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AVVISO DI PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30, 

COMMI 1 E 2-BIS DEL D.LGS. N. 165/2001, RISERVATA A PERSONALE DI ALTRA 

AMMINISTRAZIONE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI 

BONDENO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE, CATEGORIA 

GIURIDICA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO – AREA FINANZA E 

PROGRAMMAZIONE – SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 

PERSONALE IN ASSOCIAZIONE.  

 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 

 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, e in particolare l’art. 30, primo e quarto periodo che testualmente recitano: 

 

- “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 

di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e 

in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. 

- le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende 

e degli enti del servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a 

tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso 

dell'amministrazione di appartenenza.” 

 

Considerato che ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001, 

l’Amministrazione, prima di procedere a nuove assunzioni di personale deve attivare le procedure 

di mobilità prevedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da 

altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area 

funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano 

servizio; 

 

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione 

pubblica DFP/0011786/P.4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011, che prevede fra l’altro la necessità di 

procedere prioritariamente all’assunzione in ruolo dei dipendenti provenienti da altra 

amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo e che in tal caso l’immissione può essere 

decisa dall’amministrazione, a prescindere dall’avvio di procedure concorsuali, mediante l’adozione 

di un bando avente rilevanza interna rivolto solo a coloro che sono in posizione di comando; 

 



- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

- Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

- Vista la L. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap; 

- Vista la L.68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

- Visto il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati; 

- Viste le vigenti disposizioni normative in materia di disciplina assunzionale per l’anno di 

riferimento; 

- Visto il D.P.R. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa;  

- Visto il CCNL triennio 2016 – 2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;  

- Visto il D.L. n. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni in L. n. 113 del 06/08/2021; 

- Visto il D.L. n. 36 del 30/04/2022, in attesa di conversione; 

 

Visto il regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione del Comune di Bondeno approvato 

con la Delibera di G.C n. 289/2002, così come integrato con Delibera G.C. n. 79 del 01/06/2020, al 

quale si rimanda unicamente per la parte non diversamente regolata dal presente Avviso, che per le 

particolari disposizioni ivi contenute costituisce “legge speciale” della procedura stessa; 

 

Dato atto che: 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 17/02/2022, esecutiva, si è 

provveduto ad approvare la programmazione del fabbisogno di personale 

2022/2024 ed il Piano Occupazionale per l’anno 2022 del Comune di Bondeno, 

come da ultimo modificata con DGC n.78 del 21/04/2022, prevedendo tra le 

assunzioni a tempo indeterminato, già ricomprese nel Piano Occupazionale per 

l’anno 2020 ed in fase di attuazione, la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo o Contabile, cat. C giuridica da destinare al Settore Finanziario – 

Ufficio Gestione Associata del Servizio Personale mediante attivazione di 

procedura di mobilità con diritto di precedenza per il personale in servizio in 

posizione di comando presso il Comune di Bondeno; 

- prima di procedere con l’assunzione, di cui al presente Avviso, questo Ente darà 

corso al preventivo adempimento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 34 

bis del D.Lgs. 165/2001, a cui la presente procedura rimane pertanto totalmente 

subordinata; 

 

In esecuzione della determinazione n. 693 del 28/06/2022 

 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Bondeno (FE) indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 

30, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla copertura di un posto di Istruttore 

Amministrativo o Contabile, categoria giuridica di accesso C, a tempo pieno ed 

indeterminato, da assegnare al Settore Finanziario – Area Finanza e Programmazione -  

Servizio organizzazione e gestione del personale in associazione, riservata al personale di altra 

amministrazione in posizione di comando presso il Comune di Bondeno. 

 

 



L’equiparazione dell’inquadramento del dipendente pubblico seguirà i criteri del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 e segnatamente le tabelle ivi approvate. 

Il presente Avviso costituisce lex specialis. Pertanto la presentazione della domanda di 

partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte 

le disposizioni ivi contenute. 

 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del 

personale mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 

incondizionato al trasferimento presso il Comune di Bondeno che si riserva pertanto, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità, di che trattasi, anche 

in relazione a vincoli assuntivi legislativi, finanziari e di Bilancio, ovvero di prorogare, modificare, 

revocare o sospendere il presente Avviso. 

