
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’  VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI
DI CAT. GIURIDICA “C” – PROFILO “ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE”

Il Comune di Bagno a Ripoli intende procedere alla verifica di disponibilità di personale   dipendente
con  inquadramento  in    categoria  giuridica  “C”   del  comparto  Regioni  e  Autonomie  Locali  e
profilo  professionale  di  “Esperto  amministrativo  e/o  contabile”, interessato  al
trasferimento presso questo Ente per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001,
nonché degli artt. 46, 46bis, 46ter, 46quater e 47 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi del Comune di Bagno a Ripoli (R.O.U.S.), relativamente alla copertura di posti  in
organico a tempo pieno ed indeterminato  che si rendano vacanti  nell'anno corrente e comunque
nell'intervallo  temporale  dei  dodici  mesi  successivi  alla  data  di  approvazione della  graduatoria
finale

Il presente avviso esplorativo di mobilità volontaria è riservato a personale   con contratto di lavoro
a tempo  indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del   D. Lgs
165/2001, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della
spesa  . Qualora  la  mobilità  riguardi  amministrazioni  dello  stesso  comparto
(“intracompartimentale”),  il  candidato dovrà risultare inquadrato nella categoria  giuridica e nel
profilo  professionale  indicati,  o  in  un  profilo  professionale  analogo.  Nel  caso  che  la  mobilità
intercorra tra enti appartenenti a differenti comparti (“intercompartimentale”), il candidato dovrà
risultare inquadrato in una categoria giuridica da considerarsi equivalente a quella del posto da
ricoprire.  Per  “profilo  professionale  analogo”  deve  intendersi  il  profilo  al  quale  si  ha  accesso
dall'esterno presso l'ente di provenienza con gli stessi requisiti per il posto in mobilità.

Requisiti richiesti per l'ammissione

1. essere  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo   indeterminato presso  le  Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, sottoposte a vincoli in materia
di  assunzioni  a tempo indeterminato  ed in  regola  con le  prescrizioni  del  patto di  stabilità
interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa, con inquadramento in
categoria giuridica “C” del comparto Regioni e Autonomie Locali e nel profilo professionale di
“Esperto amministrativo e/o contabile” (o da ritenersi equivalenti);

2. aver superato positivamente il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza;
3. aver  maturato  in  tale  categoria  giuridica  e  profilo  professionale  un'esperienza  lavorativa

almeno biennale;
4. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; 
5. non essere stati  sottoposti,  nel biennio precedente alla  data di  pubblicazione del  presente

avviso, a sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto;
6. possesso del  nulla osta al trasferimento in mobilità ex Art. 30 del D.Lgs. 165/2001 da parte

dell'Amministrazione  di  appartenenza,  con  l'indicazione  di  massima  del  periodo  entro  cui
perfezionare il passaggio alla nuova amministrazione.

7. idoneità fisica, senza alcuna limitazione, allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire;

8. possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità.

Pag. 1

P.I./C.F.: 01329130486  – Sede: Piazza della Vittoria 1 – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
PEC:  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it – Tel. +39 055055 Fax +39 0556390267 
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane: e-mail simona.nardi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it  
Tel. +39 0556390301 / e-mail alessio.bacci@comune.bagno-a-ripoli.fi.itTel. +39 0556390308 

mailto:comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
mailto:alessio.bacci@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
mailto:simona.nardi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it


Descrizione del Profilo richiesto

(Da R.O.U.S. del Comune di Bagno a Ripoli- Allegato B)

CAT. C – ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE

Lavoratore che svolge attività istruttoria e di supporto nel campo amministrativo e/o contabile, 
curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle 
conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati, anche 
coordinando altri addetti.

Criteri di valutazione
La selezione sarà condotta attraverso una valutazione per titoli  e un colloquio attitudinale, nel
rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza. L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Valutazione dei titoli

Al curriculum vitae del candidato, redatto secondo il facsimile allegato al presente avviso, sarà
attribuito un punteggio massimo di 15 punti, in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1. titoli  di  servizio  presso  altre  pubblica  amministrazioni  in  categorie  e  profili  professionali

attinenti  al  posto da ricoprire:  1 punto per ogni anno di anzianità di servizio fino a a un
massimo di 10 punti (per le frazioni di anno: se inferiori o uguali a 6 mesi saranno valutate
0,50 punti, se superiori ai 6 mesi valutate come anno intero; per le frazioni di mese: se inferiori
ai 15 giorni non valutate, se uguali o superiori ai 15 giorni valutate come mese intero);

2. titoli  di  studio (1-2 punti, così attribuiti:  1 punto per il  possesso di diploma di laurea di
durata triennale; 2 punti per il possesso di diploma di laurea Laurea magistrale o specialistica
o “vecchio ordinamento”)

3. partecipazione  a  corsi  di  formazione,  qualificazione,  specializzazione  e  aggiornamento
attestanti un arricchimento professionale in relazione alla categoria e al profilo professionale da
ricoprire (0-3 punti)

Colloquio attitudinale 

Al colloquio attitudinale sarà attribuito un punteggio massimo di 15 punti.

