
 

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO 

 
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  

Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI) 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. N. 

165/2001 DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  Cat. Giuridica 
C - PER IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO 

 
 

−  In esecuzione della propria determinazione n. 880 del 09.08.2021; 

 

−  Visto l'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 
 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Barberino Tavarnelle intende verificare l’eventuale disponibilità di personale interessato al 

trasferimento ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 relativamente alla copertura di: 
 

- n. 1 posti a tempo pieno di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE -  cat.  C 
 
da destinare all’Ufficio Personale del Comune di Barberino Tavarnelle. 

 

Il profilo in questione ha, in base al Sistema dei Profili Professionali vigente nell'Ente, la seguente 
declaratoria: 
 

“Lavoratore che svolge attività istruttoria e di supporto nel campo amministrativo e 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.”; 
 

Possono presentare domanda gli interessati al trasferimento presso il Comune di Barberino Tavarnelle 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere dipendente pubblico a tempo indeterminato, avere già superato il periodo di prova e rivestito 

il profilo di istruttore amministrativo contabile, o altro profilo ad esso assimilabile, di categoria C;  
 

• non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti penali 

in corso;  
 

• non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione, nel corso degli ultimi 36 

mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;  

 
 La domanda, datata e sottoscritta, redatta in carta semplice secondo l'allegato modello, dovrà essere 
accompagnata da: 

 
1. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 
2. copia di un documento di identità in corso di validità; 
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La domanda può essere presentata con le seguenti modalità: 
 

− inoltrata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Unione Comunale del 

Chianti Fiorentino c/o ufficio Protocollo del Comune Barberino Tavarnelle – Servizio Personale, 
Piazza Matteotti, 39, 50028 Barberino Tavarnelle, riportando sulla busta la dicitura “Mobilità 
Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C presso Comune di Barberino Tavarnelle”; 

− presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Barberino Tavarnelle per il Servizio 

Personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino; 

− inoltrata mediante PEC all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it. Nell’oggetto del 

messaggio dovrà essere riportata la dicitura: “Mobilità Istruttore Amministrativo Contabile Cat. 

C presso Comune Barberino Tavarnelle”. Saranno accettate unicamente le domande regolarmente 
inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano debitamente sottoscritte dal 
candidato anche in forma digitale legalmente riconosciuta. 

 
 Alla domanda di partecipazione gli aspiranti possono inoltre allegare tutte le informazioni relative ai 
titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. 

 

 L’Unione Comunale del Chianti Fiorentino si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare o revocare il presente avviso di mobilità.  

 

L’ Unione Comunale del Chianti Fiorentino si riserva inoltre la facoltà di non procedere con la 
mobilità qualora l’attivazione della stessa si ponga in contrasto con eventuali nuove disposizioni di 

legge in materia di spesa di personale e/o vincoli assunzionali. 
 

 Si precisa inoltre che NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante e non 

saranno, comunque, prese in considerazione, le domande pervenute tramite servizio postale successivamente 
alla data di scadenza del presente avviso (ore 12,00 del 08.09.2021), ancorché spedite nei termini 

sopraindicati. 
 

La selezione è per curriculum e colloquio. Le domande, pervenute entro il termine, saranno 

preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione descritti precedentemente.  

 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Barberino Tavarnelle e dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino in Amministrazione Trasparente – 
bandi di concorso. In quella sede sarà anche comunicata, ad ogni candidato, la data del colloquio che si 
svolgerà presso la Sede del Comune di Barberino Tavarnelle – Piazza Matteotti n. 39 - 50028 Barberino 

Tavarnelle ed al quale i partecipanti ammessi sono invitati a presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento.  
 

La predetta comunicazione sostituisce ogni comunicazione diretta agli interessati, la mancata 
presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 

Motivi di esclusione: 
 

Comporta l’esclusione dalla presente selezione:  

 
- l’arrivo della domanda oltre il termine stabilito dal presente avviso;  

- la mancanza della firma in calce alla domanda;  
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Svolgimento della procedura di mobilità: 
 

Il trasferimento è subordinato alla valutazione del curriculum ed all’esito del colloquio. 

 
La valutazione dei curricula sarà effettuata esaminando in via preliminare l’esperienza professionale 

acquisita alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche privilegiando il servizio prestato nell’ambito 
amministrativo. 
  

Nel colloquio per la scelta del candidato si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri:  
- preparazione e esperienza professionale specifica matura in relazione alla qualifica da ricoprire;  

- possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;  

- significativi titoli di studio, qualificazioni e/o attestati inerenti la qualifica da ricoprire;  

 
Il colloquio è teso ad accertare, oltre che la motivazione al trasferimento per mobilità, le conoscenze, 

le capacità e le attitudini dei candidati nelle materie inerenti il posto da ricoprire presso l’Ufficio Personale.  

 
Comunicazioni inerenti la procedura: 

 
L’Amministrazione procederà alla comunicazione delle risultanze della procedura in oggetto 

esclusivamente a mezzo pubblicazione sui siti internet www.unionechiantifiorentino.it e 

www.barberinotavarnelle.it nell’apposita sezione: Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 
  

 

INFORMATIVA PRIVACY Regolamento 679/2016/UE Informativa Interessati 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che l’Unione Comunale del Chianti 
Fiorentino, con sede in Barberino Tavarnelle(FI) Via Cassia n.49, in qualità di Titolare del trattamento, tratta 

i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 
679/2016/UE). L’Unione garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
 

Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 

 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - 

luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a 
condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione di mobilità volontaria  di cui al presente avviso sulla base del seguente 

presupposto di liceità:  
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (Art. 9.2.g Regolamento 

679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 

 

Il testo dell’informativa integrale può essere richiesto all’Ente al seguente recapito Unione Comunale 
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del Chianti Fiorentino, via Cassia n. 49, Barberino Tavarnelle (FI) 
 

Responsabile del presente procedimento è il Dott. Sandro Bardotti, Responsabile dell’Area 
amministrativa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. 

 

Copia integrale dell'avviso e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino http://www.unionechiantifiorentino.it e del Comune di Barberino 

Tavarnelle http://www.barberinotavarnelle.it/. 
 
 

Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a: 

Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino Tavarnelle, tel. 
0558052306-322, mail:  e.pistolesi@barberinotavarnelle.it, a.bardotti@barberinotavarnelle.it. 

  

 
Barberino Tavarnelle, 09.08.2021 

 

   Il Responsabile 

     Area Amministrativa 
    Dott. Sandro Bardotti 
 

 