 

Coloro che avessero inoltrato domanda di mobilità verso questo Ente antecedente al presente 

Avviso, se ancora interessati, sono invitati a presentare domanda con le modalità qui di seguito 

descritte. 

 

L’Amministrazione garantirà parità di opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. 

 
 

Articolo n. 1 – POSTI DA RICOPRIRE 

 

E' indetta la procedura di immissione in ruolo presso il Comune di Bondeno di n. 1 dipendente, 

proveniente da altra Amministrazione, attualmente in servizio in posizione di comando presso 

questo Ente, di categoria C, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo o Contabile 

avente conoscenze ed esperienze nell’ambito: 

- amministrativo/contabile, con particolare riferimento alla gestione ordinaria del personale ed 

alle elaborazioni stipendiali e pratiche ad esse collegate; 

- dei sistemi informatici più diffusi; 

 

Articolo n. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Alla procedura di mobilità, di cui al presente Avviso, sono ammessi a partecipare i dipendenti di 

ruolo a tempo indeterminato e pieno, di pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 

1. essere in posizione di comando presso il Comune di Bondeno alla data di presentazione 

della domanda di partecipazione; 

2. non essere stati destinatari, di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la 

data di presentazione della domanda di partecipazione e non avere procedimenti 

disciplinari in corso a loro carico; 

3. non avere riportato condanne penali  e non avere procedimenti penali pendenti o in 

corso; 

4. non essere stati sospesi cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

5. essere inquadrati nella categoria giuridica C, a prescindere dalla posizione economica 

posseduta ed aventi il profilo professionale di Istruttore Amministrativo o Contabile o 

profilo analogo. 

6. essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado di durata quinquennale (diploma di maturità) di indirizzo Economico – Aziendale o 



titolo di studio di durata quinquennale che consenta l’accesso all’università di indirizzo 

Economico - Aziendale. 
 

Nel caso dei titoli di studio equipollenti a quelli sopra indicati, sarà cura del candidato 

dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza 

mediante chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

Per i titoli di studio conseguiti presso uno Stato dell’Unione Europea la validità è subordinata al 

possesso, entro il termine ultimo stabilito per l’assunzione in servizio, dell’apposito 

provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione ai titoli italiani da parte delle autorità 

competenti, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.lgs. 165/2001. 

 

7. avere l’idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni proprie per il posto oggetto 

della presente selezione. L’Amministrazione acquisirà direttamente e preventivamente 

dall’amministrazione di appartenenza la dichiarazione di idoneità, riservandosi altresì fin 

d’ora, in base a normativa vigente, la facoltà di procedere ad accertamento dell’idoneità allo 

svolgimento delle mansioni prima di dar luogo alla mobilità, nel caso di mansione lavorativa 

a rischio rilevata dal datore di lavoro, secondo il proprio protocollo sanitario; 

 

I tutti i requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità, pena l’esclusione dalla 

procedura. 

 

I suddetti requisiti devono essere inoltre mantenuti al momento dell’immissione in servizio presso il 

Comune di Bondeno, pena la non ammissione in servizio presso l’ente e la decadenza dall’idoneità 

alla copertura del posto di che trattasi. 

 

L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 

procedura di cui al presente Avviso Pubblico, per difetto dei requisiti di ammissione sopra indicati. 

 
 

Articolo n. 3 – PRSENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

La domanda di trasferimento in ruolo per la stabilizzazione della posizione di comando, redatta, su 

carta semplice, esclusivamente sull'apposito modello di cui all'allegato a cui si rimanda 

integralmente, dovrà essere presentata a pena di esclusione: 

 

- personalmente al Comune di Bondeno – Ufficio Personale, Piazza Garibaldi n. 1 - 44012 

Bondeno (FE), presso l'Ufficio protocollo, negli orari di apertura; 

ovvero 

- Trasmessa tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

comune.bondeno@pec.it. Nel caso di trasmissione a mezzo PEC dovrà essere inviata la 

scansione dei documenti in formato PDF sottoscritti con firma autografa. 

 

In entrambi i casi la domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del 31/08/2022.  

