Bando di mobilità esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, di un posto di
dirigente a tempo indeterminato presso la Camera di Commercio di Lucca
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 30 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, che disciplina il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse;
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.4 del 18 aprile 2008 recante linee
guida ed indirizzi in materia di mobilità;
Visto il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del
comparto “Regioni – Autonomie Locali”;
Vista la legge 11.4 2006 n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il Regolamento camerale per la selezione del personale e per la costituzione del rapporto di
lavoro subordinato;
Vista la deliberazione di Giunta camerale n. 66 del 26 settembre 2011 con la quale è stato
approvato il piano occupazionale per l’anno 2011;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n.1 posto di dirigente
a tempo indeterminato

Art. 1 Requisiti
Possono partecipare alla selezione i dipendenti a tempo indeterminato di qualifica corrispondente
al posto da ricoprire in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del
D.Lgs 165/2001.
Sono richiesti altresì i seguenti requisiti:
1. esperienza nella pubblica amministrazione in qualifica dirigenziale nel triennio precedente
la data di scadenza del bando;
2. idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere (l’ente ha facoltà di sottoporre ad appositi
accertamenti di controllo il candidato selezionato);
3. diploma di laurea del vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica. Se il titolo di
studio è stato conseguito all’estero, il candidato deve specificare di essere in possesso
della dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è riconosciuto
equipollente al titolo di studio richiesto nel presente bando;
4.
 significative conoscenze in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso, di disciplina del rapporto di lavoro;
 significativa conoscenza delle procedure per l’affidamento di incarichi, l’acquisizione
di beni o servizi, l’esecuzione di lavori;
 conoscenza del sistema camerale e delle norme riguardanti le funzioni e
l’organizzazione delle Camere di Commercio;
 significative conoscenze degli strumenti di programmazione finanziaria dell’Unione
Europea;
 esperienza nella realizzazione di iniziative e progetti a sostegno del sistema
economico, con particolare riferimento alla promozione del territorio, alla finanza

innovativa e l’accesso al credito, alla diffusione dei processi di innovazione
tecnologica, all’internazionalizzazione;
 elevate capacità gestionali, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
 esperienze di gestione aziendale (contabilità economica e analisi di bilancio,
pianificazione e controllo, project management, comunicazione);
 buona conoscenza della lingua inglese;
 conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse;
5. assenza di procedimenti penali e/o disciplinari in corso;
6. assenza di condanne penali e/o sanzioni disciplinari.
I requisiti sopraelencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità.

Art. 2 Presentazione della domanda
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatte in carta semplice secondo lo
schema allegato e correlate di un curriculum professionale in formato europeo, dovranno essere
presentate in una di queste tre modalità:
 a mano al seguente indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca, Ufficio Protocollo, Corte Campana, 10
55100 - LUCCA
 tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, Ufficio Personale, Corte
Campana, 10
55100 – LUCCA
 inviate
alla
PEC
della
Camera
di
Commercio
di
Lucca
(camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it) se il candidato è in possesso
di una PEC personale
entro e non oltre il giorno 4 novembre 2011
La data di spedizione della domanda a mezzo raccomandata è stabilita e comprovata dal timbro
dell’ufficio postale accettante. Nel caso di presentazione diretta fa fede la data apposta dall’ente.
Nel caso di domanda inviata alla PEC fa fede la ricevuta del sistema di posta elettronica certificata.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in
possesso della Camera di Commercio. Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di
mobilità e sono tuttora interessati dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo le
modalità di cui al presente articolo.

