
 

Comune di CAMPIONE D’ITALIA 

Provincia di COMO 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL 
D.LGS N. 165/2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 90% ED INDETERMINATO 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D – AREA SERVIZI 
INTERNI – RISORSE FINANZIARIE. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI INTERNI – RISORSE FINANZIARIE 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area n. 144 del 09.08.2022; 
 
richiamati: 

a) Il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, integrato e modificato, con particolare riferimento all’art. 30 
“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”; 

b) il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
c) il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali; 

 
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 7 dell’11 giugno 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario 
dell’Ente ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Evidenziato che, questo Ente in data 31 gennaio 2022 con deliberazione consiliare n. 1 ha recepito il 
decreto ministeriale n. 0170676 del 22.12.20212 di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato per 
gli anni 2018/2022; 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria “in ingresso” presso il Comune di Campione 
d’Italia ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, per il reclutamento 
di n. 1 unità di personale di categoria D presso l’Area Servizi Interni – Risorse Finanziarie 
 
1- Requisiti richiesti: 
Possono partecipare alla procedura di mobilità i lavoratori in possesso, alla data di scadenza del presente 
avviso, dei seguenti requisiti: 
- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, in 

categoria D del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali con profilo professionale di 
Istruttore direttivo o Funzionario Contabile; l’accesso alla categoria D deve essere avvenuto 
esclusivamente per concorso;  

- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni relative al posto da ricoprire; 
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare 
le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso). Ai sensi della Legge n. 475/1999, la 
sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a 
condanna; 

- non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, provvedimenti 
definitivi del Tribunale (Legge 13 dicembre 1999, n. 475), condanne o provvedimenti di cui alla 
Legge 27marzo 2001, n. 97 per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale, 
ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

- non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 
presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;  



   
 

- titolo di studio: 
 diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o titolo 
 equipollente (vecchio ordinamento) o titolo equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 
 luglio 2009. 
 
 oppure 
 

laurea in scienze dei servizi giuridici (L-14) o scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
(L-16) o scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) o scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L-36). 
  

- patente di guida categoria B in corso di validità; 
 
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto 

Microsoft Office o analoghi); 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla scadenza del termine 
di presentazione delle domande e devono permanere sino al momento del perfezionamento della 
procedura di mobilità. 
 
L’assenza del nulla osta, ove previsto, e la mancata presa di servizio nelle tempistiche richieste dall’ente, 
nel rispetto della disciplina di cui all’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 costituirà motivo di scorrimento della 
graduatoria. 
 
 
2- Presentazione della domanda: 
Per essere ammessi alla procedura di mobilità gli aspiranti dovranno far pervenire domanda- redatta in 
carta semplice utilizzando il modello allegato e debitamente sottoscritta - all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Campione d’Italia tramite PEC personale, entro il termine perentorio delle ore 13 del giorno 
09.09.2022, con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre 
tale scadenza. 
 
Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Campione d’Italia non saranno 
prese in considerazione. Pertanto gli interessati alla selezione sono invitati a presentare una nuova 
domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 
 
3- Allegati alla domanda: 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) il curriculum professionale dell’aspirante, debitamente sottoscritto, dal quale risultino in 
particolare le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite e quant’altro 
concorra alla valutazione del percorso del candidato in relazione al posto da ricoprire; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

4- Criteri di selezione: 
L’Ufficio competente procederà alla disamina delle istanze pervenute, ai fini dell’accertamento dei 
requisiti di ammissibilità. 
 
Successivamente, ai sensi dell’art. 50, comma 3, lett. c), punto c.4, a cura del vigente Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il Responsabile dell’Ufficio Personale e il 
Responsabile dell’Area interessata procederanno all’esame dei curricula nonché all’eventuale 
espletamento di colloqui individuali, finalizzati a verificare il possesso delle competenze necessarie allo 
svolgimento delle mansioni richieste dal posto messo a selezione. 



   
 

 
L’amministrazione comunale non si riterrà vincolata in presenza di curricula professionali non ritenuti 
idonei rispetto al ruolo oggetto del presente avviso. 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar 
corso alla procedura di mobilità in questione. 
La partecipazione ad altra o successiva procedura di mobilità, presuppone la presentazione di una nuova 
domanda. 
 
5- Calendario dei colloqui: 
Il calendario delle sedute del colloquio verrà pubblicato in data 15.09.2022 sul sito web istituzionale del 
Comune di Campione d’Italia. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I colloqui di selezione si terranno presso la sede del Comune di Campione d’Italia. 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. 
 
6- Disposizioni finali 
 
Ogni comunicazione rivolta ai candidati avverrà mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente in 
Amministrazione Trasparente. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato; pertanto è onere 
del candidato verificare le comunicazioni sul sito web del Comune.  
Si sottolinea che il trasferimento dell’aspirante è subordinato al rilascio del consenso definitivo 
dell’Amministrazione di appartenenza, nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per la presente selezione. 
La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima aspettativa in ordine 
al trasferimento presso il Comune di Campione d’Italia. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Campione d’Italia che si riserva la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento l’avviso medesimo. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si informa che il Responsabile 
del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Responsabile dell’Area 
 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 del Regolamento EU 679/2016 i dati forniti dagli aspiranti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione come da informativa 
sottostante. 
 
