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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO CAT. C 

 

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 27 del 22/02/2021, relativa 
all’approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 
2021/2022/2023 come aggiornato con deliberazione della Giunta Esecutiva 
nr. 287 del 14/12/2021; 

 

Vista la determinazione n.123 del 13/04/2022, relativa all’approvazione del 
presente avviso; 

Visto il “Regolamento per la mobilità esterna del personale” 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 219 del 2 ottobre 
2002 che disciplina la mobilità fra Enti; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato 
dall’art. 3 comma 7/bis l. 113/2021 e art. 12 comma 1 lett. a) del DL. 
146/2021; 

Visto l’esito infruttuoso della procedura di mobilità attivata, ai sensi dell’art. 
34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., con nota prot.0003979 del 
08/04/2022; 

 

si rende noto 

 

che la Comunità Montana di Valle Camonica intende procedere alla 
copertura, di n. 1 posto di Istruttore Tecnico a tempo pieno e 
indeterminato cat. C, mediante l’istituto della mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di 
scadenza del presente avviso sono in servizio a tempo indeterminato 
presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – del 
D.Lgs n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria 
giuridica C del Comparto Funzioni Locali e profilo professionale riconducibile 
a quello di “Istruttore Tecnico” da almeno 2 (due) anni, in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 

- essere in possesso del titolo di studio del Diploma di Geometra o 
titolo equipollente o superiore che assorbe tale titolo; 

- nulla osta incondizionato al trasferimento presso questa 
Amministrazione, rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

- patente di guida di categoria B in corso di validità; 
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- non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la 
data di scadenza del presente avviso e non avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

- incondizionata idoneità psico-fisica alle mansioni richieste per il 
profilo professionale di cui trattasi. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande, a pena di 
esclusione. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo 
schema allegato al presente avviso, dovrà essere presentata, entro e non 
oltre il 10 MAGGIO 2022 alle ore 12.00, secondo una delle seguenti 
modalità: 

⇒ direttamente all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle 
Camonica (Piazza F. Tassara 3 – 25043 Breno (BS), nei seguenti 
giorni e orari: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e 
dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. La 
data di presentazione sarà comprovata dal timbro a data apposto a 
cura dell’Ufficio Protocollo della Comunità Montana di Valle 
Camonica; 

⇒ a mezzo posta elettronica certificata – (il candidato deve essere 
in possesso di una propria casella di Posta Elettronica 
Certificata) – all’indirizzo protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it , 
avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione 
richiesta in formato PDF. NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE DOMANDE INVIATE DA CASELLE DI POSTA 
NON CERTIFICATA. La data di presentazione della domanda è 
comprovata dal gestore di posta certificata; 

⇒ a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
alla Comunità Montana di Valle Camonica – Piazza F. Tassara 3 - 
25043 Breno (BS). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 
“CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ”.  

 

La data di arrivo delle domande presentate direttamente o inviate a mezzo 
posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente a cura dell’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, mentre per quelle inviate a mezzo PEC la data di 
presentazione è comprovata dal gestore di posta certificata. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
termine di scadenza. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità 
ed ai sensi del DPR n. 445/2000: 

 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; 
 l’Ente presso il quale presta servizio a tempo indeterminato e relativa 

data di assunzione; 
 titolo di studio posseduto, data e istituto presso il quale è stato 

conseguito; 
 possesso patente di guida di categoria B, in corso di validità; 
 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in 

corso; 

mailto:protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it
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 non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso e non avere procedimenti disciplinari in 
corso; 

 possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed 
incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 indirizzo mail al quale deve essere fatta pervenire ogni eventuale 
comunicazione inerente la presente procedura; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e s.m.i.; 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 

o copia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità; 

o il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di 
studio conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze 
lavorative effettuate, le mansioni svolte nell’attuale posizione 
lavorativa e la situazione familiare per l’attribuzione del punteggio 
previsto dal regolamento; 

o nulla osta incondizionato al trasferimento presso la Comunità 
Montana di Valle Camonica, rilasciato dall’Ente di 
appartenenza; 

o eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 
o copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, 

certificata dal medico competente di cui al D. Lgs. n. 81/2008 
dell’Ente di provenienza nell’ultima verifica periodica effettuata. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande 
incomplete delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione. 

