
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CAT. D1, PROFILO 

PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DIRETTIVO" A TEMPO PIENO MEDIANTE MOBILITA' 

VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.165/2001, PRESSO LA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA – AREA ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Viste le disposizioni in atto in materia di mobilità volontaria; 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina la mobilità volontaria;  

Visti il Regolamento sugli accessi nell’Ente e gli strumenti di programmazione; 

Considerata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010 di cui alla delibera 

n. 65 del 28/04/08; 

Viste le disposizioni vigenti (Finanziarie e norme connesse) per l’anno di riferimento; 

 

RENDE NOTO 

 

Il seguente avviso di mobilità volontaria: 

 

A) E’ indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per 

la copertura di n.1 posto nella categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo” presso l’Area Anagrafico-Certificativa. 

B) Sono prese in considerazione le richieste di mobilità presentate dai dipendenti a tempo indeterminato 

di pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che non siano soggette a 

limitazione diretta e specifica delle assunzioni per l’anno 2008 e che, all’atto della presentazione della 

domanda, posseggano i seguenti requisiti: 

 

− titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio, Statistica, Giurisprudenza e titoli equipollenti ed 

equiparati; 

− conoscenze di diritto amministrativo e di legislazione delle Camere di Commercio, conoscenza 

lingua inglese, conoscenza dei principali strumenti informatici; 

− attitudine al lavoro di gruppo e per progetti e ad interpretare le esigenze connesse alla posizione da 

ricoprire; 

− avere una esperienza lavorativa nella categoria D1 (o equivalente) di almeno 24 mesi; 

− non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o 

disciplinari conclusi con esito sfavorevole a loro carico; 

− di essere disposti incondizionatamente a prestare servizio anche presso uffici periferici della Camera 

di Commercio di Pisa. 

 

A parità di corrispondenza alla figura professionale oggetto dell’avviso, costituirà elemento 

preferenziale il possesso del nulla-osta alla mobilità già rilasciato dalla Amministrazione di 

appartenenza. 

Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 

applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto. 

 

C) Gli interessati, in possesso dei suddetti requisiti, devono presentare domanda entro e non oltre il   

17/11/08; 

Il presente avviso per mobilità viene diffuso all'esterno tramite pubblicazione all’Albo della Camera 

di Commercio di Pisa e sul sito internet: www.pi.camcom.it. 



 

 

 

La domanda deve essere indirizzata alla Camera di Commercio di Pisa, Servizio Personale, Piazza 

V.Emanuele II n.5, - 56125 Pisa e contenere l’indicazione “Interesse per l’avviso per mobilità volontaria 

per l’Ente- Cat. D1”. 

La domanda deve essere spedita con raccomandata A/R entro il termine di scadenza sopra indicato e 

deve comunque essere obbligatoriamente anticipata via fax al n. 050/512231 entro e non oltre il 

17/11/08; il pervenire della domanda in un momento successivo a quello di scadenza senza che la stessa 

sia stata anticipata anche via fax comporterà il rigetto della stessa. 

La domanda può anche essere consegnata a mano entro il termine del 17/11/08            presso la sede 

della Camera di Commercio di Pisa in Piazza V.Emanuele II n.5, -  Pisa  al Servizio Personale durante i 

soli orari di apertura al pubblico. 

 

D) La domanda deve essere compilata, presentata e firmata utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato A) al presente avviso; alla stessa domanda va inoltre allegato il Curriculum Vitae 

dell’interessato utilizzando esclusivamente il modulo allegato (All. B) al presente avviso. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che perverranno con domanda 

redatta su modulo diverso da quello di cui all’allegato A); con domanda non sottoscritta; con 

Curriculum Vitae redatto su modulo diverso da quello di cui all’allegato B); non saranno, inoltre, 

prese in considerazione le candidature che perverranno con domanda, se pur redatta su modulo 

conforme, priva di Curriculum Vitae. 
 

Ai fini del presente avviso per mobilità non sono prese in considerazione le domande di mobilità già 

presentate alla Camera di Commercio, per cui gli eventuali interessati per manifestare il loro interesse 

dovranno presentare domanda come indicato in precedenza. 

 

La Camera di Commercio di Pisa provvederà a effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 

disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 

 

E) Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dall’Ente per valutare il possesso dei 

requisiti minimi previsti dall’avviso per mobilità e se tali requisiti verranno rilevati quali esistenti, 

tenendo conto dei contenuti della domanda e del Curriculum Vitae trasmessi, ne verrà valutata la 

corrispondenza con la figura professionale oggetto di avviso per mobilità. L’Ente si riserva, ove lo ritenga 

opportuno, di organizzare un colloquio finalizzato all’accertamento delle caratteristiche dichiarate quali 

possedute dall’interessato. 

Tutte le suddette scelte e le valutazioni sono compiute a insindacabile giudizio dell’Ente. 

L’esame delle domande e l’eventuale colloquio è demandato ad apposita commissione presieduta dal 

Segretario Generale e composta dal Dirigente del I^ Dipartimento e dal Dirigente del III^ Dipartimento 

quali esperti. 

Le funzioni di segretario saranno svolte dal Responsabile del Servizio Personale. 

 

F) La Camera di Commercio di Pisa si riserva comunque la possibilità di non dar corso alla mobilità e 

rimane, comunque, facoltà insindacabile dell’Ente il non concludere la selezione ove intervengano nuove 

circostanze che lo richiedano. 

 

G) Ove la selezione per la figura ricercata si sia conclusa e abbia avuto un esito positivo, l’interessato 

selezionato avrà con la Camera di Commercio di Pisa, previa debita sottoscrizione di un contratto 

individuale di lavoro, esclusivamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno; per cui, ove 

l’interessato selezionato avesse presso la Amministrazione di provenienza in essere un rapporto di lavoro 

part-time, dovrà espressamente dichiarare alla Camera di Commercio di Pisa la sua volontà di dar corso 



 

 

nell’Ente ad un rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore contrattualmente vigenti). 

Il trasferimento e la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sono ovviamente subordinati al 

consenso/nulla-osta reso al trasferimento per mobilità dall’Amministrazione di provenienza; il rilascio del 

consenso/nulla-osta da parte dell’Amministrazione di provenienza deve avvenire entro un termine 

compatibile con le esigenze organizzative della Camera di Commercio di Pisa, per cui ove questo non 

avvenga la Camera di Commercio di Pisa si riserva la facoltà di non dar corso alla mobilità e alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il soggetto interessato. 

Il dipendente trasferito per mobilità conserva la posizione economica acquisita presso la 

Amministrazione di provenienza all’atto del trasferimento, fermo restando che gli emolumenti 

riconosciuti dall’Amministrazione di provenienza saranno riconosciuti all’interessato dalla Camera di 

Commercio di Pisa solo se espressamente previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti del comparto 

Regioni-Autonomie Locali. 

 

H) Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati è effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I 

dati vengono raccolti e trattati per le finalità e attività istituzionali dell’Ente e in particolare per le attività 

di cui al presente avviso per mobilità; sono trattati con strumenti manuali e/o informatici e con modalità 

cartacee e/o informatiche; non sono oggetto di diffusione e comunicazione a terzi se non per motivi 

strettamente legati alle attività di cui sopra e al loro svolgimento, fermo restando in tal caso il rispetto 

delle disposizioni vigenti in materia. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Pisa; 

Responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa 

Pisa , 29/10/08 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Cristiana Bruni 

 


