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Segreteria Generale 

U.O. 2 – Gestione del personale 

 
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

C.F. 92514470159 
tel. 0371.442.1       fax 0371.416027 
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER PASSAGGIO 
DIRETTO DI PERSONALE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DI ESPERTO CONTABILE (CAT. C) 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Richiamati il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, approvato con 
deliberazione del Presidente della Provincia n. 117 del 20/12/2018 ed integrato con deliberazione n. 17 del 
12/03/2019;  
 
Visti:  

— l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  

— il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

— il D.Lgs. n. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

— l’art. 1, commi 845 e 846, della Legge n. 205/2017;  

— il vigente “Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali”; 

— il vigente CCNL del personale delle categorie del Comparto Funzioni Locali;  
 
In esecuzione della disposizione dirigenziale n. 551 del 17/06/2019 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 

In attuazione degli atti sopra citati, l’Amministrazione Provinciale intende esperire una procedura esplorativa 
al fine di selezionare candidati per un eventuale trasferimento tramite mobilità volontaria esterna per 
passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni (compartimentale ed intercompartimentale), ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di una posizione di ESPERTO CONTABILE (cat. C) – tempo 
pieno. 
Alla selezione possono partecipare i dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle Amministrazioni 
Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoposte a vincoli di spesa relativi ad 
assunzioni di personale, in regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio per l’anno 2018 e che debbano 
rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati al contenimento della spesa di personale. 

Non saranno prese in considerazione candidature di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non soggette 
alle limitazioni normative sopra indicate. 
 
 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
Fermi restando i requisiti generali per l’accesso all’impiego, alla procedura di mobilità volontaria esterna di 
cui all’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, sono ammessi alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, soggetta a limitazioni normative in 
materia di assunzioni; sono ammessi alla presente procedura anche i dipendenti attualmente con 
rapporto di lavoro a tempo parziale (purché originariamente instauratosi a tempo pieno), a condizione 
che accettino il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno all’atto dell’eventuale  trasferimento nei 
ruoli della Provincia di Lodi. 

b) essere inquadrati in categoria giuridica (indipendentemente dalla posizione economica acquisita nella 
categoria) e profilo professionale corrispondente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a 
quelli oggetto della presente procedura, purché riconducibile alla stessa area professionale (economico-
finanziaria, contabile, amministrativa-contabile); per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non 
ricomprese nel Comparto Funzioni Locali, si applicano le Tabelle di equiparazione per la mobilità 
intercompartimentale approvate con D.P.C.M. 26 giugno 2015.  
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c) aver maturano nella categoria di cui alla precedente lettera b) un’anzianità di servizio con contratto a 
tempo indeterminato per almeno tre anni maturati nell’Amministrazione di attuale appartenenza; a tal 
fine, non verranno considerati i rapporti di lavoro a termine a qualsiasi titolo stipulati (artt. 90, 109, 110 – 
commi 1 e 2 – del TUEL), né periodi di collocamento in aspettativa volontaria. Per i dipendenti trasferiti 
alle dipendenze dell’attuale Amministrazione in forza di specifiche disposizioni normative, finalizzate alla 
ricollocazione di personale da Pubbliche Amministrazioni interessate a processi di riordino, il requisito di 
“almeno tre anni maturati nell’Amministrazione di attuale appartenenza” deve intendersi riferito all’ultima 
Amministrazione di appartenenza precedente al trasferimento ex Lege. 

a) non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la pubblicazione del presente avviso di 
mobilità, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

b) avere conseguito nel triennio 2015-2017 una valutazione individuale, ai fini della performance 
organizzativa, non inferiore a punti 7 su 10 in ciascun anno (o punteggio equivalente in base al sistema 
di valutazione in uso presso l’Amministrazione di appartenenza); 

c) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare 
l’attività di pubblico impiegato; la Provincia valuta autonomamente e specificamente se i fatti rilevanti ai 
fini penali lo siano ugualmente ai fini dell´accesso al pubblico impiego; 

d) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo 
I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 
n. 165/2001; 

e) essere idoneo, sotto il profilo psicofisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento delle mansioni da 
svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura, da accertarsi mediante visita medica di 
controllo presso il Medico Competente dell’Ente, secondo la vigente normativa;  

f) avere ottima padronanza nell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, posta elettronica, firma digitale, ecc.).  

