
  

     Prot.   6897                                                                   Mantova, 21 ottobre 2021 

 

A V V I S O 

DI  

MOBILITA’ INTERCONSORTILE 

DIRETTORE GENERALE 

Si avvisa che questo Consorzio, ai sensi del Piano di assunzioni 2021 integrato con deliberazione n° 253 

CA del 16 settembre 2021 e della deliberazione n° 259/CA in data 20 ottobre 2021, intende assumere un 

dirigente a tempo pieno con funzioni di Direttore Generale, con decorrenza 01/04/2022. 

Prima di procedere a promozione per merito comparativo o alla selezione di personale da assumere 

dall’esterno è aperta procedura di mobilità interconsortile ai sensi del Piano di Organizzazione Variabile 25 

giugno 2020. 

Pertanto i Direttori in servizio a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova presso altri 

Consorzi di bonifica, operanti (anche parzialmente) in Regione Lombardia, potranno avanzare richiesta di 

mobilità, qualora in possesso di inquadramento analogo nella categoria Direttori Generali di cui al C.C.N.L. 

29/03/2006. 

Inquadramento: dirigente a tempo indeterminato categoria dirigenti, classe I^ (CCNL dirigenti bonifica); 

La domanda in carta libera, corredata da curriculum vitae dell’interessato, datato e sottoscritto, va 

indirizzata a: 

Consorzio di bonifica Garda Chiese – Ufficio Protocollo 
C.so Vittorio Emanuele II, 122 – 46100 Mantova 
 
oppure via PEC ad cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it 
 
e dovrà riportare ad oggetto “Domanda di mobilità interconsortile di cui all’AVVISO prot. N. 6897/2021. 

 

Nella domanda i concorrenti dovranno altresì dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

 

- nome e cognome, data e luogo di nascita; 

- luogo di residenza; 

- recapito al quale intendono sia inviata ogni comunicazione (preferibilmente e-mail); 

- numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti; 

- il possesso dei requisiti di cui sopra; 

- l’accettazione senza riserve, delle condizioni previste nel presente avviso, dal codice etico, dal Piano 

di Organizzazione Variabile e dal vigente C.C.N.L. (reperibili sul sito www.gardachiese.it 

amministrazione trasparente); 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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Termine di presentazione delle domande: 28 novembre 2021 entro le ore 12:00. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi al Settore Segreteria del Consorzio di bonifica 

Garda Chiese  (cantarelli@gardachiese.it).  

La data del colloquio e della eventuale prova pratica verrà comunicata via mail ai candidati 

preselezionati con almeno tre giorni di preavviso. 

Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’avv. Giuseppe Magotti. 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (di seguito GDPR), il Consorzio informa: 

- che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza 

(ex. Art. 5 GPDR); 

- che il titolare del trattamento è il “Consorzio di bonifica Garda Chiese – Corso Vittorio Emanuele II n. 

122 – 46100 Mantova”; 

- che per l’esercizio dei propri diritti sarà possibile scrivere a info@gardachiese.it; 

- che l’informativa completa e dettagliata è reperibile sul sito del Consorzio all’indirizzo 

www.gardachiese.it sezione “privacy”. 

 

IL PRESIDENTE 
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