Per ogni eventuale chiarimento: 
Ufficio Personale 
Tel. 0041 91 6419141 
Mail. protocollo@comunecampione.ch 
 
Campione d’Italia, lì 10 agosto 2022 
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI INTERNI – 
RISORSE FINANZIARIE 

dott.ssa Lucia Amato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e s.m.i 



   
 

 
 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
 
Il Comune di Campione d’Italia è impegnato nel rispetto dei principi sanciti in particolare dal 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
In ragione di ciò, in considerazione della Sua qualità di Interessato, desideriamo informarLa 
relativamente alle modalità di trattamento dei dati da Lei trasmessi o conferiti in merito ai seguenti 
adempimenti: 
 

MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI DELLA P.A. 
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.Lgs 165/2001 

 
Norme di riferimento: 

 
D.Lgs 165/2001, art. 30 “Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse” e successive 
modifiche ed integrazioni 

 
 
Dati di contatto del Titolare del trattamento   

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Campione d’Italia con sede in Piazzale 
Maestri Campionesi, 22061, Campione d’Italia  – telefono +39 031 272463 - +41 91 641 91 41 
– PEC: PROTOCOLLO.PEC@COMUNECAMPIONE.IT 
 
Dati  di contatto del Responsabile Protezione Dati  

 
rosaangela@yahoo.it 

 
Finalità del trattamento e base giuridica   

 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme richiamate. 

 
I dati personali oggetto di trattamento sono rilevanti ai fini della partecipazione alla selezione. 

 
Luogo e modalità del trattamento   

 
Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso il Comune di Campione d’Italia ed 
eventualmente con la collaborazione di altri soggetti appositamente designati come Responsabili del 
trattamento. Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle 
finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a 
prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. 

 
I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato al trattamento o da eventuali persone 
autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo 
trattamento. 
 
Tipologia           e natura dei dati trattati   

 
Dati anagrafici e identificativi – Dati riguardanti le condizioni del nucleo familiare – Dati relativi a titoli 
di studio e qualifiche professionali. 

 



   
 

Conferimento dei dati   
 
Il mancato conferimento dei dati necessari non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e 
svolgere l'attività specificamente richiesta. 

 
Periodo di conservazione   

 
I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 
(“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in base 
alle scadenze previste dalle norme di legge. 

 
  
Destinatari dei dati   

 
I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comune; 
potranno essere oggetto di interconnessione e raffronto con altre amministrazioni certificanti, al fine 
della verifica delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. 

 
Nei casi previsti, i dati possono essere comunicati a terzi, nello specifico altri uffici comunali e enti terzi 
interessati al procedimento. 

 
Processi decisionali automatizzati   

 
Non esistenti. 

 
Diritti dell’interessato   

 
Gli interessati, al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al Titolare del 
trattamento: 

➔ l'accesso ai dati personali trattati 

➔ la rettifica o la cancellazione degli stessi 

➔ la limitazione del trattamento che li riguarda 

➔ l'opposizione al trattamento 

➔ l'esercizio del diritto alla portabilità dei dati. 
 
E' inoltre fatto salvo il diritto dell'interessato di proporre reclamo alla competente autorità di controllo. 

 
 
 
  



   
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER IL 
RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CATEGORIA D DA ASSEGNARE 
ALL’AREA SERVIZI INTERNI - RISORSE FINANZIARIE PART TIME 90% 
 

Al Comune di CAMPIONE D’ITALIA 
 
 
Il/La sottoscritto....................................................................................................(cognome e nome), 

nato/a............................................................................il....................................................., residente 

in................................................CAP................, via o piazza..................................n..........., numero 

telefonico ……………………………… , mail ……………………….. , PEC …………………………….; 

chiede 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per mobilità volontaria tra Enti della P.A., per il 
reclutamento di n. 1 unità lavorativa di categoria D part. time 90% da assegnare all’Area 
...................................................................................... 
 
A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità ed a titolo di autocertificazione, consapevole 
delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, quanto 
segue 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione 

............................................................................ inquadrato in categoria ............................. con il 

profilo professionale di....................................................................................................; 

b) l’accesso alla categoria D è avvenuto previo superamento di pubblico concorso; 

c) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

d) di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 

e) di possedere quale titolo di studio inerente il lavoro all’interno di Pubbliche Amministrazioni il 

seguente ………………………………………………………………….; 

f) di possedere la patente di guida categoria B in corso di validità; 

g) di conoscere le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Microsoft 

Office o analoghi); 

h) di avere idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del posto messo a selezione. 

 
Allega alla presente il curriculum professionale e la fotocopia del documento di identità. 
 
Il/la sottoscritto/a - ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679  - autorizza il trattamento 
dei dati personali ivi contenuti, per finalità connesse e strumentali alla selezione. 
. 
..........................li, ................................... 
 

.............................................................. 
(firma del concorrente) 



   
 

 