I  primi  10  candidati,  individuati  nell'ordine di graduatoria risultante sulla base del punteggio
ottenuto  dalla  valutazione  dei  titoli,  saranno  chiamati  a  svolgere  un   apposito  colloquio
attitudinale, finalizzato ad accertare  l’idoneità alle funzioni richieste, con particolare riferimento
alla conoscenza:

a) delle principali norme che regolano i seguenti ambiti:
• ordinamento degli Enti Locali (organizzazione, funzioni e competenze);
• ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;   
• principi generali in materia di pubblico impiego (diritti, doveri e responsabilità del pubblico 

dipendente);
• procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti amministrativi;
• riservatezza e protezione dei dati personali (“privacy”);
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• trasparenza;
• amministrazione digitale;
• semplificazione amministrativa (“Autocertificazione”)
• anticorruzione;

b)  delle  tecniche  di  lavoro  e  delle  procedure  necessarie  all'esecuzione  del  lavoro  in  ambito
amministrativo;

c) degli applicativi informatici più diffusi, dell'utilizzo del web e della posta elettronica;

nonché alle capacità relazionali, motivazionali e di comunicazione e l'orientamento del candidato al
lavoro di gruppo e all'utenza interna ed esterna.
I candidati verranno collocati in graduatoria secondo l'ordine del punteggio ottenuto sommando il
punteggio della valutazione dei titoli con quello del colloquio attitudinale e della prova di idoneità
(massimo 30 punti).

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande presentate da candidati in possesso
di tutti i requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso esplorativo di mobilità.
Le domande di  trasferimento potranno essere valutate solamente  se ritenute rispondenti  alle
effettive  esigenze  dell'Amministrazione  in  relazione  alla  specifica  professionalità propria  della
categoria  e  del  profilo  professionale  da  ricoprire.  In  caso  contrario  saranno  dichiarate  "Non
valutabili".
Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di trasferimento pervenute
all'Amministrazione antecedentemente alla  data di pubblicazione del presente avviso esplorativo.
L'Amministrazione  procederà  alla  comunicazione  delle  risultanze  finali  del  presente  avviso
esplorativo esclusivamente sul sito internet istituzionale – Sezione "Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso", consultabile al link:

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Amministrazione_trasparente/Bandi_di_Concorso/index.html

Presentazione delle domande

Le domande, redatte in carta libera utilizzando lo schema allegato (All.1), datate e sottoscritte dal
candidato, potranno essere presentate all'Amministrazione con una delle seguenti modalità:

1. inviate  a  mezzo  posta  raccomandata (o  altre  tipologie  di  spedizione  postale  che  ne
garantiscano la tracciabilità) all'indirizzo: 

Comune di Bagno a Ripoli  - Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
P.zza della Vittoria 1 – 50012 – BAGNO A RIPOLI (FI).

Sull'esterno della busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura:
“Domanda di partecipazione Avviso esplorativo mobilità cat. C - Esperto amministrativo e/o contabile”

2. consegnate  direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Bagno a
Ripoli sito in Piazza della Vittoria 1 – Bagno a Ripoli (FI);

3. inoltrate mediante posta elettronica certificata (P.E.C.),  all'indirizzo: 
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
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L'invio della domanda e degli altri allegati previsti potrà avvenire unicamente da una casella di
P.E.C.  di  cui  sia  titolare  il  candidato  e,  pertanto,  non sarà considerata  valida la  domanda
inviata  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  non  certificata.  I  candidati  dovranno  inserire
nell'oggetto della mail la dicitura:

“Domanda di partecipazione Avviso esplorativo mobilità cat. C - Esperto amministrativo e/o contabile”
Il  termine di  presentazione della  domanda  di partecipazione alla  selezione di cui  al presente
avviso esplorativo è il giorno:

MERCOLEDI' 17 DICEMBRE  2014

Saranno  ritenute    accoglibili  esclusivamente  le  domande  che  perverranno  all'Amministrazione
Comunale entro il  termine sopra  indicato.
La data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione sarà pertanto comprovata:

a) Spedizione a mezzo posta raccomandata: dalla data del ritiro della stessa da parte dell'Ufficio
Protocollo del Comune;

b) Presentazione diretta all'U.R.P.: dalla data del protocollo apposto dall'Ufficio Relazioni con in
Pubblico nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

c) Invio  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.):  dalla  data  indicata  sulla  ricevuta  di
ricezione della stessa. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione nei termini
delle  domande  di  partecipazione,  nonché  di  tutte  le  eventuali  comunicazioni  successive,  che
risultino imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o comunque a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare
o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.

