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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA MOBILITA’ INTERNA O AL TRASFERIMENTO PRESSO L’UNIONE
BASSA REGGIANA RISERVATO AI DIPENDENTI DELL’UNIONE BASSA
REGGIANA E AI DIPENDENTI DEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO,

GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO E
REGGIOLO, Categoria “B”

IL DIRETTORE

Visti:
- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
- il Decreto Legislativo n.165/2001;
- lo Statuto dell’Unione Bassa Reggiana;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di 

G.U.n.98/2010 e s.m.i.;
RILEVATO

- Che  si  verifica  la  necessità  di  reperire  una  unità  di  personale  con  funzioni
amministrative  da  adibire  a  supporto  di  servizi  conferiti  dai  Comuni  aderenti
all’Unione Bassa Reggiana, con trasferimento in dotazione all’Unione; 

- Che il  servizio  che necessita di  incrementare la dotazione di  personale in  capo
all’Unione è il Corpo Unico Di Polizia Locale;

- Che tale  ricerca,  svolta in  via prioritaria  tra  i  dipendenti  dei  Comuni  dell’Unione
(Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo), si
rende necessaria in considerazione dei vincoli imposti dal legislatore in materia di
assunzioni  di  personale  sia  a  tempo  indeterminato  per  il  conseguimento  degli
obiettivi di finanza pubblica;  

RENDE NOTA

l’indizione di una procedura esplorativa riservata al personale a tempo indeterminato in
servizio presso l’Unione Bassa Reggiana e i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo appartenente alla categoria “B”, da
adibire  al  Corpo  Unico  di  Polizia  Locale  Bassa  Reggiana,  utile  a  valutare  le
manifestazioni  di  interesse su base volontaria  alla  mobilità  interna per  i  dipendenti
dell’Unione ed al trasferimento in dotazione all’Unione dei Comuni.



I dipendenti a tempo indeterminato interessati potranno far pervenire all’Ufficio Unico
del Personale dell’Unione Bassa Reggiana presso la sede in P.le Marconi n.1, 42017
Novellara,  la  manifestazione  di  interesse  entro  il  02  dicembre  2020,  secondo  lo
schema di dichiarazione allegata alla presente, al quale dovranno allegare il proprio
curriculum vitae. 

I  dipendenti  che  presenteranno  domanda  potranno  essere  sottoposti  a  colloquio
conoscitivo interno per verificare le competenze e la motivazione alla mobilità interna o
al trasferimento. 

L’eventuale  mobilità  interna  o  trasferimento  si  perfezioneranno  solo  previo  parere
favorevole dell’Amministrazione di appartenenza del lavoratore.

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione dell’Unione Bassa Reggiana all’attivazione della mobilità o del
trasferimento richiesto.

L’Amministrazione  si  riserva altresì  la  facoltà  di  sospendere  o  revocare il  presente
avviso e di prorogarne il termine di scadenza.

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito web dell’Unione
Bassa  Reggiana  per  giorni  15  e  inviato  ai  Comuni  di  Boretto,  Brescello,  Gualtieri,
Guastalla,  Luzzara,  Novellara,  Poviglio  e  Reggiolo  affinché  venga  portato  a
conoscenza di tutti i propri dipendenti.

Per  ogni  eventuale  informazione  o  chiarimento,  gli  interessati  potranno  rivolgersi
all’Ufficio  Unico del  Personale  dell’Unione  Bassa Reggiana – tel.  0522 /  655441 –
655444.

Novellara, lì 17.11.2020

IL COMANDANTE
(Dott. Carlo Alberto Romandini)