 

Nel caso di domanda presentata personalmente nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno 

festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi 

automaticamente prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 

 

mailto:comune.bondeno@pec.it


Nel caso di domanda presentata a mezzo PEC, il rispetto dei termini sarà garantito dalla data di 

avvenuta consegna nella casella di destinazione prodotta dal sistema.  

 

Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione: 

 

- inviate all’indirizzo PEC indicato spedite da una casella di posta elettronica non certificata; 

- che perverranno alla casella PEC del Comune successivamente la data perentoria di invio 

delle domande; 

- che a causa di errori di trasmissione, siano mancanti delle parti/allegati per cui è prevista la 

pena di esclusione dalla presente procedura di mobilità; 

- presentate attraverso modalità difforme da quella prevista dal presente Avviso; 

 

Non risultano regolarizzabili e daranno pertanto luogo all’esclusione dalla procedura: 

a) l’omessa indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio del candidato o mancata 

comunicazione di variazione degli stessi; 

b) la mancata sottoscrizione del candidato della domanda di partecipazione; 

c) la mancata presentazione degli allegati alla domanda richiesti a pena di esclusione; 

d) la mancata appartenenza alla Categoria giuridica C ed al profilo professionale richiesto dal 

presente Avviso; 

e) la non appartenenza a Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 

165/2001; 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del partecipante, 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. 

 

Si fa presente che le dichiarazioni rese dal partecipante sulla domanda di partecipazione di cui al 

presente Avviso: 

 

- dovranno essere effettuate in modo circostanziato, per poterne consentire l’eventuale 

verifica; 

- costituiscono dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, a tal fine si 

richiama altresì l’attenzione del partecipante alle responsabilità penali previste dal succitato 

D.P.R. in caso di dichiarazioni non veritiere. 

 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni citate 

per il partecipante che risulti idoneo dalla selezione, prima dell’assunzione, ai sensi degli artt. 71 e 

72 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora, dal controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni, il partecipante viene escluso dalla selezione stessa. 

 

Allegati alla domanda: 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

 

1. curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto non autenticato, con 

l’indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni 

giuridiche ed economiche di lavoro ricoperte. Il candidato avrà cura di fornire una 

descrizione dettagliata delle attività e mansioni svolte nell’ambito del profilo professionale 



ricoperto, dei titoli di studio posseduti, della partecipazione a corsi di formazione, 

perfezionamento e di aggiornamento effettuati, oltre ad ogni altra informazione che 

l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse per consentire una valutazione 

completa della professionalità posseduta – ALLEGATO RICHIESTO A PENA DI 

ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA DI MOBILITA’;   
 

2. fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità - ALLEGATO 

RICHIESTO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA DI 

MOBILITA’;   
 

3. fotocopia non autenticata del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione al 

presente Avviso o autocertificazione. Per i titoli di studio conseguiti presso uno Stato 

dell’Unione Europea allegare, l’apposito provvedimento di riconoscimento 

dell’equiparazione ai titoli italiani da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 

38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001. (allegato obbligatorio solo se ricorre la fattispecie. 

Qualora il candidato non ne sia in possesso entro il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione egli dovrà rendere, il suddetto provvedimento di 

equiparazione, entro il termine stabilito per l’eventuale assunzione in servizio, pena la 

decadenza dalla nomina e la cancellazione dalla graduatoria di merito);  

 

4. nullaosta preventivo alla mobilità verso questo Ente da parte della propria 

Amministrazione di appartenenza; 
 

 

Articolo n. 4  - AMMISSIONE AL TRASFERIMENTO - GRADUATORIA DI MERITO E 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 

Tutte le domande saranno preliminarmente esaminate dal Servizio Personale del Comune di 

Bondeno ai fini della ammissibilità di cui al presente Avviso. 

 

In caso di più candidati partecipanti sarà nominata, con atto del Dirigente del Settore Finanziario, 

apposita Commissione Esaminatrice, che, previa determinazione di criteri di valutazione dei 

curricula prodotti dagli aspiranti candidati e delle esperienze e competenze specifiche attestate dagli 

stessi, stilerà la graduatoria di merito in relazione al posto oggetto del presente Avviso elencante i 

nominativi dei candidati, ritenuti idonei, in relazione al punteggio complessivamente raggiunto in 

ordine decrescente. 