 

Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del 
presente avviso non verranno prese in considerazione, pertanto, 
coloro che avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al 
trasferimento presso la Comunità Montana di Valle Camonica, dovranno 
formulare una nuova domanda secondo le modalità contenute nel presente 
avviso. 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto d’assunzione 
da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di 
dare corso alla copertura del posto di cui trattasi. 

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 

ART. 3 – SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Una Commissione, appositamente costituita, esaminerà le domande 
pervenute e la relativa documentazione al fine dell’accertamento dei 
requisiti di ammissibilità. 
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Successivamente la Commissione procederà ad una selezione attraverso 
colloquio avente lo scopo di verificare il possesso, da parte del candidato, 
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 
 
L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza della 
professionalità posseduta con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale 
autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di alcun 
candidato.  
 

Ogni e qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione (es. 
ammissione/esclusione, convocazione a colloquio, data e luogo di 
svolgimento) sarà effettuata ai candidati esclusivamente mediante 
pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito internet della 
Comunità Montana di Valle Camonica. 

Tale pubblicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati e 
ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 
I candidati ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi c/o la 
sede della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. Tassara 
3, il giorno 16 maggio alle ore 14.00 per sostenere il colloquio e 
dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 

L’assenza al colloquio, indipendentemente dalla causa, sarà considerata 
rinuncia alla selezione. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo la Comunità Montana 
di Valle Camonica, che si riserva la facoltà di proroga, sospensione, 
modifica o revoca del procedimento in qualsiasi momento. La 
Comunità Montana si riserva inoltre di non dare corso al 
trasferimento, pur in presenza di candidati idonei. 

 

ART. 4 - TRASFERIMENTO PRESSO LA COMUNITA’ MONTANA DI 
VALLE CAMONICA 

L’eventuale assunzione del candidato prescelto, previa verifica dell’effettivo 
possesso dei requisiti, è subordinata, in ogni caso, all’emanazione dell’atto 
amministrativo al trasferimento dell’Amministrazione di appartenenza, 
diversamente l’Ente è legittimato a procedere allo scorrimento della 
graduatoria.  

L’Ente si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione stessa 
qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie 
esigenze. 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato da apposito contratto individuale di 
lavoro. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro di 
cui alla D.Lgs 165/01 e s.m.i. 

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica 
acquisita all’atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità maturata. 

Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato 
dall’obbligo del periodo di prova, qualora lo abbia già superato presso 
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l’Amministrazione di provenienza nella medesima categoria e profilo 
professionale. 

 

ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 
 
Titolare del trattamento 

Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-
324011, info@cmvallecamonica.bs.it. 

La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati 
che si può contattare via mail a rpd@cmvallecamonica.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti sono trattati per la gestione della selezione e per 
valutare i requisiti di ammissione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
pena l’esclusione dalla selezione.  

Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Durata della conservazione 

I dati saranno conservati per quanto necessario alla gestione del processo 
di selezione e dei processi di verifica interna, comunque non oltre 5 anni, 
salvo l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati saranno 
conservati per tale periodo anche per poter dimostrare, in caso di 
contestazione, di aver condotto i processi di selezione e recruiting senza 
discriminazioni, in modo corretto e trasparente in conformità alla normativa 
applicabile. 

Destinatari dei dati 

I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di 
accesso.  

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della 
Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza informatica, sono 
Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del 
trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile 
della protezione dei dati all’indirizzo rpd@cmvallecamonica.bs.it. 
 
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali. 
 

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle 
disposizioni di cui alle leggi vigenti in materia ed al vigente regolamento 
delle procedure concorsuali. 

mailto:rpd@cmvallecamonica.bs.it
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L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare la scadenza del presente 
bando o riaprire i termini della presentazione delle domande e, qualora vi 
siano particolari esigenze di pubblico interesse o sopravvengano 
impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, 
revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando in qualsiasi 
momento del procedimento concorsuale, senza che gli interessati possano 
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio 
Personale dell’Ente (tel. 0364/324011).  

Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla presente 
procedura concorsuale è il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari 
Generali e Personale. 

Il presente bando e il modulo per la domanda di partecipazione alla 
procedura possono essere ritirati presso il Servizio Segreteria, Affari 
Generali e Personale o scaricati dal sito istituzionale della Comunità 
Montana di Valle Camonica www.cmvallecamonica.bs.it. 

 

Breno, 13/04/2022 

 

      Il Responsabile del Servizio 
     Segreteria, Affari Generali e Personale 
          Rag. Ivonne Genziani 
            (firma apposta digitalmente)  
 

 

Allegato: modulo domanda 


	L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

