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AVVISO PER PROCEDURA ESPLORATIVA DI MOBILITÀ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO-
CONTABILE, CAT. GIURIDICA B3, PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE DELL’AREA 
FINANZIARIA AMMINISTRATIVA    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione della determinazione n. 258 del 11/12/2014, l’Unione Montana Valli Savena-Idice in-

tende valutare domande di trasferimento mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
n. 165/2001, per la copertura di un posto di “Collaboratore amministrativo contabile”, Categoria Giu-
ridica B3, presso il Servizio Segreteria, riservato ai dipendenti in servizio a tempo pieno ed indeterminato 
del Comparto Enti Locali aventi profilo professionale uguale o assimilabile. 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda corredata da copia del documento di identità,  
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 FEBBRAIO 2015 

(data del timbro del protocollo,  con le seguenti modalità: 
 
• Lettera raccomandata A/R all’Unione Montana Valli Savena-Idice - Viale Risorgimento 1 - 40065 Pia-

noro (BO); 
• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana Valli Savena-Idice negli orari di apertura 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; 
• Tramite fax al n. 051/774690; il candidato è opportuno che si accerti dell’effettiva ricezione da parte 

dell’ufficio protocollo dell’Unione della domanda inviata al n. tel. 051/6527711 o 051/6527720; 
• Tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato 
per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, anche se inviate a mezzo del servizio 
postale. Pertanto non farà fede la data di spedizione ma soltanto la data di ricezione. 

 
Alla domanda di trasferimento, contenente cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed even-

tuale recapito diverso, numero telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, debitamente firmata deve essere al-
legata la seguente documentazione: 

- curriculum formativo e professionale, debitamente firmato, con la specificazione dell’Ente di apparte-
nenza, dei servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione e le posizioni di lavoro ricoperte, nonché tutte 
le informazioni che l’interessato intenda specificare nel proprio interesse. 

-copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda priva di curriculum allegato, non sarà presa in esame. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la firma 

apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all’Unione Montana Valli Savena-Idice ad uti-
lizzare i dati personali forniti o comunque acquisiti in funzione e per i fini del presente procedimento, nel ri-
spetto delle citate norme, per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il responsabile del tratta-
mento dei dati personali è la Dott.ssa Boracci Viviana Direttore Generale dell’Unione Montana Valli Savena-
Idice. 

 
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali per la partecipazione 

alla procedura nonché il possesso dei requisiti specifici eventualmente richiesti dal presente avviso. 
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Coloro che hanno richiesto la mobilità verso questo ente antecedentemente a questo avviso, nel caso 
fossero ancora interessati, sono invitati a presentare domanda con le modalità di cui sopra, in quanto even-
tuali domande già presentate non saranno prese in considerazione. 

 
Le domande di mobilità, pervenute nei termini e corredate della prescritta documentazione, potranno es-

sere esaminate sulla base dei seguenti criteri: 
- curriculum formativo e professionale; 
- esigenze di avvicinamento alla propria residenza e/o ricongiunzione con il nucleo familiare; 
- altre esigenze di carattere familiare adeguatamente comprovate e documentate. 
 
Coloro che avranno presentato domanda nei termini indicati potranno essere convocati, mediante appo-

sita comunicazione scritta, per sostenere un colloquio con la Commissione a ciò preposta (vertente 
sull’approfondimento delle precedenti esperienze professionali e sugli aspetti legati al ruolo in rapporto al 
contenuto professionale della posizione lavorativa da ricoprire nonché sugli aspetti attitudinali e motivaziona-
li) non impegnativo né per gli aspiranti né per questa Amministrazione. 

La mancata presentazione al colloquio verrà considerata come rinuncia a partecipare alla presente pro-
cedura di mobilità. 

Con riferimento alla valutazione del curriculum formativo e professionale la Commissione preposta alla 
valutazione può prevedere una soglia di punteggio corrispondente al livello minimo di professionalità richie-
sta. 

L’effettivo trasferimento del candidato risultato idoneo, è subordinato alla possibilità di assunzione se-
condo la normativa vigente ed all’ottenimento del consenso dell’Ente d’appartenenza entro i termini stabiliti 
dall’Unione Montana Valli Savena-Idice. 

L’amministrazione, qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze, si ri-
serva comunque la facoltà di non procedere al trasferimento stesso e di valutare se individuare altre diverse 
soluzioni organizzative per la copertura del posto. 
  

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di proroga-
re la scadenza dell'avviso dandone comunicazione ai candidati che hanno presentato la domanda.  
 

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutti i Comuni membri dell’Unione. 
 
Si rende noto che non si darà seguito al presente bando qualora la procedura di comunicazione ai sensi 

dell’art. 34 bis D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 abbia esito positivo. 
 

Eventuali altri informazioni potranno essere richieste al seguente recapito: 
 

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE 
VIALE RISORGIMENTO 1 - 40065 PIANORO (BO) 

 
Telefono 051-6527711 

segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it 
 

 
 
Pianoro,  11/12/2014  

 
Il Direttore Generale 
Dr. Viviana Boracci 