Allegati alla domanda di partecipazione

1. Copia di un documento di identità personale in corso di validità;

2. Nulla osta preventivo rilasciato dall'Amministrazione di provenienza;

3. Curriculum vitae datato e sottoscritto con firma autogr  afa, compilato utilizzando il modello di
curriculum allegato al presente bando (All.2), dal quale risultino:
• i titoli di studio e professionali posseduti;
• le esperienze lavorative maturate con l'esatta indicazione dei periodi di riferimento;
• l'esplicita ed articolata descrizione delle attività lavorative svolte;

La  presentazione  della  suddetta  documentazione  è  obbligatoria,  a  pena  di  esclusione  dalla
procedura  di  mobilità.  Potranno  essere  allegati  alla  domanda,  inoltre,  eventuali  attestati  di
partecipazione  a  corsi  di  formazione,  qualificazione  o  di  aggiornamento  attinenti  al  profilo
professionale da ricoprire ed eventuali altri titoli culturali e di servizio ritenuti utili a consentire una
valutazione della professionalità posseduta.
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Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte dai candidati nella domanda di
partecipazione al presente avviso esplorativo di mobilità e nel curriculum vitae hanno valore di

autocertificazione. In caso di falsità in atti e di dichiarazioni non conformi a verità si applicano le sanzioni
penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché, per quanto espressamente previsto all'art. 75, la

decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione
non veritiera.

Disposizioni finali e transitorie

Il  presente  avviso  esplorativo  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  comunale,  che  si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, così come di
non procedere ad alcuna assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute
adeguate alla posizione da ricoprire o nel caso di entrata in vigore  di norme, anche sopravvenute,
che  rendano  incompatibile  l'instaurazione  del   rapporto  di  lavoro  con  gli  obiettivi  di  finanza
pubblica e/o limiti imposti agli enti locali in materia di assunzioni di personale.
Qualora  i  tempi  per  il  perfezionamento  del  trasferimento  stabiliti  dall'Amministrazione cedente
risultino incompatibili con le esigenze del Comune di Bagno a Ripoli, lo stesso si riserva di non
procedere alla mobilità   e di scorrere la graduatoria.
Il candidato che si trovi presso l'Amministrazione di provenienza in posizione di part-time, potrà
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo qualora accetti la posizione a tempo pieno (36
ore settimanali). 
Il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse (cessione del contratto di lavoro) non
comporta l'estinzione del rapporto di lavoro, ma solo la continuazione dello stesso con un nuovo
datore di  lavoro. Il  rapporto di  lavoro non subisce pertanto alcuna interruzione, ma prosegue
come  originariamente  costituito  con  il  nuovo  e  diverso  datore  di  lavoro  con  la  conseguente
conservazione dell'anzianità di servizio, della posizione economica maturata e posseduta nell'ente
di provenienza e del trattamento economico fondamentale in godimento,   mentre il trattamento
economico accessorio sarà corrisposto secondo quanto previsto dal vigente sistema contrattuale
nazionale o decentrato.

Il presente avviso esplorativo di mobilità è emesso nel rispetto del Codice delle pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il  trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.
198/2006 e  costituisce  lex specialis,  cosicché la presentazione della domanda di partecipazione
comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per quanto non espressamente previsto, si fa rinvio ai vigenti regolamenti del Comune di Bagno a 
Ripoli e alle disposizioni normative di riferimento. 
L'avviso integrale e il fac-simile di domanda di partecipazione (All.1) e di Curriculum Vitae (All.2)
sono  pubblicati  sul  sito  internet  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  –  Sezione  “Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso”, consultabile al link:

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/opencms/opencms/MenuPrincipale/Amministrazione_trasparente/Bandi_di_Concorso/index.html

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Bagno a Ripoli, 14/11/2014 Il Responsabile del Settore 

Gestione e Sviluppo Risorse Umane
F.to                   Dr. Simona Nardi
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____________________________________________________________________

CONTATTI

Per eventuali informazioni inerenti al contenuto del presente bando:

Alessio Bacci  
Area 4 – Programmazione e Organizzazione
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Tel. 055 6390308
email: alessio.bacci  @comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Per ulteriori informazioni:

