
AVVISO DI SELEZIONE

è  indetta  la  procedura  selettiva per  mobilità  volontaria  esterna  ai  sensi  dell'art.  30 del  Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 e successive modificazioni integrazioni per la copertura di

n. 2 posti Categoria  D 

Profilo Professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo 

  
L'Amministrazione  camerale  garantisce  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di  pari
opportunità fra uomini e donne contenute nel D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198.

Articolo 1
Requisito di partecipazione

1.  Per la  partecipazione alla  procedura di  mobilità  volontaria  esterna è  richiesto ai  candidati  il
possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendenti di una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni;

b) esseri inquadrati nella categoria D del Comparto Funzioni Locali e nel Profilo Professionale di
"Istruttore  Direttivo  Amministrativo"  come  declaratoria  in  allegato  ,  ovvero  in  una  categoria
equivalente,  se provenienti  da diverso Comparto e con profilo professionale attinente al  profilo
previsto,  per contenuto lavorativo e competenze richieste.  Ai fini  della  verifica dell'equivalenza
fanno fede le tabelle di equiparazione di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015;

c)  essere  in  possesso  del   Diploma di  laurea  in  giurisprudenza,  scienze  politiche,  economia  e
commercio ed equipollenti. Per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea la verifica
dell’equivalenza  del  titolo  di  studio  posseduto,  avrà  luogo  ai  sensi  dell’art.  38  del  D.  Lgs.
30/03/2001, n°165; 

d) godimento dei diritti politici e civili;

e)  di  non aver riportato condanne penali,  ovvero le eventuali  condanne riportate, e di  non aver
procedimenti penali pendenti ovvero la natura degli eventuali procedimenti penali pendenti;

f)  di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero le eventuali sanzioni riportate  e di non avere
procedimenti  disciplinari  in  corso  ovvero  la  natura  degli  eventuali  procedimenti  disciplinari  in
corso; 

g) insussistenza di divieto, decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011
(c.d. Codice Antimafia);
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h)  essere  in  possesso  di  nulla  osta  preventivo  e  immediatamente  efficace  rilasciato  dalla
amministrazione di appartenenza

2. I requisiti prescritti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità.

3. In caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455.

4. Il difetto di uno o più dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione della domanda presentata
dal candidato ai fini della partecipazione alla presente procedura di mobilità.

Articolo 2
Presentazione delle domande: termine e modalità

Gli  interessati  in  possesso dei  predetti  requisiti  dovranno presentare domanda inderogabilmente
entro e non oltre il 15 novembre 2019.
La  domanda  di  partecipazione,  predisposta  secondo  il  modello  allegato  al  presente  avviso,
debitamente sottoscritta e datata, dovrà essere redatta in carta semplice e firmata in originale. Ai
sensi dell'art.39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non deve essere autenticata.
Ai fini del presente avviso non saranno prese in considerazione le domande di mobilità volontaria
esterna  già  presentate  a  questa  Camera  di  Commercio  I.A.A.  Pertanto,  coloro  che  abbiano già
presentato domanda e che siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda con le
modalità di cui al presente avviso.
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità dovrà essere trasmessa - a pena di esclusione
- secondo una delle modalità di seguito indicate:

1. consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo sito in Corso Cavour n. 2 a Bari, negli orari di
apertura al pubblico: - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00  alle ore  12.30  e il lunedì e il
giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.30. La data di presentazione è attestata dalla
ricevuta rilasciata a cura dell'Ufficio stesso;

2. a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento: ai  fini  dell'osservanza  del  termine
stabilito dal presente avviso farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante;

3. invio tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella cciaa@ba.legalmail.camcom.it,
esclusivamente da altra casella PEC. Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione
dei  candidati  dalla  procedura  in  oggetto,  l'invio  da  casella  di  posta  elettronica
semplice/ordinaria. Si precisa che tutta la documentazione deve essere trasmessa in un unico
file in formato pdf. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta mediante
firma  digitale  ovvero  tramite  firma  autografa  scansionata  ed  accompagnata  dalla
fotocopia/scansione di un documento d'identità. 

