
 

  

 
 
 

 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. 165/2001  
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 POSTI  DI CATEGORIA D -  
PROFILO PROFESSIONALE DI “GESTORE SERVIZI DI RETE, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E DI 
SUPPORTO” 
 
 

ART.1 
OGGETTO  

 
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno indice una procedura di mobilità volontaria 
esterna per il personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, 
comma 2, del D.Lgs.165/2001, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001,  per la 
copertura di n. 2 posti vacanti a tempo indeterminato e pieno di categoria D - profilo 
professionale “gestore servizi di rete, amminsitrativi, contabili e di supporto”.  
 

ART. 2 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di mobilità esterna i candidati che abbiano 
superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza ed in possesso dei 
seguenti requisiti:  
 
-  essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica 

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che sia 
sottoposte a regime di limitazioni delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di 
personale; 

-  essere inquadrato nella cat. D - di cui al C.C.N.L. 31/3/1999 del comparto “Regioni e 
Autonomie Locali”,  confermata dal CCNL – Comparto Funzioni locali del 21.5.2018 ovvero in 
una categoria e profilo professionale equivalente di altri comparti;  

-  essere in possesso di una anzianità di servizio  a tempo indeterminato di almeno 1 anno; 
-  essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse al posto da coprire;  
-  non avere avuto condanne e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario 

specificarne la natura);  
-  non avere riportato sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari pendenti.  
 



 

Pag. 2 di 8 
 

I requisiti prescritti, così come gli altri indicati nello schema di domanda (allegato 1),  devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda 
di partecipazione.  

  
ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità, dovrà essere redatta in carta 
semplice compilando il modello fac-simile (allegato 1) allegato al presente avviso di mobilità entro il 
termine perentorio delle h. 24:00 - del giorno 8 APRILE 2019 - con le seguenti modalità:  
 
-  a mano presso l’Ufficio Sviluppo ed Organizzazione del Personale - 4° piano sede di Treviso - 

p.zza Borsa n. 3/b – 31100 Treviso - 1° piano sede di Belluno - p.zza S. Stefano n. 15/17 – 
32100 Belluno;  

-  o per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo 
cciaa@pec.tb.camcom.it. 

 
Alla domanda che deve essere debitamente sottoscritta per esteso con firma non autentica o nel 
caso di trasmissione tramite PEC sottoscritta con firmata digitale o firma elettronica qualificata, ai 
sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, devono essere allegati:  
 
1. Curriculum formativo e professionale, redatto secondo il prospetto EUROPASS;  

2. Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento.  
 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo il modello fac-simile allegato (allegato 
1), riportando sotto la propria responsabilità tutte le informazioni richieste dal bando.  
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione 
hanno valore di autocertificazione. La Camera di Commercio di Treviso -Belluno provvederà ad 
effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
domanda.  
E’ onere del candidato produrre all’Ente la documentazione probatoria delle dichiarazioni rese e 
non acquisibili d’Ufficio in quanto non sostitutive di certificazioni ovvero relative a dati e documenti 
non in possesso delle PP.AA.  
Nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del  
citato decreto.  
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare:  
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a.  cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di 

telefono/cellulare, eventuale indirizzo e-mail e recapito alternativo per l’inoltro di ogni 
comunicazione (se diverso dalla residenza);  

b.  l’Ente di appartenenza e la data di assunzione presso lo stesso; il comparto contrattuale 
di appartenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione 
economica all’interno della stessa, il profilo professionale;  

c.  l’area e l’ufficio presso il quale l’aspirante presta servizio;  

d.  l’eventuale sussistenza di procedure di selezione (in atto o già concluse) per 
l’attribuzione della progressione economica orizzontale;  

e.  l’attuale tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o part-time);  

f.  di essere in possesso di una buona conoscenza dei sistemi informatici (MS windows, MS 
word, MS excel, Internet, posta elettronica);  

g.  di essere / o di non essere già in possesso del nulla osta rilasciato da parte dell’ente di 
appartenenza;  

h.  il titolo di Studio posseduto, con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato 
conseguito, la data di conseguimento e la votazione;  

i.  di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali, 
ovvero le eventuali condanne riportate;  

j.  di non aver riportato sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari in 
corso;  

k.  di essere disposti incondizionatamente a prestare servizio anche presso le sedi 
secondarie della Camera di Commercio di Treviso-Belluno;  

l.  di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 
presente bando.  

