
 

Il Segretario Generale 

In esecuzione della propria determinazione n. 245 del 22.05.2019 rende noto che è indetto il 

seguente: 

AVVISO DI MOBILITA’ 

(Pubblicato sul sito web della Camera di Commercio di Firenze www.fi.camcom.it) 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze intende verificare la 

disponibilità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendente presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, interessato al 

trasferimento presso questo Ente, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/01, relativamente alla 

copertura di: 

 

- n. 1 posto nel profilo professionale di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ECONOMICO – 

FINANZIARIO (qualifica unica Dirigenziale del CCNL Regioni Autonomie Locali, oggi Funzioni Locali, 

– Area dirigenza). 

 

Art. 1 - Requisiti per l’ammissione 

 

Sono ammessi alla procedura di mobilità i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con profilo professionale di 

“Dirigente Amministrativo / Economico - Finanziario” o profilo equivalente (qualifica unica 

Dirigenziale del CCNL Regioni Autonomie Locali oggi Funzioni Locali – Area dirigenza); 

b) avere maturato specifica e comprovata esperienza lavorativa in posizione dirigenziale per 

non meno di 5 anni  

c) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in: Economia e Commercio, Giurisprudenza, 

Scienze Politiche o equipollenti;  

 Laurea specialistica (D.M. 509/1999) o Laurea magistrale (D.M. 270/2004) equiparate ai 

Diplomi di Laurea in Economia e Commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollenti ai 

sensi della tabella di equiparazione allegata al D.M. 09.07.2009. 

d) essere in possesso della dichiarazione di rinuncia, rilasciata dal proprio Ente, al preavviso di 4 

mesi di cui all’art. 16 CCNL Dirigenza Area II Regioni ed Autonomie Locali 23.12.1999 o 

dichiarazione di rinuncia espressa del suddetto periodo da parte del candidato stesso; 

e) assenza di condanne penali o di altre misure che escludano, ai sensi della vigente 

normativa, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

f) non aver subito procedimenti disciplinari che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni 

nel biennio precedente la data di scadenza dell’avviso; 

g) non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli 

impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

h) essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi; 

i) non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità alla titolarità di 

incarichi presso una Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.. 

 



 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione e devono permanere sino al momento del perfezionamento della 

eventuale stipulazione del contratto di assunzione. L’accertamento del mancato possesso anche di 

uno solo dei predetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero la 

decadenza dal diritto alla nomina. 

 

Art. 2 -  Commissione e criteri di valutazione 

 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale dell'Ente 

con atto successivo, e avverrà mediante valutazione del curriculum professionale, eventualmente 

integrato dallo svolgimento di un colloquio. Tale valutazione sarà effettuata con riferimento alle 

attività della Camera di Commercio con particolare riguardo a competenze e attitudini necessarie 

ai fini della gestione economico finanziaria, del Registro delle Imprese e / o attinenti alle attività 

promozionali della Camera di Commercio. A tal fine saranno valutati titoli, formazione 

professionale, esperienza ed attività pregressa dei candidati. 

La selezione e scelta dei candidati da ammettere all’eventuale colloquio sarà svolta con 

riferimento ai seguenti criteri: 

a) valutazione del curriculum vitae, che dovrà riportare nel dettaglio ed in maniera puntuale 

le esperienze lavorative, massimo 10 punti, con riferimento a: 

- rispondenza dei titoli, delle esperienze lavorative maturate e delle abilitazioni professionali 

possedute, alle attività ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi; 

b) valutazione del colloquio, massimo20 punti, con riferimento a: 

- valutazione delle capacità attitudinali, relazionali e delle motivazioni, con riferimento alle 

attività ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi ed in particolare: 

- significativa conoscenza delle normative vigenti applicate alla P.A. in materia di procedimento 

amministrativo, diritto di accesso, disciplina del rapporto di lavoro e trattamento dei dati 

personali; 

- conoscenza del sistema camerale e delle norme riguardanti le funzioni e l’organizzazione delle 

Camere di Commercio ai sensi del rinnovato art.2 della Legge 580/93 così come modificato dal 

D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016; 

- competenza nel campo dell’amministrazione delle risorse finanziarie, del bilancio e della gestione 

del personale; 

- conoscenze di elevato livello di diritto commerciale e in particolare di diritto delle società e 

fallimentare, tenuta del Registro delle Imprese; 

- conoscenze di elevato livello in materia di regolazione del mercato, tutela della proprietà 

industriale, giustizia alternativa; 

- conoscenza dell’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni; 

- conoscenza degli strumenti di programmazione strategica delle attività dell’Ente camerale; 

- conoscenza delle tecniche e delle metodologie applicabili al controllo di gestione ed alla 

misurazione e valutazione della performance; 

All’eventuale colloquio saranno ammessi i candidati che avranno conseguito i punteggi più elevati 

nella valutazione del curriculum, nel numero ritenuto congruo dalla Commissione. 