La Camera di Commercio I.A.A.  di Bari non assume alcuna responsabilità in caso di:
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• dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato;

• da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  di  variazione  del  recapito  indicato  nella
domanda;

• da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 3
Contenuto della domanda

Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione
– secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – verranno applicate le sanzioni
previste dal codice penale e  che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non
veritiera, dovrà indicare:

1. cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;

2. residenza  e  contatto  telefonico,  indirizzo  di  posta  elettronica  e/o  di  posta  elettronica
certificata,  nonché  eventuale  recapito  alternativo  presso  il  quale  si  desidera  siano
trasmesse le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza;

3. la  Pubblica  Amministrazione  di  appartenenza,   la  data  di  assunzione  a  tempo
indeterminato nonché il comparto di contrattazione;

4. la categoria di inquadramento con l'indicazione della posizione economica acquisita, la
relativa data di decorrenza e il profilo professionale;

5. l'eventuale  sussistenza  di  procedure  di  selezione  (in  atto  o  già  concluse)    per
l'attribuzione della progressione economica orizzontale nella categoria e relativa data di
decorrenza;

6. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, e di non
aver procedimenti penali pendenti ovvero la natura degli eventuali procedimenti penali
pendenti;

7. di non aver riportato sanzioni disciplinari ovvero le eventuali sanzioni riportate  e di non
avere procedimenti disciplinari in corso ovvero la natura degli eventuali procedimenti
disciplinari in corso; 

8. l'assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D. Lgs. n. 159 del 6
settembre 2011;

9. il titolo di studio posseduto, nonché data, luogo di conseguimento e votazione ottenuta;

10. le lingue straniere conosciute e il livello di conoscenza
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11. gli applicativi informatici conosciuti e il livello di conoscenza;

12. il motivo della richiesta di mobilità;

13. di  essere  in  possesso  del  nulla  osta  preventivo  e  immediatamente  efficace  rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;

14. di  essere disposti  a prestare  servizio anche presso le  sedi  distaccate  della  Camera di
Commercio di Bari attualmente: Barletta, Monopoli e Gioia del Colle;

15. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente avviso;

16. di aver preso visione dell'informativa della Camera di Commercio di Bari resa ai sensi
dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di  privacy riportata nel presente
avviso.

Alla domanda il candidato dovrà allegare a pena di esclusione :

1. nulla  osta  preventivo  e  immediatamente  efficace  al  trasferimento  rilasciato  al  candidato
dall'Amministrazione di appartenenza;

2. copia  fotostatica  non  autenticata  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  in
osservanza di quanto stabilito dall'art. 38 del D.P.R. Del 28 dicembre 2000 n.445;

3. dettagliato curriculum vitae (secondo il modello allegato), datato e sottoscritto.

          Articolo  4
Ammissibilità e valutazione delle domande

Tutte  le  domande  pervenute  nel  termine  previsto  dal  presente  avviso  saranno  preliminarmente
esaminate  dall'Ufficio  Trattamento  Giuridico  del  personale  ai  fini  della  loro  correttezza  e
completezza.  Qualora  le  dichiarazioni  rese  siano incomplete  o  gli  eventuali  allegati  siano stati
prodotti in forma imperfetta, l'ufficio potrà chiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la
domanda. 

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:
• il mancato possesso dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente avviso;
• la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente avviso;
• la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum;
• l'invio della domanda con modalità differenti rispetto a quella indicata dal presente avviso;
• la mancata regolarizzazione /integrazione della domanda nel termine assegnato;
• la mancata presentazione della fotocopia/scansione di un documento di identità valido.
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L'esclusione sarà disposta dal Segretario Generale,  con provvedimento motivato,  per difetto dei
requisiti prescritti. 
Il provvedimento di esclusione avrà carattere definitivo.
L'esclusione  verrà  tempestivamente  comunicata  ai  candidati  interessati  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta certificata qualora il candidato ne
risulti in possesso.

Articolo 5
Commissione esaminatrice 

Preposta  alla  selezione è  una Commissione,  composta dal  Segretario Generale,  con funzioni  di
Presidente, e da due componenti scelti tra i Dirigenti o Funzionari. Le funzioni di Segretario sono
svolte da un dipendente di categoria D, il quale provvede a redigere il verbale di ogni seduta della
Commissione.

Articolo 6 
Criteri di valutazione delle domande

Le domande che all'esito della verifica preliminare di cui al  comma 1, risulteranno ammissibili
saranno poi esaminate dalla Commissione di cui all'art. 5 sulla base dei seguenti criteri:
a) curriculum professionale (titolo di studio, master, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione,
perfezionamento,  alta  formazione  ed  aggiornamento,  conoscenze  informatiche,  conoscenze
linguistiche  e  tutto  quanto  concorra  all'arricchimento  professionale  in  rapporto  al  posto  da
ricoprire);

b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso pubbliche
amministrazioni);

c) motivi di famiglia (ricongiungimento o avvicinamento al proprio nucleo familiare, in relazione
al carico familiare in rapporto al numero dei figli, unico genitore nell'ambito del proprio nucleo
familiare con figli a carico, situazione di malattia propria o dei propri stretti familiari);

d) motivi di studio.