 
Tutti i requisisti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione, nonché alla data dell’eventuale 
trasferimento.  
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti, comporterà l’esclusione dalla 
procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza del diritto 
alla nomina.  
La partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
disposizioni ivi contenute.  
 
ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare domanda in carta semplice – secondo il 
fac-simile allegato al presente avviso (ALLEGATO A) – che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della 
Provincia perentoriamente entro il 30° giorno non festivo successivo dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sull’Albo on-line istituzionale della Provincia pena l’esclusione dalla procedura; a tal fine fa fede 
esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo provinciale ricevente. 
Nella domanda d’ammissione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità - ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 - tutte le dichiarazioni previste nel fac-simile ALLEGATO “A” al 
presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura. 
La presentazione della domanda di ammissione può essere effettuata esclusivamente con una delle 
seguenti modalità, pena l’esclusione dalla procedura: 

a) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia – Via Fanfulla n. 14 – Lodi (LO); 

b) mediante invio a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Provincia di Lodi – U.O. Gestione del 
Personale – Via Fanfulla n. 14 – 26900 Lodi (LO); in tal caso è considerata valida la domanda spedita 
entro il termine sopra indicato (a tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante) purché pervenuta 
alla Provincia entro il 5° giorno non festivo successivo al predetto termine di scadenza; 

c) mediante trasmissione con posta elettronica certificata, esclusivamente all’indirizzo PEC della Provincia 
(provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it) indicando nell’oggetto della mail “DOMANDA MOBILITÀ PER 
ESPERTO CONTABILE (CAT. C)”; non saranno considerate valide le domande pervenute ad indirizzo di 
posta elettronica non certificata della Provincia, ancorché trasmesse da un indirizzo PEC; 

d) per le sole domande sottoscritte con firma digitale, mediante trasmissione con posta elettronica (anche 
non certificata), esclusivamente all’indirizzo PEC della Provincia 
(provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it) indicando nell’oggetto della mail “DOMANDA MOBILITÀ PER 
ESPERTO CONTABILE (CAT. C)”. 
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La domanda deve essere firmata dal  candidato, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. Ai sensi dell’art. 
65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale) sono valide le domande e le 
dichiarazioni presentate alla Provincia per via telematica con una delle seguenti modalità: 
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato é rilasciato da 

un certificatore accreditato;  
b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico mediante uso della carta d'identità elettronica o 

della carta nazionale dei servizi, dell’identità SPID; 
c) quando l'autore é identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'art. 64, comma 2, 

del D.Lgs. n. 82/2005, nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui 
all'articolo 38, comma 3, del decreto del D.P.R. n. 445/2000;  

d) quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative 
all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del D.L. n. 185/2008, 
convertito dalla Legge n. 2/2009. L’inoltro tramite posta elettronica certificata (PEC) intestata al 
candidato rende valida la domanda e le dichiarazioni ritenendo le stesse regolarmente sottoscritte e 
considera identificato l'autore delle stesse. 

 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione dalla procedura, la seguente 
documentazione:  

 curriculum vitae dettagliato – debitamente datato e sottoscritto – redatto su modello conforme 
all’ALLEGATO B del presente avviso, dal quale risultino gli Enti e gli uffici presso cui il candidato ha 
prestato servizio, nonché le funzioni svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, ovvero, a tempo determinato, a tempo pieno, ovvero, a tempo parziale. I candidati 
dovranno altresì indicare ogni altra esperienza lavorativa, precisando; datore di lavoro, durata, mansioni 
svolte, nonché eventuali ulteriori titoli posseduti; 

 copia delle valutazioni conseguite nel triennio 2015-2017 e, se disponibile, nell’anno 2018, presso l’Ente 
di appartenenza, salvo attestazione che l’Ente non ha approvato sistemi di misurazione e valutazione 
della performance individuale; 

 eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione che l’interessato riterrà opportuno produrre.  

 fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione e nel curriculum hanno valore di 
"dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R. 445/2000 e di "dichiarazioni 
sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art. 47 del citato D.P.R. 445/2000. La Provincia si riserva la 
facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nella 
domanda di ammissione; qualora dal predetto controllo emerga la non veridicità – anche parziale – del 
contenuto delle dichiarazioni rese, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi, qualora emerga da successivi 
controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi 
dell'art. 75 del citato D.P.R. 
L’Amministrazione ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l’esperimento del 
colloquio.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per le domande pervenute oltre il termine fissato, né per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure 
per mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore.   
Le domande di mobilità già precedentemente presentate a questo Ente non saranno prese in 
considerazione, per cui gli eventuali aspiranti, per manifestare il loro interesse al presente avviso di 
selezione, dovranno presentare nuovamente domanda partecipando alla presente selezione. 
Ai sensi della Legge 23/8/1988, n. 370, i documenti ed i certificati allegati alla domanda di partecipazione 
alla procedura non sono soggetti ad imposta di bollo. 
 
ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE  
 
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva “con riserva” della successiva verifica, comunque prima 
della stipulazione del contratto individuale di lavoro, di quanto dichiarato nella domanda di ammissione ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, limitatamente per i candidati  risultati  idonei; 
resta inteso che la Provincia può in qualsiasi momento, anche successivamente all’avvenuta stipulazione del 
contratto individuale di lavoro, esperire ogni ulteriore verifica in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati 
nella predetta domanda di ammissione. 
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La Provincia può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura di 
candidati in carenza dei requisiti prescritti; l’esclusione opera automaticamente, senza necessità di adozione 
di appositi provvedimenti da parte della Provincia, qualora venga rilevata una delle seguenti omissioni non 
sanabili:  
a) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie: cognome, nome, data di nascita, 

residenza o domicilio del candidato (tali notizie saranno ritenute valide solo se ricavabili da altri 
documenti allegati alla domanda);  

b) mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione;  
c) mancata produzione del documento d’identità o presentazione di copia scaduta e privo della 

dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000;  
d) domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine;  
e) mancata indicazione della procedura di procedura alla quale si intende partecipare; 
f) omissione della sottoscrizione della domanda di ammissione, con le modalità di cui al precedente art. 2; 
g) domande pervenute ad indirizzi di posta elettronica non certificata della Provincia, ancorché trasmesse 

da un indirizzo PEC del candidato. 
 
ART. 4 - SELEZIONE  
 
Le  domande  di  ammissione alla  procedura  di  mobilità,  utilmente  pervenute, saranno preliminarmente 
esaminate dell’U.O. Gestione del Personale, al fine di verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti 
nel presente avviso esplorativo; a seguito di tale verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il 
Dirigente preposto alla direzione della gestione delle risorse umane dispone, con proprio provvedimento, le 
ammissioni ed esclusioni dei candidati. 
I candidati ammessi alla procedura selettiva e che, dall’esame dei curricula esperito dalla Commissione 
selezionatrice all’uopo nominata, risultino in possesso delle competenze richieste, verranno invitati dalla 
Commissione medesima a sostenere il colloquio attitudinale e motivazionale. Il calendario di espletamento 
dei colloquio verrà comunicato ai candidati ammessi alla selezione, esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica o posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di ammissione, garantendo un preavviso 
minimo di otto giorni; tale comunicazione costituisce, ad ogni conseguente effetto, notifica ai candidati 
ammessi alla procedura selettiva, senza necessità di invio di ulteriori formali comunicazioni. 

Il colloquio attitudinale/motivazionale si svolgerà presso la sede della Provincia di Lodi – Via Fanfulla 
n. 14 – Lodi (LO) – il giorno giovedì 5 settembre alle ore 11.00 