 
I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione delle domande.  
 
Si precisa, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006, che i posti si intendono riferiti ad aspiranti 
dell’uno e dell’altro sesso.  
 
 

ART. 4 
AMMISSIBILITA’ DELLE  DOMANDE 

 
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine previsto e non compilate con le 
indicazioni del precedente articolo non verranno prese in considerazione. La Camera si riserva 
eventualmente di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione 
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della domanda che risultasse incompleta o comunque recante inesattezze o vizi di forma non 
sostanziali. 
 
Per le domande spedite tramite posta elettronica certificata farà fede la data di invio della PEC.  
Per le domande presentate a mano sarà rilasciata apposita ricevuta.  
 
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno non assume alcuna responsabilità nel caso di 
dispersioni di comunicazioni causate da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato 
oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda. 
 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità 
già in possesso di questa Amministrazione e pertanto coloro che abbiano già presentato 
domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova domanda secondo 
quanto indicato nel presente avviso. 
 

ART. 5 
VALUTAZIONE E CRITERI DI PREFERENZA 

 
Le domande di partecipazione saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei 
requisiti richiesti dal bando.                
 
I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze della Camera di 
Commercio di Treviso – Belluno, nel limite di almeno n. 4 canditati (il doppio delle posizioni 
oggetto del presente Bando) saranno invitati ad un colloquio, finalizzato alla verifica: 
 

 della conoscenza della normativa, dell’organizzazione e delle funzioni delle Camere di 
Commercio; 

 della conoscenza nell’uso del pacchetto Office; 
 delle capacità e delle attitudini personali a ricoprire il profilo professionale ricercato. A 

tal fine la Commissione sarà integrata da un esperto per tali tipologie di valutazioni che 
potrà avvalersi della somministrazione di test attitudinali.  

 
Tutte le scelte e le valutazioni sono compiute a insindacabile giudizio della Camera di 
Commercio. 
A parità di corrispondenza alla figura professionale oggetto dell’avviso, tenendo conto della 
valutazione dei contenuti della domanda e del Curriculum Vitae, costituiranno elementi 
preferenziali i sottoelencati criteri, nell’ordine di seguito riportato: 
 
1) Mansioni svolte/competenze: aderenza delle mansioni svolte al posto da ricoprire 
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2) Ente di provenienza 
a) Enti camerali 
b) Enti del comparto “Funzioni Locali”. 
L’aver già prestato servizio presso le Camere di Commercio, costituirà requisito di preferenza. 
 
3) A parità dei criteri 1), 2), verrà considerata la mobilità che favorisce maggiormente il 
candidato sotto il profilo dell’avvicinamento alla residenza dichiarata. 
 
La selezione non dà  luogo alla formazione di una graduatoria, ma solo all’individuazione dei 
candidati che hanno conseguito giudizio positivo per il trasferimento. 
 
I candidati ritenuti idonei saranno invitati al colloquio con un preavviso di 5 giorni. 
 

 

 
Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi dal colloquio di mobilità, la data, l’ora ed il luogo di 
convocazione al colloquio e in generale ogni altra comunicazione inerente e conseguente il presente 
avviso di mobilità, saranno resi pubblici ESCLUSIVAMENTE via Web tramite il portale istituzionale 
www.tb.camcom.gov.it”. Tale forma di pubblicità costituisce l’unica notifica a ogni effetto di legge, 
pertanto non si procederà ad effettuare comunicazioni individuali. Il candidato dovrà presentarsi 
nell’ora e nel luogo pubblicati, munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, 
per lo svolgimento del colloquio. L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla 
procedura di mobilità. 
La procedura potrà essere espletata anche in presenza di un solo candidato. 
 

 
ART. 6 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
Le domande pervenute verranno esaminate da una Commissione nominata con apposita 
determinazione, composta da: 
- Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, con funzioni di 

Presidente; 
- Un esperto scelto tra i Dirigenti o funzionari della Camera di Commercio di Treviso Belluno; 
- Un esperto in materia di selezione del personale. 
 
Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente dell’Ufficio “Sviluppo ed 
Organizzazione del Personale, Qualità” di categoria D. 
 
Le valutazione della Commissione sono insindacabili. 
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ART. 7 
RISERVA DELL’ENTE  

 
La Camera di Commercio di Treviso Belluno si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei 
candidati, di non dar corso alle procedure di mobilità in questione, qualora non si rilevi la 
professionalità, la preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie 
del posto da ricoprire. 
 
Analogamente, l’Ente si riserva l’ulteriore facoltà, qualora ne ricorressero le condizioni, di 
procedere alla copertura di posti vacanti di categoria D, attingendo dall’elenco degli idonei alla 
mobilità entro 12 mesi dal termine della selezione, secondo le esigenze che dovessero sorgere 
successivamente alla selezione. 
 
In ogni caso è facoltà insindacabile della Camera di Commercio di Treviso Belluno, ove nuove 
circostanze lo consigliassero, o qualora fossero intervenute nuove disposizioni legislative,  di 
non dare seguito alla procedura. 
 
 

ART. 8 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

 
I candidati idonei, qualora prescelti dall’Amministrazione, saranno inviatati a sottoscrivere con 
la Camera di Commercio di Treviso-Belluno i previsti contratti di lavoro, ai sensi dell’art.19 del 
CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018, conservando le posizioni giuridiche ed 
economiche fondamentali acquisite presso l’Amministrazione di appartenenza. 
 
La stipulazione dei contratti è subordinata al rilascio del nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza dell’avente diritto, entro un termine che risulti 
compatibile con le esigenze organizzative della Camera di Commercio di Treviso Belluno, la 
quale si riserva di non procedere all’assunzione per trasferimento qualora la decorrenza dello 
stesso risulti incompatibile con le predette esigenze organizzative. 
 
L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno: il candidato che si trovasse presso 
l’Amministrazione di provenienza in una posizione di part – time, dovrà sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro per la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali). 
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In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al 
momento dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero 
pervenire o essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero 
disporre l’impossibilità da parte dell’ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale 
di lavoro. 
 

ART. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dai 
candidati sono raccolti presso gli uffici camerali per finalità di gestione della presente procedura 
e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura di medesima. 
 

 
ART. 10 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art.8 della L. 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento è la 
responsabile del Settore di Staff – Sviluppo ed Organizzazione del Personale, Qualità – dr.ssa 
Maria Vettorel. 
 

ART. 11 
DIFFUSIONE 

 
Il presente avviso per mobilità viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet della 
Camera di Commercio di Treviso-Belluno: www.tb.camcom.gov.it 

 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Sviluppo ed 
Organizzazione del Personale, Qualità, IV piano sede di Treviso - piazza Borsa n. 3/b – o tramite 
e mail personale@tb.camcom.it  – telefono 0422 595320. 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to dr. Romano Tiozzo “Pagio” 
 

  

http://www.tb.camcom.gov.it/
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PROFILO PROFESSIONALE  
CATEGORIA D 

 
 
 

Il Profilo professionale richiesto dovrà possedere conoscenze specifiche oltre che del sistema 
camerale e sue articolazioni funzionali, anche negli ambiti seguenti: 
 
 
 

 Conoscenze approfondite nella materia degli acquisti, forniture ed appalti pubblici 
(D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”); 

 
 Buone conoscenze organizzative e gestionali, nonché specifiche sulla gestione dei 

processi complessi di competenza della Camera di Commercio, alla luce del D.Lgs. n. 
219/2016; 

 
 Conoscenza del territorio in cui opera la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e delle 

sue articolazioni funzionali; 
 

 Capacità relazionali, in particolare di leadership, nell’interpretare le esigenze degli 
utenti, con costante attenzione alla qualità dell’attività e di stabilire positivi rapporti con 
i propri collaboratori; 

 
 Capacità gestionale, di coordinamento, organizzativa, propositiva e di soluzione dei 

conflitti. Capacità di lavorare in team; 
 

 Conoscenze informatiche dei principali software applicativi e dei sistemi informatici a 
rete sia interni al sistema che esterni al medesimo (firma digitale, Office, CRM, Social…). 

 
 
 
 
 
  
 

 


