
  

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 
Per la copertura di n. 2 posti in Area Seconda – Comparto Ministeri 

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 018/2017 del 15/02/2017 
Il Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Amministrazione, Organizzazione e Risorse Umane 

RENDE NOTO 
Che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per il personale di ruolo 
appartenente alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 
per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno indeterminato da inquadrare nell’Area Seconda – 
Comparto Ministeri, da adibire alle mansioni di autista. 

ART. 1 
Requisiti di Ammissione 

Alla procedura sono ammessi, a domanda – allegata al presente bando per farne parte 
integrale e sostanziale – corredata da curriculum vitae redatto in formato europeo, dalla 
richiesta di nulla Osta presentata dall’Amministrazione di appartenenza e da copia del 
documento di identità, i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere dipendente di ruolo e a tempo indeterminato di una Amministrazione 
pubblica di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 
successive modificazioni, inquadrato nell’Area Seconda Comparto Ministeri (o 
equivalente nell’Amministrazione di provenienza), ed aver superato il periodo di 
prova; 

b. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Alla 
procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia, 
riconosciuto equipollente secondo la vigente normativa; 

c. avere un’esperienza, di almeno un triennio nell’ultimo quinquennio, 
nell’espletamento delle funzioni di autista all’interno della Pubblica 
Amministrazione, documentata dal curriculum vitae, tra gli allegati alla domanda 
di partecipazione; 

d. di essere in possesso della Patente di guida cat. B o superiore e di non aver 
ricevuto, nel corso dell’ultimo triennio, sanzioni amministrative relative alla 
sospensione o revoca della Patente di guida; 

e. di non avere procedimenti disciplinari e/o penali in corso e di non essere stato 



  

 

condannato nel passato per nessuno dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione previsti dal Codice Penale (Libro II, Titolo II); 

f. di non aver ricevuto nell’ultimo quinquennio sanzioni disciplinari, ad esclusione 
delle sanzioni del rimprovero verbale, scritto, della censura e della multa fino a 4 
ore di retribuzione. 

I requisiti di ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda. 
L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella 
domanda e può disporre, in ogni momento, l’esclusione dalla procedura.  

ART. 2 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione alla procedura, compilata sullo specifico modello allegato al 
bando, accompagnata dal curriculum vitae, copia di istanza di Nulla Osta al trasferimento 
inviata all’Amministrazione di provenienza e copia del documento di identità, deve essere 
inviata all’ICE -Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 
italiane – Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane – Via Liszt 21 00144 Roma 
tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. La 
domanda può altresì essere inviata, corredata da tutti i predetti allegati, tramite posta 
elettronica certificata, all’indirizzo e-mail: og.personale@cert.ice.it 
Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità inoltrate prima della 
pubblicazione del presente bando né quelle inviate oltre il termine stabilito dal presente 
avviso (a tal fine farà fede il timbro postale dell’ufficio postale accettante). 
Non saranno altresì prese in considerazione le domande non firmate o incomplete. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le 
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. In caso di 
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato decreto. 
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità: 

a. i candidati non in possesso dei requisiti prescritti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande; 

b. i candidati che, convocati al colloquio, non si presentino nella data ed ora stabilita 
dalla convocazione senza un giustificato motivo; 

c. i candidati che abbiano reso dichiarazioni mendaci nella domanda di ammissione.  



  

 

 
ART. 3 

Criteri per la formazione delle graduatorie 
L’Amministrazione nominerà apposita Commissione che provvederà ad esaminare le 
domande che perverranno ed alla conseguente formulazione della graduatoria 
tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

a. Esperienza di almeno un triennio nell’ultimo quinquennio, nell’espletamento 
delle funzioni di autista all’interno della Pubblica Amministrazione (un punto 
per ciascun anno, max 15 punti) 

b. Precedente esperienza lavorativa presso ICE (1 punto per ciascun anno, max 
10 punti) 

c. Colloquio attitudinale (max 15 punti) 
 Il punteggio massimo ottenibile è di 40 punti. 

La Commissione adotta le proprie determinazioni in merito e forma la graduatoria 
generale di merito.  
Se due o più candidati occupano la medesima posizione è preferito quello con la 
maggiore esperienza lavorativa presso l’ICE Agenzia; in mancanza di tale requisito o 
di ulteriore parità, sarà preferito il candidato di minore età. 
La graduatoria definitiva viene redatta dall’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo 
Risorse Umane, approvata con Determinazione del Direttore Generale e pubblicata 
sul sito Internet dell’ICE-Agenzia, nella sezione “Lavora con noi”. 

ART. 4  
Immissione in ruolo 

I dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno inquadrati nei ruoli dell’ICE – 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, 
nell’Area Seconda, e saranno assegnati all’Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi 
Generali presso la Sede Centrale in Via Liszt 21, Roma. 
Ai dipendenti trasferiti in mobilità si applica il trattamento giuridico ed economico, 
incluso quello accessorio, previsto per il Comparto Ministeri. L’anzianità di servizio 
presso altre pubbliche amministrazioni verrà automaticamente riconosciuta, anche ai 
fini di eventuali progressioni economiche. 



  

 

L’inquadramento è subordinato all’acquisizione del formale assenso al trasferimento 
da parte dell’amministrazione di appartenenza, nonché dalla verifica dell’esistenza di 
tutti i requisiti di ammissione. 
L’assenso al trasferimento dovrà pervenire entro e non oltre 45 giorni dal 
perfezionamento della graduatoria. La mancata acquisizione dello stesso nei termini 
previsti dal presente articolo determina l’impossibilità di perfezionare positivamente la 
procedura di immissione in ruolo.  

ART. 5 
Trattamento dei dati personali 

 Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, è l’Ufficio 
Gestione Giuridica e Sviluppo Risorse Umane. 
I dati personali contenuti nella domanda o comunque forniti dal candidato saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura ed 
alla eventuale successiva stipula e gestione del contratto individuale di lavoro. 
Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal citato decreto 
legislativo. 
 

ART. 6 
Norma Finale 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, 
di non dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun 
diritto o pretesa all’inquadramento nei ruoli di questa Agenzia. 
L’Amministrazione procedente si riserva, in ogni caso, di revocare in qualsiasi 
momento la presente selezione o di assegnare solo in parte ovvero di non assegnare 
affatto i posti pubblicati. 
La pubblicazione del presente bando e di tutti gli atti relativi alla presente procedura 
sul sito internet istituzionale di ICE Agenzia www.ice.gov.it ha valore di notifica nei 
confronti dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.  
Roma, lì 06/03/2017 

 