 

In presenza di un solo candidato, si darà comunque corso all’assunzione e la verifica dell’idoneità 

del candidato in relazione al posto da coprire sarà effettuata direttamente dal Servizio Personale del 

Comune di Bondeno. 

 

Ad esito dell’attività svolta dal Servizio Personale e dalla Commissione Esaminatrice, 

eventualmente nominata,  il Dirigente del Settore Finanziario, con delega al Personale, provvederà 

ad approvare con Determinazione le risultanze della procedura condotta ed individuerà il soggetto 

da assumere. 

 

L’esito della presente procedura di mobilità, così come tutte le comunicazioni di carattere generale 

relative alla presente selezione, saranno pubblicate:  

- all’Albo pretorio Comunale, dalla cui data di pubblicazione decorreranno i termini per 

eventuali impugnative; 

- sul sito istituzionale del Comune di Bondeno: www.comune.bondeno.fe.it; 

http://www.comune.bondeno.fe.it/


 

Le pubblicazioni sui siti web hanno valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai 

candidati che hanno presentato domanda entro il termine fissato dall’Avviso, ai quali pertanto non 

saranno inviate direttamente ulteriori avvisi relativamente a: 

 

- ammissione, ammissione con riserva;  

- esito della procedura selettiva;  

- approvazione della graduatoria finale. 

 

I candidati sono pertanto invitati a consultare l’Albo Pretorio del Comune di Bondeno oltre che il 

sito istituzionale del Comune di Bondeno per ricevere le comunicazioni di cui alla presente 

procedura.  

 

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini 

assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi.  

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi in merito alle comunicazioni o 

comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 

 

Ai candidati non ammessi alla selezione per mancanza dei requisiti previsti dal bando verrà data 

comunicazione personale all’indirizzo indicato nella domanda oppure tramite pec se posseduta dal 

candidato. 

 

L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere a nessun 

reclutamento qualora, dall’esame del curricula dei candidati, non si rilevi la professionalità, la 

preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie del posto da 

ricoprire. 

 

Articolo n. 5 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Successivamente all’approvazione della Determina dirigenziale di conclusione della procedura 

sopra indicata il Servizio Personale, espleterà gli adempimenti consequenziali finalizzati 

all’assunzione in servizio nei ruoli dell’Ente. 

 

L’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell’Ente e non crea nessun 

diritto in capo agli ulteriori candidati risultati idonei. 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta 

nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione 

orizzontale eventualmente già acquisita. Il candidato assunto per mobilità è esentato dal periodo di 

prova avendolo già superato nella medesima categoria presso l’Amministrazione di provenienza. 

 

Il vincitore della selezione, ai fini del trasferimento, sarà tenuto: 

- ad acquisire il nullaosta definitivo al trasferimento da parte dell’Ente di appartenenza; 

- ad esprimere il proprio assenso al trasferimento presso il Comune di Bondeno entro un termine, 

perentorio, stabilito dal Comune di Bondeno con apposita richiesta.  

 

Nel caso non venga concesso il nullaosta da parte dell’Ente di appartenenza e/o il dipendente non 

dia il proprio assenso entro il termine perentorio, assegnato dal Comune di Bondeno, il candidato 

stesso decadrà dal diritto all’assunzione.  



 

Il Comune di Bondeno si riserva di valutare il rilascio di eventuali nullaosta sottoposti a condizione. 

Nel caso la condizione posta nel nullaosta non venisse accettata dal Comune di Bondeno, in quanto 

incompatibile con le proprie esigenze organizzative, il candidato decadrà dal diritto all’assunzione. 

Analoga procedura ed obblighi sorgono in capo agli ulteriori candidati collocati utilmente nella 
graduatoria degli idonei in caso di scorrimento della stessa. 

 

In difetto della presentazione del nullaosta definitivo e dell’assenso al trasferimento sopra indicati 

da parte di tutti i candidati collocati utilmente nella graduatoria di merito degli idonei l’ente sarà 

autorizzato fin d’ora a provvedere alle ulteriori attività previste finalizzate alla copertura del posto 

in argomento nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Il dipendente sarà assunto nei ruoli del Comune di Bondeno con apposita cessione di contratto 

debitamente sottoscritta dalle parti interessate. 