Costituirà titolo preferenziale aver prestato servizio presso le Camere di Commercio.

La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 60 punti attribuibili nel modo
che segue:
 punteggio colloquio         punteggio titoli                    totale punti            
           40                                      20                                     60
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di punti 20 è ripartito nel modo che segue:
A) Curriculum professionale Massimo punti   10
B) Anzianità di servizio Massimo punti     3
C) Situazione familiare Massimo punti     5
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D) Motivi di studio Massimo punti     2

così specificati:
A) Curriculum

- titoli di studio:
• punti 0,50 per voto di laurea di accesso da 107 a 110
• punti 0,50 per ogni laurea ulteriore alla prima 

fino ad un massimo di punti 1

-  master,  dottorato  di  ricerca,  corsi  di  specializzazione,  perfezionamento,  alta  formazione  ed
aggiornamento attinenti al profilo professionale da ricoprire 

punti 1 per ogni master/corso /dottorato fino ad un massimo di punti 3

-  master,  dottorato  di  ricerca  corsi  di  specializzazione,  perfezionamento,  alta  formazione  e
aggiornamento non attinenti al profilo professionale da ricoprire

punti 0,50 per ogni corso/master /dottorato fino ad un massimo  punti 1 
- conoscenze informatiche:

conoscenza base        punti 0,50
conoscenza buona      punti 1
conoscenza ottima      punti 2

- conoscenza lingue straniere (parlata e scritta)
conoscenza scolastica   punti 0,25
conoscenza buona        punti 0,50
conoscenza ottima        punti 1 fino ad un massimo di punti 2

- tutto quanto concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire 
fino ad un massimo di punti 1

B) Anzianità di servizio

- punti 0,20 per ogni anno di servizio prestato presso una Camera di Commercio I.A.A.
fino ad un massimo di punti 2

- punti 0,10 per ogni anno di servizio prestato presso una Amministrazione Pubblica dello stesso
comparto contrattuale (Funzioni Locali) fino ad un massimo di punti 1

C) Motivi di famiglia per ricongiungimento o avvicinamento al proprio nucleo familiare 

valutato in relazione agli elementi sotto elencati:
 
- con riferimento alla distanza - tra il luogo di lavoro e la residenza - così graduata:

- da 20 a 100 km   punti 0,50
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- da 101 a 500 km punti 1
- oltre 500 km      punti 2

- in relazione al carico familiare in rapporto al numero dei figli:
- punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1

- in quanto unico genitore nell'ambito del proprio nucleo familiare con figli a carico punti 1

- per situazione di malattia propria o dei propri stretti familiari punti 1

D) Motivi di studio per avvicinamento alla sede dell'Università frequentata con riferimento 

alla distanza - tra il luogo degli studi e la residenza - cosi graduata:

- da 20 a 100 km   punti 0,50
- da 101 a 500 km  punti 1
- oltre 500 km       punti 2 

Articolo 7
Modalità di svolgimento del colloquio

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:
– preparazione professionale specifica;
– grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
– conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del

lavoro;
– capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima.

Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione secondo l'ordine
che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo
l'appello).

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene
escluso dalla selezione.

Immediatamente prima dell'inizio di  ciascuna sessione di  colloqui  sono predeterminati  i  quesiti
nonché le modalità di espletamento di tale prova.

Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione.

Al termine di ogni singolo colloquio individuale la Commissione si ritira, procede alla valutazione
del  candidato  ed  attribuisce  il  punteggio  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalità  di  valutazione
individuati dal "Regolamento per la mobilità volontaria esterna" della Camera di Commercio I.A.A.
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di Bari e riportati nel presente avviso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli esami.

Il colloquio sarà valutato in quarantesimi.

Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 28/40.

   Articolo 8
Graduatoria di merito

Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice forma la graduatoria di merito, valida
esclusivamente per la procedura a cui si riferisce, ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello
del colloquio.

Il  Dirigente  del  Settore  Gestione  Finanziaria,  Provveditorato  e  Personale,  per  i  conseguenti
adempimenti  di  legge,  procede  con proprio  atto  all'acquisizione  dei  verbali  e  della  graduatoria
nonché alla pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ente.

Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e non sarà pertanto data alcuna
ulteriore comunicazione personale in merito.

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative secondo norma di
legge.

Articolo 9
Assunzione in servizio

Il  candidato vincitore della selezione sarà invitato a sottoscrivere con la Camera di Commercio
I.A.A. di Bari contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno ai sensi dell'art. 19   del
C.C.N.L.  del  21.5.2018,  conservando  le  posizioni  economiche  fondamentali  acquisite  presso
l'Amministrazione di appartenenza.