 

Art.3 -  Domande di partecipazione e termini 

 

I candidati interessati devono inoltrare apposita domanda, datata e firmata, in carta semplice 

secondo lo schema di cui all’Allegato n.1 e il proprio curriculum vitae datato e firmato oltre alla 



 

copia di un documento di identità in corso di validità. Il curriculum vitae, presentato su modello 

europeo, dovrà contenere indicazioni dettagliate relative al servizio prestato o in corso di 

svolgimento, evidenziando le effettive attività svolte e l’ambito in cui è stata maturata l’esperienza 

lavorativa. 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro il termine di trenta giorni a 

decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’ente 

www.fi.camcom.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso – Avvisi di 

Mobilità.  

Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo 

o con un giorno di sciopero degli uffici camerali e/o degli uffici postali, lo stesso si intende 

prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Si considerano prodotte in tempo utile, le domande pervenute non oltre 5 giorni dalla scadenza 

sopra indicata, purché spedite entro il termine perentorio sopra richiamato. 

La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

- spedizione a mezzo di Raccomandata A.R. indirizzata a: Camera di Commercio di Firenze, 

Piazza de’ Giudici n. 3 – 50123 Firenze. Con questa modalità ai fini del rispetto del termine, farà 

fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma la missiva dovrà comunque pervenire entro 

5 giorni dalla scadenza del bando; 

- invio a mezzo PEC all’indirizzo: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it. Nell’oggetto del 

messaggio dovrà essere riportata la dicitura: ”Avviso Mobilità Dirigente”. Saranno accettate 

unicamente le domande regolarmente inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che 

siano debitamente sottoscritte dal candidato anche in forma digitale. 

Non saranno ammesse le domande di partecipazione: 

- prive della firma del candidato sulla domanda stessa; 

- prive della firma del candidato sul curriculum; 

- presentate con modalità diverse da quella richiesta (invio a mezzo fax, invio con posta o casella di 

posta elettronica ordinaria, etc.…); 

- spedite e/o pervenute oltre i termini stabiliti; 

- prive della fotocopia del documento di identità. 

La Camera si riserva di concedere al candidato un ulteriore breve termine per la regolarizzazione 

della domanda che risultasse incompleta, ovvero recante imprecisioni o vizi non sostanziali. 

Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già 

in possesso della Camera di Commercio di Firenze. Pertanto, coloro che abbiano già presentato 

domanda di mobilità e siano tuttora interessati alla posizione professionale oggetto di 

acquisizione, dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo il modello allegato. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni dell’indirizzo/recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo/recapito indicato nella domanda. 

L' Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4 - Comunicazioni e conclusione della procedura 

 

Tutte le informazioni e comunicazioni relative alla presente procedura di selezione, inclusi la 

convocazione dei candidati, esito e conclusione della stessa, saranno pubblicate esclusivamente 

sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione: “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.  



 

La presente selezione si conclude con la formulazione di un elenco di candidati prescelti. Tale 

elenco verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente e sarà utilizzato unicamente ai fini della 

copertura del posto di cui al presente avviso.  

Qualora i tempi per il perfezionamento del trasferimento, concessi dall’Amministrazione cedente, 

risultino incompatibili con le esigenze della Camera di Commercio di Firenze, la stessa si riserva di 

non procedere all’assunzione del candidato interessato. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di valutare le 

domande pervenute ed eventualmente di invitare gli interessati ad un colloquio. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati 

personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue: 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Firenze in 

persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con domicilio eletto in Firenze, Piazza de’ Giudici 3. 

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it o 

all’indirizzo di posta elettronica info@fi.camcom.it.  

La Camera di Commercio di Firenze ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 

ovvero, Data Protection Officer, DPO) che può essere contattato all’indirizzo mail: privacy@fi.camcom.it. 

Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, attivato a 

seguito di presentazione di domanda a partecipare al Bando “MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, RISERVATA 

AL PERSONALE DEGLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI”. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 

mezzi cartacei, informatici e telematici idonei. 

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali comuni, con esclusione quindi delle particolari categorie di dati di cui all’art. 9 par. 1 

R.G.P.D. e dei dati giudiziari, sono oggetto di pubblicazione nel sito internet dell’Ente, secondo le previsioni 

e le modalità del D.Lgs. n. 33/2013.  

L’Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né in 

Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

I dati personali sono conservati per tutta la durata della procedura e, dopo la conclusione di questa, per il 

tempo corrispondente ai termini di legge per l’esperimento di eventuali ricorsi dinanzi alle Autorità 

competenti.    

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere alla Camera di Commercio di Firenze l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 

relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 

dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo 

le norme del GDPR); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it. 

Il conferimento dei dati richiesti non ha natura obbligatoria, ma risulta indispensabile per il corretto 

adempimento degli obblighi derivanti dalla presente procedura e dalla legge. 



 

Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla presente procedura di 

selezione. 

L’Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, 

R.G.P.D. 

Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Laura Benedetto,  Segretario Generale della 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare l’Ufficio Risorse Umane: personale@fi.camcom.it 

055/2392132 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio a far data dal  

27.05.2019 


