
 

 

 

Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.2 posti a tempo 

indeterminato e pieno nella categoria C, profilo professionale “Assistente Amministrativo” 

 

 

 

Articolo 1 – Oggetto 

 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., è indetta una procedura di mobilità volontaria 

per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C profilo professionale 

“Assistente Amministrativo” le cui mansioni sono le seguenti: 

− gestione, anche con autonomia negoziale, delle attività di sportello, di studio e promozionali e 

dei rapporti con i soggetti esterni 

− istruzione, in maniera completa ed autonoma, di procedure e procedimenti assegnati secondo 

la specifica posizione, compresa la predisposizione di atti e provvedimenti, svolgendo altresì 

eventuali funzioni di controllo e revisione del lavoro svolto da altri addetti 

− nell’ambito di progetti di ricerca, studio e di iniziative promozionali, svolgimento di specifiche 

attività di raccolta e elaborazione dati economici e statistici, curando l’attività di supporto 

alla loro divulgazione 

− attività di segreteria anche complessa (commissioni, gruppi di lavoro) 

− utilizzo di strumenti informatici applicativi in dotazione all’ufficio di appartenenza. 

 

Articolo 2 - Requisiti di ammissione 

 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti:  

− essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso una Pubblica 

Amministrazione soggetta a limitazioni normative dirette e specifiche sulle assunzioni; sono 

inoltre ammessi i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed 

indeterminato previa dichiarazione di disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale 

di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);  

− essere inquadrati nella categoria giuridica C o equivalente se proveniente da diverso Comparto, 

con profilo professionale attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a 

quello ricercato;  

− non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti al casellario giudiziale né di avere procedimenti penali in corso;  

− non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la pubblicazione del presente 

avviso di mobilità e di non avere in corso procedimenti disciplinari alla data di scadenza del 

presente avviso;  

− godere dei diritti civili e politici; 

− essere fisicamente idoneo/a alla mansione; 

− assenso dell'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 165/2001.  

 

I requisiti indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

delle domande di ammissione alla procedura di mobilità. Il difetto dei requisiti comporta la non 

ammissibilità del candidato/a alla procedura di mobilità. 

 

 

Articolo 3 – Presentazione della manifestazione d’interesse 



 

 

 

 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata unicamente in via telematica 

tramite il Portale unico di reclutamento raggiungibile al link www.InPA.gov.it entro e non oltre le ore 

12.00 del 20/09/2022, pena esclusione dalla selezione. Il personale interessato a partecipare alla 

predetta procedura invia la propria candidatura, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio 

curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. 

Occorre precisare che, all’atto della registrazione sul portale l’interessato compila il proprio curriculum 

vitae completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, indicando un indirizzo PEC o un domicilio 

digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura stessa. 

La procedura di invio delle domande al concorso sarà chiusa alle ore 12.00 del 20/09/2022 e non 

consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.  

Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato/a oppure da mancata o inesatta indicazione o 

malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente.  

Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito, se differente da quello di residenza, al quale si 

desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso e per le quali il bando 

non preveda espressamente la sola pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso e le dichiarazioni che 

sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la personale responsabilità 

di chi le ha formulate. 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in 

termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera. 

 

 

 

 

Articolo 4 – Valutazione delle domande e colloqui 

 

Le domande pervenute nei termini e modalità previste, saranno valutate da un’apposita Commissione. 

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti e il cui profilo risulterà maggiormente 

rispondente alle esigenze della Camera di Commercio, saranno invitati ad un colloquio conoscitivo. 

Il colloquio sarà finalizzato alla verifica delle esperienze professionali indicate nella domanda nonché 

all’accertamento delle attitudini e delle capacità personali più aderenti alla posizione da ricoprire e 

delle valutazioni conseguite negli enti di provenienza nei rispettivi sistemi di valutazione negli ultimi 

due anni. 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la data e il luogo del colloquio saranno resi noti a mezzo 

di pubblicazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio di Arezzo-Siena almeno 5 giorni 

prima della data stabilita, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i partecipanti. L’assenza 

da parte del/la candidato/a, a qualsiasi titolo dovuta, sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 

procedura e ne comporterà l’esclusione.  

 

Articolo 5 – Riserva dell’Amministrazione 

 



 

 

 

Sarà facoltà insindacabile dell’Amministrazione non dar seguito o coprire i posti di cui al presente 

avviso di mobilità, in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori limitazioni in materia di 

assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero del mutare delle esigenze organizzative 

dell’Ente ovvero qualora dall’esame dei curricula e dai colloqui non emergano candidati in possesso 

della professionalità e della preparazione richiesta. Analogamente l’Ente si riserva l’ulteriore facoltà, 

qualora ne ricorressero le condizioni e nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni, 

di procedere alla copertura di un numero di posti vacanti nella categoria interessata anche superiore 

rispetto a quello indicato nel presente bando. 

 

 

 

Articolo 6 – Assunzione in servizio 

 

Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il/la candidato/a selezionato/a sarà invitato/a 

sottoscrivere con la Camera di Commercio di Arezzo-Siena un contratto individuale di lavoro. 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno. La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 

è subordinata al nulla-osta definitivo al trasferimento per mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza secondo quanto disposto dall’art.30 del D.Lgs.165/2001. Ai sensi del comma 2-

quinquies dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, salvo diversa specifica previsione di legge, al personale 

trasferito si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto nei Contratti 

Collettivi vigenti del Comparto Funzioni Locali. Il/La candidato/a invitato/a alla sottoscrizione del 

contratto individuale, a seguito di positiva conclusione del procedimento di mobilità volontaria in 

oggetto, dovrà permanere in servizio presso la Camera di Commercio di Arezzo-Siena per un periodo 

di tempo non inferiore a cinque anni decorrenti dalla data del trasferimento. 

In caso di subentrata rinuncia da parte del/la candidato/a selezionato/a, la Camera di Commercio di 

Arezzo-Siena si riserva la facoltà di individuare un altro/a candidato/a tra quelli selezionati, nel 

rispetto dell’ordine di preferenza stabilito dalla Commissione. 

 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

 

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena garantisce che il trattamento dei dati personali raccolti si 

svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati. I dati sono raccolti dall’Ufficio del 

Personale. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari.  

Finalità e legittimazione al trattamento: i dati sono raccolti e trattati per lo svolgimento delle attività 

inerenti l’espletamento della procedura di mobilità e sono ad essa strettamente inerenti. 

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei esclusivamente 

per le attività di cui al presente avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità 

sopracitate relative al corretto e funzionale espletamento dell’avviso; il rifiuto del conferimento 

pertanto comporterà l’impossibilità di gestione della candidatura e quindi dell’ammissione alla 

selezione stessa. I dati identificativi del candidato potranno essere oggetto di pubblicazione all’Albo 

camerale solo per adempiere alle procedure di selezione e agli obblighi di trasparenza di questo Ente.  

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente 

necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre 5 anni.  

Diritti dell’interessato/a e forme di tutela: l’interessato/a ha il diritto di chiedere al titolare del 



 

 

 

trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione del trattamento che lo riguarda, la 

trasformazione dei dati in forma anonima o di opporsi al trattamento. All’interessato/a è inoltre 

riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all’Autorità garante per la protezione dei dati 

personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Via Lazzaro Spallanzani, 

25 – 52100 Arezzo  

Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Mario Del Secco 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): Dott. Mario Del Secco 

 

 