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di documento di identità, pena l’esclusione dalla procedura; 
la mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla presente procedura selettiva. 
La procedura selettiva viene espletata anche in presenza di una sola domanda di mobilità validamente 
pervenuta, purché il candidato risulti in possesso dei requisiti richiesti. 
Gli elenchi dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dal colloquio, eventuali variazioni alle date/orari dei 
colloqui, ed in generale ogni altra comunicazione inerente e conseguente il presente avviso saranno resi 
pubblici esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia (www.provincia.lodi.it) 
nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso”. Tale pubblicazione costituisce l’unica 
notifica ad ogni effetto di legge; pertanto non si procederà ad effettuare comunicazioni individuali. Sarà cura 
dei candidati provvedere alla consultazione del sito web istituzionale e la Provincia declina ogni 
responsabilità in merito alla sua mancata consultazione. Il candidato dovrà presentarsi nell’ora e nel luogo 
pubblicati, munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, per lo svolgimento del 
colloquio. Il candidato che non si presenterà al colloquio sarà considerato rinunciatario.  
 
ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE  
 
I candidati dovranno sostenere un colloquio attitudinale e motivazionale, esperito da un’apposita 
Commissione selezionatrice, finalizzato all’accertamento della professionalità richiesta, delle competenze ed 
attitudini personali possedute rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire. 
Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati, è 
fissato come segue:  

— valutazione curriculum = massimo punti 10 

— valutazione colloquio = massimo punti 30 
Per la valutazione del curriculum si fa riferimento ai criteri stabiliti dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, del vigente 
“Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale”. 
Conseguono l’idoneità nel colloquio i candidati che riportano una valutazione in inferiore a punti 18 su 30. 
Le prove non impegnano né i candidati né l’Amministrazione qualora dallo svolgimento delle stesse non 
emerga alcuna professionalità idonea.  

http://www.provincia.lodi.it/
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La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente preposto alla direzione dell’U.O. Gestione del 
Personale e verrà pubblicata sul sito web istituzionale della Provincia: www.provincia.lodi.it – 
Amministrazione Trasparente.  
L’inserimento in graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima aspettativa in 
ordine alla successiva assunzione nei ruoli della Provincia. 
 
ART. 6 - ESITO DELLA PROCEDURA 
 
All’esito dell’approvazione della graduatoria, il compente Ufficio Personale comunicherà alle Amministrazioni 
di appartenenza dei candidati utilmente collocati la volontà della Provincia di procedere, per gli stessi, alla 
cessione del contratto tramite mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli della Provincia 
medesima, proponendo la data di decorrenza. 
Previa verifica di tutti i requisiti previsti dal CCNL e dal presente avviso, l’assunzione sarà subordinata alla 
definizione della data di trasferimento concordata con l’Amministrazione di appartenenza, da fissare entro un 
termine compatibile con le esigenze organizzative della Provincia di Lodi. 
La Provincia si riserva la facoltà di non dar corso all’assunzione stessa e di procedere allo scorrimento della 
graduatoria in caso di diniego al rilascio del nulla-osta al definitivo trasferimento da parte delle 
Amministrazioni di appartenenza dei candidati interessati, ovvero, qualora i termini del trasferimento 
proposto dalla predette Amministrazioni risultassero incompatibili con le esigenze organizzative della 
Provincia di Lodi (di norma, superiore a 90 giorni dalla richiesta formalizzata dalla Provincia medesima). 
 
ART. 7 – PROCEDURA DI TRASFERIMENTO  
 
In caso di rinuncia o altri casi di impedimento del candidato prescelto, la chiamata di altri candidati ritenuti 
idonei è discrezionale da parte dell’Amministrazione e non crea alcun diritto in capo ai candidati utilmente 
selezionati.  
Prima della formalizzazione del trasferimento l’Ente procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni 
rese dai candidati utilmente selezionati. 
L’eventuale trasferimento nei ruoli della Provincia di Lodi comporterà l’accettazione incondizionata, da parte 
dell’aspirante, delle disposizioni ordinamentali interne dell’Ente.  
Prima dell’assunzione, il candidato sarà sottoposto a visita medica di idoneità alle mansioni per il profilo 
professionale a cui la procedura si riferisce. 
La mancata accettazione dell’assunzione nei termini temporali fissati dalla Provincia, o la mancata 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o la mancata effettiva assunzione in servizio alla data 
fissata, comporteranno automatica rinuncia al trasferimento, ad ogni conseguente effetto.  
 