 

A seguito del trasferimento per mobilità mediante passaggio diretto, verrà stipulato con l’interessato 

apposito contratto di lavoro, in conformità alle norme previste dal vigente CCNL, comparto 

Funzioni Locali, in quanto compatibili con la natura dell’istituto della mobilità. 

 

Il rapporto di lavoro che si instaurerà con il dipendente per il quale si disporrà l’assunzione nei ruoli 

dell’Ente sarà regolato da norme di legge, dai CCNL vigenti nel tempo e dagli atti amministrativi 

comunali che si intendono incondizionatamente accettati all’atto della sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro. 

 

In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso dei requisiti 

previsti per l’accesso prima dell’assunzione in servizio, si procederà alla sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro condizionato all’effettivo possesso dei requisiti. La mancanza dei requisiti del 

presente Avviso costituirà motivo di risoluzione del contratto. 

 

In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al 

momento dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero 

pervenire o essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre 

l’impossibilità da parte dell’ente di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro. 
 

Articolo n. 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti con la domanda di ammissione alla presente procedura di mobilità sono trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive 

attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 

 

I dati forniti dai partecipanti per la presente procedura di mobilità possono essere inseriti in apposite 

banche dati nonché trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e 

per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura in argomento e della graduatoria, in 

archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Comune di Bondeno e 

alla Commissione Esaminatrice, qualora nominata,  in ordine alla procedura stessa, nonché per 

adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di 

dar corso alla valutazione della domanda di ammissione, nonché agli adempimenti conseguenti e 

inerenti alla procedura in argomento. 



 

I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di 

misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 

A tal fine si precisa che le domande pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio 

Personale del Comune di Bondeno.  

 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016, la firma apposta sulla domanda varrà anche come 

conoscenza/autorizzazione al Comune di Bondeno ad utilizzare e a trattare i dati personali e 

sensibili comunicati in funzione e per i fini del procedimento di assunzione attivato con il presente 

Avviso. 

I dati personali potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 

della Legge 241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005.  

 

I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in 

materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento.  

 

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 

679/2016 reperibile al seguente link: http://comunebondenofe.it/altri-contenuti-rpd . 

 

Con la presentazione della domanda di ammissione alla suddetta procedura il partecipante dichiara 

di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno 

evase dal Comune di Bondeno, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e 

facenti parte del fascicolo del partecipante.  

 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura in discorso ai 

sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

A tal fine i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione 

e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 

 

L’accesso agli atti della procedura di mobilità di cui al presente Avviso è regolato e garantito, dalle 

normative vigenti in materia. 

 

 

Articolo n. 7 - NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le norme stabilite dalle leggi, dal CCNL, dal 

D.Lgs. 165/2001 e dei regolamenti in vigore. 

Avverso il presente Avviso Pubblico è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 

amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

http://comunebondenofe.it/altri-contenuti-rpd


DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai 

benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera). A tal proposito, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate, rese dai candidati. 

 

Articolo n. 8 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241, si informa che il 

Responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Monica Bergamini, Responsabile del 

Servizio Personale Parte Giuridica. 

 

Per informazioni circa il presente Avviso, rivolgersi all’ufficio Personale, e-mail: 

bergamini.monica@comune.bondeno.fe.it . 

 

La partecipazione alla presente procedura di mobilità volontaria comporta per i concorrenti 

l’incondizionata accettazione delle disposizioni previste dal presente Avviso, nonché quelle che 

disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali. 

 

Il presente avviso viene pubblicizzato: 

 

All’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi; 

Sul sito internet dell’Ente - www.comune.bondeno.fe.it. nella competente sezione “Bandi di 

Concorso” dell’Amministrazione Trasparente, dove sarà altresì consentito scaricare tutta la relativa 

modulistica. 

 

 

Bondeno,28/06/2022 

     Il Dirigente del Settore Finanziario  

    Cavallini D.ssa Sabrina 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il 

documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 
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