
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ 
 

PER LA COPERTURA DI UNA FIGURA APPARTENENTE ALLE 
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1999 - N. 68, 
CON IL PROFILO DI ESECUTORE SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI – 
POSIZIONE DI LAVORO “ESECUTORE TECNICO” NELLA CATEGORIA 
B/B1-  TEMPO PIENO  da assegnare al Settore Servizi Interni  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
- in attuazione della propria Determinazione n. 136 del 20.04.2009 
- ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Biella intende 
provvedere alla copertura di una figura che si renderà vacante, appartenente alle 
categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 N. 68, con il profilo di 
Esecutore servizi tecnico-amministrativi – posizione di lavoro “Esecutore tecnico” 
nella categoria B/B1 – tempo pieno  attraverso l’istituto della mobilità esterna 
volontaria. 
 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed aventi 
categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto, possono 
presentare domanda, allegando il proprio curriculum formativo e professionale 
debitamente sottoscritto, entro e non oltre le ore 12.00 del 4 maggio 2009 
esclusivamente con una delle seguenti modalità: 
 

• raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Biella, Ufficio Personale, Via Aldo Moro 15 – 
13900 BIELLA. In tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante. 

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo della CCIAA di Biella, in Via Aldo Moro 
15. In tal caso verrà rilasciata apposita ricevuta. 

 
 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato 
A) al presente avviso, riportando sotto la propria responsabilità tutte le informazioni 
richieste. Ai sensi del DPR n° 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità 
di atti e di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del citato 
decreto. 
 



Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2. residenza (i richiedenti hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti 

nel loro recapito); 
3. Il numero telefonico o di cellulare e l’eventuale indirizzo e-mail; 
4. Titolo di studio posseduto, precisando il punteggio, la data e l’Istituto presso il 

quale è stato conseguito; 
5. L’Ente di appartenenza, la categoria d’inquadramento con indicazione della 

posizione economica all’interno della stessa, il profilo professionale, la data di 
assunzione a tempo indeterminato; 

6. L’area e l’ufficio presso il quale si presta servizio; 
7. L’appartenenza alle categorie protette di cui alla Legge 12 marzo 1999 N. 68, 

il tipo e la percentuale di invalidità riconosciuta; 
8. L’assenza di condanne penali e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificarne la natura); 
9. L’assenza di procedimenti disciplinari e di non essere a conoscenza di essere 

sottoposto a procedimenti disciplinari (in caso contrario specificarne la 
natura); 

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

11. Che le informazioni inserite nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al 
vero. 

 
Alla domanda di mobilità devono essere obbligatoriamente allegati: 

1. Il curriculum vitae personale e professionale, datato e sottoscritto; 
2. fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 

 
Le domande di mobilità pervenute alla Camera di Commercio di Biella 
anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non verranno prese in 
considerazione. Pertanto coloro che abbiano già presentato domanda di 
mobilità e siano tutt’ora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, 
compilata secondo le modalità previste nel presente avviso. 
  
 
Si precisa che l’assunzione e’ subordinata al consenso dell’Ente di provenienza e 
che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Camerale. 
La Camera di Commercio di Biella si riserva la facoltà di non dare corso alla 
copertura del posto con la procedura di mobilità qualora dall’esame delle domande o 
dai colloqui individuali effettuati non si rilevino le professionalità necessarie per 
l’assolvimento delle funzioni proprie della posizione di lavoro oggetto del presente 
avviso di mobilità. 
In ogni caso è facoltà insindacabile della Camera di Commercio di Biella, ove nuove 
circostanze lo consigliassero, di non dar seguito alla procedura.  
 
I dati personali degli interessati saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Il presente avviso viene affisso all’Albo della CCIAA di Biella, inviato a tutte le 
Camere di Commercio italiane, alla Provincia di Biella e a tutti i Comuni della 
provincia, pubblicato sul sito internet dell’ente (www.bi.camcom.it) e inviato ai 
sindacati maggiormente rappresentativi della categoria sul territorio. 
 



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale della CCIAA di 
Biella al n. 015/3599338, e-mail: personale@bi.camcom.it 
 
IL Responsabile del procedimento è il Rag. Lorenzo Piacco, Responsabile del 
Settore Servizi interni (Tel.015/3599318). 
 
Biella, 20 aprile 2009 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
   Dott.ssa Maria Paola Cometti 

 



 
 
 

ALLEGATO 
 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE:  Esecutore servizi tecnico-amministrativi  

POSIZIONE DI LAVORO: Esecutore tecnico  

Categoria: B/B1 

 

 

• Licenza scuola media inferiore. 

• Buone capacità relazionali di base e particolare predisposizione e attenzione al primo 

accoglimento dell’utenza.   

• Flessibilità operativa e precisione. 
• Conoscenza ed utilizzo del sistema operativo Windows e delle principali applicazioni 

(posta  elettronica, word ed excel). 