ART. 8 – INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO  
 
A prescindere dall’inquadramento di provenienza, a seguito della cessione del contratto, il candidato 
selezionato verrà inquadrato nel profilo professionale e categoria giuridica indicato nel presente avviso, per il 
quale il candidato ha formulato domanda di mobilità.  
Il trattamento economico è stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle 
categorie del Comparto Funzioni Locali. Rimane garantita la posizione economica formalmente acquisita 
nell’Ente di provenienza alla data di trasferimento, con esclusione di qualsiasi altra indennità accessoria 
connessa all’esercizio di specifiche funzioni acquisita presso l’Ente di provenienza. 
Il dipendente sarà assoggettato, dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la Provincia di Lodi, alle 
condizioni previste nei vigenti Accordi decentrati integrativi in vigore nell’Ente. 
 
ART. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali relativi alla partecipazione al presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale assunzione nel 
rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679.  
La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al 
trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi 
alla partecipazione al presente bando raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni: 
 

Titolare del Trattamento: Legale rappresentante Provincia di Lodi 
Via Fanfulla, 14, Lodi 
PEC provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
tel. 0371.442.1 

http://www.provincia.lodi.it/
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Responsabile della Protezione dei dati: 
dott. Antonello Bonvini 

Provincia di Lodi 
PEC provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 
Tel. 0372.406260 

 
I dati personali che i candidati sono tenuti a fornire ai fini dell’ammissione sono trattati per tutti gli 
adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e 
dalle disposizioni regolamentari in materia di reclutamento del personale. 
Oggetto dell’attività di trattamento: Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, 
archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale 
dipendente dell’Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni 
Concorsuali; comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale. 
Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento 
Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di 
operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate. 
Misure di sicurezza: I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro 
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della 
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 
Comunicazione e diffusione: I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti 
terzi, pubblici e privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Provinciale 
coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni Concorsuali designati dall’Amministrazione. 
Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura concorsuale. 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura 
selettiva e/o concorsuale e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di 
prescrizione decennale. 
Diritti dell’interessato: In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi 
da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Lodi, Segretario Generale incaricato del Servizio 
Personale e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.  
Il Titolare, Provincia di Lodi, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a 
trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto B), 
procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore 
informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 
Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di 
presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso 
amministrativo o giurisdizionale. 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI  
 
La presente procedura esplorativa di mobilità viene attivata subordinatamente all’esito negativo della 
procedura di mobilità obbligatoria disciplinata dall’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001. 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della scadenza del 
presente avviso di selezione o riaprire i termini stessi. Può altresì sospendere o revocare il presente avviso, 
quando l’interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti 
normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, o cadano i presupposti della procedura stessa, 
oppure intervengano nuove disposizioni di Legge che non consentano il trasferimento.  
Il presente avviso pertanto:  

— non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la possibilità di non dare corso alla 
copertura dei profili oggetto del presente avviso, anche per emanazione di disposizioni normative 
successive.  

— non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento alle dipendenze della Provincia di 
Lodi.  

Per fini di economicità, efficacia ed efficienza delle procedure, l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà 
di utilizzare l’elenco dei candidati idonei, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, per far fronte a nuove esigenze di fabbisogno a tempo indeterminato – alla 
data odierna non previste e non prevedibili – relative ad analoga professionalità e inquadramento giuridico di 
quelle oggetto del presente avviso, anche in deroga alla propria disciplina interna.  
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti Regolamenti della 
Provincia di Lodi nonché alle vigenti disposizioni normative e contrattuali applicabili alle materie di cui 
trattasi.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Lodi e sul sito web istituzionale dell’Ente 
(www.provincia.lodi.it) e per estratto sul BURL.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione del Personale – Funzionario responsabile 
del procedimento: dott.ssa Donata Fraschini - mail: donata.fraschini@provincia.lodi.it - dalle ore 9 alle ore 
12,00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.  
 
ALLEGATI: 
Allegato A – Fac-simile di domanda di ammissione alla procedura 
Allegato B – Fac-simile curriculum vitae  
 
Lodi, 25 giugno 2019 
 

IL SEGRATARIO GENERALE 
dott.ssa Maria Rita Nanni 

 
firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 
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