801249 
- E-mail: consulenza@entionline.it 
- PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it 
 
Il titolare è l'Unione Comuni Pianura Reggiana, con sede in Corso Mazzini, 35 - Correggio (RE) 
 
I dati personali e particolari che riguardano i candidati dei quali l’Amministrazione entra in 
possesso sono trattati per le finalità connesse alla presente selezione pubblica e per l’eventuale 
successiva stipula del contratto. 
 
Possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i componenti della commissione i 
dipendenti dell’Ufficio Personale dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, collaboratori esterni che 
forniscono servizi strumentali alle finalità sopra riportate comprese le società esterna di gestione 
delle procedure selettive a distanza e  in modalità telematica e gli altri candidati nei casi previsti 
dalla legge. 
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I dati personali  potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e diffusi qualora le 
diposizioni normative o regolamentari lo prevedono. 
 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla presente 
selezione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla selezione. 
  
Correggio  li 3 novembre 2022 
 

Il Responsabile del Personale 
D.ssa Meglioli Barbara 
(firmato digitalmente) 

 
 