Art. 3 Contenuto della domanda
Nella domanda di mobilità il candidato, oltre al proprio nome e cognome, deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità anche penale, quanto segue:
- luogo e data di nascita
- la residenza e l’esatto recapito dove ricevere le comunicazioni qualora il medesimo non
coincida con la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione europea;
- l’ente di appartenenza, il comparto di contrattazione collettiva di cui lo stesso fa parte, la
qualifica posseduta, con l’indicazione della data di assunzione a tempo indeterminato e del
settore di appartenenza;
- il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di mobilità;
- il consenso al trattamento di eventuali dati sensibili di cui al D.Lgs 196/2003 contenuti nella
domanda.
Le domande non compilate secondo le indicazioni fornite dal presente avviso non saranno prese in
considerazione:

I dati personali contenuti nella domanda non saranno comunicati a terzi. I diritti dell’interessato
sono quelli previsti all’art.7 del D.Lgs 196/2003.
La Camera di Commercio di Lucca potrà effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000.
Alla domanda di partecipazione alla procedura devono essere allegati, a pena di esclusione,
fotocopia di un valido documento di riconoscimento ed un curriculum professionale in formato
europeo.

Art.4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata dal Segretario Generale, è composta dallo stesso
Segretario Generale e da due esperti nelle materie oggetto del colloquio. La commissione può
essere integrata da un esperto in tecniche di selezione e valutazione del personale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Camera di Commercio di Lucca di
categoria C o D1.
La Commissione esaminatrice sarà nominata entro il 15 novembre 2011.

Art. 5 Procedura di selezione
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione comparativa delle domande ricevute, al
fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dall’avviso di mobilità e di selezionare le domande
di interesse per l’ente stesso, sulla base di criteri di coerenza con i contenuti della posizione
dirigenziale da ricoprire ed in particolare:
- incarichi affidati presso l’ente di appartenenza;
- precedenti esperienze lavorative;
- ulteriori titoli di studio posseduti, oltre quello richiesto per l’ammissione alla selezione.
I candidati il cui profilo risulterà maggiormente rispondente alle esigenze di professionalità della
Camera di Commercio di Lucca sosterranno una eventuale prova scritta o test ed un colloquio
finalizzati ad acquisire informazioni sulle esperienze professionali, ad accertare le caratteristiche
dichiarate dai candidati ed a valutare le professionalità e le attitudini personali in relazione alla
posizione di lavoro da ricoprire.
Le prove si svolgeranno entro il 16 dicembre 2011.
La Commissione valuterà le prove tenendo conto dei seguenti elementi:
preparazione professionale specifica
capacità di organizzazione di coordinamento
conoscenze in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso, di disciplina del
rapporto di lavoro, delle procedure per l’affidamento di incarichi, l’acquisizione di beni o
servizi, l’esecuzione di lavori, del sistema camerale e delle norme riguardanti le funzioni,
l’organizzazione delle Camere di Commercio, di diritto comunitario e degli strumenti di
programmazione finanziaria dell’Unione Europea, di iniziative e progetti a sostegno del
sistema economico, con particolare riferimento alla promozione del territorio, alla finanza
innovativa e l’accesso al credito, alla diffusione dei processi di innovazione tecnologica,
all’internazionalizzazione, di gestione aziendale (contabilità economica e analisi di bilancio,
pianificazione e controllo, project management, comunicazione), della lingua inglese,
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
attitudini professionali, caratteristiche personali, potenzialità.
Tutte le scelte e le valutazioni sono compiute ad insindacabile giudizio dell’ente. L’eventuale
assenza alle prove sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla procedura.

Art. 6 Assunzione
Qualora la selezione si concluda con esito positivo, il candidato sarà invitato a sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro. Al dipendente trasferito per mobilità si applica il trattamento
economico previsto nel CCNL personale dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali.
La Camera di Commercio di Lucca si riserva la facoltà di non dar corso alla copertura del posto
con procedura di mobilità nel caso in cui dall’esame delle domande e dei curricula come pure dai
colloqui individuali non si rilevasse la professionalità necessaria per l’assolvimento delle funzioni
proprie della posizione di lavoro oggetto dell’avviso di mobilità oppure a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari o per variazione delle esigenze organizzative dell’ente.

Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici dell’ente per
le sole finalità di gestione della presente procedura di mobilità e saranno trattati successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti la gestione del rapporto, sia
mediante supporto cartaceo sia mediante supporto informatico. Il titolare del trattamento è la
Camera di Commercio di Lucca.
In ogni momento, il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i
diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs 196/2003.

