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AVVISO DI MOBILITÀ INTERAZIENDALE 
 
 

 
Si rende noto che ALER Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio,  come previsto dall’art. 36 del 
CCNL applicabile, nonché dal Regolamento delle Assunzioni del personale dell’Azienda adottato con 
Decreto Presidenziale n. 25 del 04/03/2021, prende in esame richieste di trasferimento di Personale 
in possesso di diploma in Amministrazione Finanza e Marketing (ex Ragioneria), per n. 02 posti 
rispettivamente presso il Settore Utenza della U.O.G. di Busto Arsizio Via L. Einaudi n. 4 Busto Arsizio 
(VA) e della U.O.G di Monza e Brianza Via Baradello n. 6 Monza (MB), con inquadramento in Area B, 
del vigente CCNL Federcasa.  
 
Modalità e termini di presentazione della richiesta di mobilità 
Gli interessati dovranno inviare una lettera di presentazione debitamente sottoscritta, contenente 
una dettagliata descrizione dell’esperienza acquisita e delle attività amministrative svolte presso una 
o più ALER della Lombardia, con indicata la scelta della U.O.G., allegando il proprio curriculum-vitae 
in formato europeo. 
Alla richiesta dovrà tassativamente essere allegata l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali, di cui al separato modulo, debitamente firmata, pena 
l’automatico rigetto della richiesta stessa. 
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 06 aprile 2021 esclusivamente 
tramite una delle seguenti modalità: 
 posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: info@pec.alervarese.it (gli allegati 

dovranno essere trasmessi in formato pdf). 
 raccomandata A/R indirizzata all’ALER di Varese Como Monza Brianza Busto Arsizio via Monte 

Rosa 21 – 21100 VARESE. 

Faranno fede data e ora di ricezione. 
ALER si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar corso alla procedura di mobilità interaziendale 
qualora nessun candidato venga ritenuto idoneo. 
Per eventuali chiarimenti, tel. 0332.8069204. 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marco Praderio 

 
 
 

  