Simona Nardi
Area 4 – Programmazione e Organizzazione
Responsabile Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Tel. 055 6390301
email: simona.nardi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

PEC del Comune di Bagno a Ripoli: comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it   

_______________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

I  dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande di  partecipazione e quelli  raccolti  nell'ambito della
valutazione selettiva,  saranno trattati   esclusivamente  per  le  finalità  di  selezione del  personale  ai  fini
dell'eventuale trasferimento per mobilità volontaria del candidato presso questa Amministrazione; per tale
motivo  il  conferimento  è  obbligatorio,  pena  l'esclusione  dalla  procedura.  Gli  eventuali  dati  sensibili  e
giudiziari saranno trattati in base alle norme vigenti.
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All.1 – Domanda di partecipazione 

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI  
Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

P.zza della Vittoria, 1 - 50012 - BAGNO A RIPOLI (FI) 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI 
CAT. “C” – PROFILO “ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE” 

-SCADENZA MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2014- 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto 

Nome:  

 
Cognome: 

 

Nato a: 

  
Prov.:  

 
Codice Fiscale.:  

 

Residente a: 

  
Prov.:  

 
Via/Piazza: 

 
N. Civico:  

 

Domiciliato a: 

  
Prov.:  

 
Via/Piazza: 

 
N. Civico:  

 

Telefono mobile: 

 
Telefono fisso: 

 
Email: 

 
PEC:  

 

Stato civile: 

 
Composizione nucleo familiare: 

 

chiede  

di partecipare all’avviso esplorativo di mobilità volontaria ex Art. 30 D. Lgs. 165/2001 in oggetto per la 

copertura di posti in organico di categoria “C” e profilo professionale di “Esperto amministrativo e/o 
contabile”, riservato al personale dipendente a tempo pieno e con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, 
sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le prescrizioni del 
patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa, e, a tal fine, 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

dichiara  

1) di essere in servizio in qualità dipendente a tempo indeterminato presso 

Ente/Amministrazione: 

 
Categoria 

 
Posizione economica: 

 
Profilo professionale:  

 

2) di avere / di non avere superato in tale categoria e profilo professionale il previsto periodo di prova 

3) di avere maturato in tale categoria e profilo professionale un’anzianità di servizio di almeno 2 anni 

4) di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento, rilasciato in data ___ / ___ / _____ 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso alla mobilità in oggetto: 

Tipologia: 

 
Rilasciato da: 

 
Anno conseguimento: 

 
Votazione: 

 

6) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: 

Tipologia: 

 
Rilasciato da: Anno conseguimento: 

 
Votazione: 

 

6) di essere in possesso della patente di guida di Categoria B 

7) 
di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale di cui al presente avviso 

8) di non essere stato sottoposto negli ultimi 2 anni a sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto 



9) di non avere1 in corso procedimenti disciplinari 

10) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso2 

11) 
che la presente domanda di mobilità volontaria ex Art. 30 D.Lgs. 165/2001 è motivata dalle seguenti 
esigenze personali e/o familiari: ………………………………………………………. 

12) 
di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto nell’avviso 
esplorativo di mobilità in oggetto 

13) 
di essere a conoscenza che l’Amministrazione procederà ad effettuare ogni comunicazione relativa 
al presente avviso esplorativo di mobilità esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet 

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it   sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” 

autorizza 

ai sensi del D. Lgs. 31.12.2003, n°196, autorizza il Comune di Bagno a Ripoli al trattamento dei propri 
dati personali contenuti nella domanda di partecipazione, che saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità strettamente connesse alla gestione della presente procedura di mobilità volontaria di personale 
ex art. 30 D.Lgs. 165/2001. 

 

Data:    ___/___/____ Firma [Per esteso e in forma leggibile]: 

 

Documentazione allegata alla domanda di partecipazione (obbligatoria) 

A) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità 

B) Nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di provenienza 

C) Curriculum vitae datato e firmato, predisposto sulla base del modello di CV allegato all’avviso (All.2) 

 

                                                           
1
 In caso di procedimenti disciplinari in corso, indicarne la natura 

2
 In caso di condanne o procedimenti penali in corso, indicarne la natura 

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Il Comune di Bagno a Ripoli, sito in Bagno a Ripoli - Piazza Della Vittoria n. 1 - C.F. 01329130486 nella 
qualità di titolare del trattamento dati, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 196/2003, con la presente informa il partecipante al presente avviso esplorativo di 
mobilità di quanto di seguito indicato: 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: i dati personali del candidato, sensibili e giudiziari in possesso del 
titolare o che verranno richiesti in seguito, sono trattati esclusivamente per finalità connesse alla 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ed eventuale successiva collocazione all’interno degli 
uffici comunali, secondo quanto espressamente previsto nel bando. In particolare i Suoi dati verranno 
trattati per consentire: 