In caso di subentrata rinuncia da parte del candidato ritenuto idoneo, la Camera di Commercio si
riserva  di  individuare  un  altro  candidato  tra  quelli  giudicati  idonei,  nel  rispetto  dell'ordine  di
preferenza stabilito ai sensi del precedente articolo 8 e ferma restando la verifica dei requisiti per il
trasferimento.

I  dipendenti  trasferiti  dal  comparto  "Funzione  Locali"  verranno  inquadrati  nella  posizione
economica di categoria posseduta alla data del trasferimento. 

Per i dipendenti provenienti da altri comparti di contrattazione sarà applicato quanto previsto dal
DPCM 26/6/2015 "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti
dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale".
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Ai  sensi  del  comma  2-quinquies  dell'art.30  del  D.  Lgs.  n.  165  /2001,  salvo  diversa  specifica
previsione di legge, al personale trasferito si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto nei CCNL vigenti del Comparto Funzioni Locali.

Articolo 10
Riserva dell'Amministrazione 

Non si darà seguito al  presente avviso in caso di esito positivo della procedura di mobilità già
avviata ai sensi dell'art. 34-bis del  D. Lgs. n. 165/2001 e in caso di acquisizione di dipendenti
provenienti  da  altre  Camere  di  Commercio  del  territorio  Nazionale  in  posizioni  di
soprannumerarietà e/o eccedenza.

Sarà inoltre facoltà insindacabile della Camera di Commercio di Bari non dare seguito al presente
avviso  di  mobilità  in  conseguenza  di  diverse  e/o  ulteriori  limitazioni  in  materia  di  assunzioni
imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare delle esigenze organizzative dell'ente ovvero
qualora  dall'esame  dei  curricula  e  dalle  prove  non  emergano  candidati  in  possesso  delle
professionalità e della preparazione richieste.                                          

Articolo 11
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE/2016/679 (di
seguito Regolamento) del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di
seguito:  RGPD) e  dal  D.  Lgs.  n.  196/2003 e  s.m.i.  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”),  la Camera di Commercio di Bari intende informare sulle modalità del trattamento dei
dati personali, in relazione alla procedura di cui al presente Avviso.

Pertanto si informa che:
a) il titolare del trattamento è la CCIAA di Bari; 
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta

elettronica rpd@ba.camcom.it;
c) i dati personali e particolari che riguardano i candidati, dei quali l'Amministrazione entra in

possesso, sono trattati per le finalità connesse alla presente selezione pubblica;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della

riservatezza e dei diritti dei candidati;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i dipendenti e i collaboratori,

anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui
sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.

f) i  dati  dei  candidati  verranno conservati  per  il  periodo necessario per la  conclusione del
procedimento. Al termine del suddetto periodo, potranno essere conservati, con le modalità e
nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  in  materia,  nel  caso  di  ulteriori  obblighi  di
conservazione previsti da disposizioni di legge;
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g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione al presente
avviso di ricerca;

h) il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  avverrà  con  modalità  informatiche  e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi

i) il  trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  non verrà  trasferito  a  un  paese  terzo  o  a
un'organizzazione internazionale.

I candidati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li

riguardano;
• di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
• alla portabilità dei dati, ove previsto;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

 
Articolo 12

Disposizioni finali

L'ufficio  competente  per  la  presente  procedura è  l'Ufficio  Trattamento  Giuridico  del  Personale,
presso il quale è possibile prendere visione degli atti.

Il responsabile della procedura è il Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane.
Per eventuali  comunicazioni o richieste  si  potrà fare rifermento ai  seguenti  recapiti  dell'Ufficio
Trattamento Giuridico del Personale: 
telefono: 0802174341, 0802174292, 0802174345,
email lucia.pepe@ba.camcom.it

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e contrattuali
vigenti  in materia.

Al fine di assicurare adeguata diffusione il presente avviso viene affisso all'Albo Ufficiale dell'Ente,
pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Camera  di  Commercio  di  Bari  all'indirizzo
www.ba.camcom.it,  nella  sezione  dedicata  "Amministrazione Trasparente -  Concorsi",  inviato  a
tutte le Camere di Commercio della Regione Puglia per posta elettronica, inviato a tutti i Comuni
dell'ambito  della  competenza  territoriale  della  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Bari  per  posta
elettronica, pubblicato per estratto sul quotidiano locale di maggiore diffusione.

                                     IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
                                                                   Avv. Vincenzo Pignataro
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