 la partecipazione all’avviso esplorativo di mobilità volontaria in oggetto e la selezione dei candidati: 

 l’eventuale attivazione della procedura di cui all’Art. 30 D.Lgs. 165/2001 per il trasferimento per mobilità 
volontaria presso questa Amministrazione. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO: il trattamento sarà effettuato in forma manuale (supporti cartacei) ed 
elettronica, ad opera di personale dipendente dell'Ente, con la garanzia che i dati verranno trattati in 
conformità alle previsioni del D.Lgs 196/2003. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE: i dati del candidato saranno conservati presso il Settore Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane del Comune di Bagno a Ripoli, competente al trattamento dei dati del personale, 
per il tempo strettamente necessario alle finalità della selezione e secondo i termini di legge,  

DIRITTI DELL'INTERESSATO: il candidato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli articoli 7, 
8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento o responsabile della 
privacy, che si individua nel Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo Risorse Umane. In particolare, 
secondo l’art. 7, il candidato potrà ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali, anche se 
non ancora registrati, che lo riguardino e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il candidato ha diritto 
di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Il candidato ha diritto di ottenere, 
inoltre: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Il candidato ha diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardino, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali e sensibili è di natura 
obbligatoria. 

NECESSITA’ DEL CONSENSO: il consenso espresso al trattamento è necessario. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati comunicati dal candidato potranno essere messi in raffronto con 
quelli delle amministrazioni certificanti ai sensi del DPR 445/2000 e comunicati, coerentemente alle finalità 
perseguite dal Titolare, nonché ad altre Pubbliche Amministrazione che ne facciano eventuale richiesta al 
fine di eventuale assunzione a tempo determinato-indeterminato dei soggetti utilmente collocati nella 
graduatoria finale. 

AMBITO DI DIFFUSIONE: i dati potranno essere pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione 
secondo le previsioni normative vigenti e tenuto conto del ruolo assunto dall’interessato all’interno della 
struttura comunale. 

 



All.2 – Curriculum Vitae 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA FRA ENTI PUBBLICI 

CAT. “C” – PROFILO “ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE” 
   

CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali 

Nome / Cognome  

Luogo / Data di nascita  

Residenza Via:  Citta:  Prov.:  Cap:  

Domicilio Via:  Citta:  Prov.:  Cap:  

Telefono Cellulare:  Fisso:  Codice Fiscale: 

E-mail / P.E.C.   

Istruzione 

Titolo di studio richiesto dall’avviso 
di mobilità 

 

[Indicare dettagliatamente la tipologia del titolo di studio, in quale scuola/istituto è stato conseguito, 
l’anno di conseguimento e la relativa votazione] 
 

Altri titoli di studio / Abilitazioni 
professionali 

[Indicare dettagliatamente gli eventuali ulteriori titoli di studio, in quali facoltà/istituti sono stati 
conseguiti, l’anno di conseguimento e la relativa votazione] 
 

Abilitazioni professionali [Indicare le eventuali abilitazioni professionali possedute] 
 

Esperienze professionali maturate 

1-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa [Iniziare con le informazioni più recenti] 

Ente pubblico  

Settore/Servizio di assegnazione  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività svolte  

2-Dal  gg/mm/aaaa al gg/mm/aaa  

Ente pubblico  

Settore/Servizio di assegnazione  

Profilo/Ruolo/Posizione ricoperti  

Principali attività svolte  

Formazione Professionale 

Corsi di Formazione [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente i corsi frequentati inerenti al profilo 
professionale oggetto della mobilità, l’Ente/Organizzazione dove sono stati svolti,  la durata, l’anno di 
conseguimento e l’eventuale superamento della prova finale. 

Capacità e competenze personali 

Lingue straniere  [specificare per ciascuna grado di conoscenza della lingua parlata e della lingua scritta tra 
SUFFICIENTE, BUONO, OTTIMO, MADRELINGUA]:  

Capacità e competenze 
informatiche 

[specificare grado conoscenza degli strumenti informatici più diffusi tra SUFFICIENTE, BUONO, 
OTTIMO, PROFESSIONALE]:  

Ulteriori competenze [indicare] 

Patente [Indicare la/e patente/i di cui si è titolari] 

Documentazione allegata al C.V. 

Allegati  [Descrizione dell’eventuale documentazione allegata] 

Data:    ___/___/____ Firma [Per esteso e in forma leggibile]: 

Con la sottoscrizione del presente Curriculum Vitae autorizzo il Comune di Bagno a Ripoli al trattamento dei miei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


