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AWISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA E VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N
16512001PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO

DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE GAT. D
PRESSO L'AREA FINANZIARIA

CON ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO I'art. 30 del D. Lgs. n. 16512001e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.26710Q;

VISTO ilvigente CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 29.1 1.2018, immediatamente esecutiva, ad
oggetto: "Mobilità esterna area finanziaria - Determinazioni"'

VISTA la determinazione n. 13/SG del 15.01 .2019 di approvazione del bando relativo all'avviso di
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
direttivo contabile cat. D presso l'area finanziaria con attribuzione di incarico di posizione
organizzativa;

RENDE NOTO

E' indetta procedura di mobilità esterna e volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di lstruttore Direttivo Contabile cat. D
presso I'area finanziaria, con attribuzione di incarico di posizione organizzativa.

Al fine di garantire la neutralità della presente operazione di mobilità, si darà corso al trasferimento
per mobilità solo nel caso in cui I'Ente cedente sia soggetto a limitazioni assunzionali.

Requisiti di ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti che dovranno
essere in godimento alla scadenza del termine di presentazione delle domande:

rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di
cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 16512001 appartenente al Comparto Regioni-
Autonomie Locali e sottoposta ai vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
inquadramento nella categoria di accesso D del CCNL del personale del comparto Regioni
ed Autonomie Locali, con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile.
possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio o
equipollenti o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente
normativa owero possesso di diploma di Ragioneria o equipollente con possesso di
anzianità di servizio non inferiore ad anni 5 nella categoria D maturata presso I'ufficio
ragioneria di Enti Pubblici;
superamento del periodo di prova presso I'amministrazione di provenienza o precedente;



- assenza di prowedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni
precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande;

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse;
- possesso dell'idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere.

Gontenuto. termini e modalità di presentazione detle domande diammissione alla selezione

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente
avviso (allegato A) e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Gaizada Schianno
www. com u ne. gazzada-schianno.va. it.
La 1omanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,30 del giorno 22 FEBBRAIO
2019 (non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre iltermine).
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione
dalla selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda di mobilità i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione, copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. La mancata allegazione bel
suddetto documento di identità non è sanabile.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema approvato
con il presente bando (Allegato "A"), dovrà essere indirizzala al Segretario Comunale' e potrà
essere presentata:

- Direttamente, presso I'ufficio protocollo del Comune sito
Gazzada Schianno, nei seguenti orari :

- Lunedì e giovedì dalle ore 17 ,00 alle ore 18,1b;
- martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 1 1,00 alle ore 13,30
- sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,00

in Via Matteotti n. 13a,

A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
com une.gazzadaschianno@secmai l. it.

Le domande inviate tramite PEC saranno considerate valide se rispetteranno una delle casistiche
previste all'art. 65. del D. Lgs. 8212005 e s.m.i. e precisamente:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale;

b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative
all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 18b del 200g
convertito dalla Legge n. 2 del 2009.

Non saranno accettati invii da caselle di posta elettronica non certificata.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o
tardiva comunicazione dei cambiamenti del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telefonici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o lorza maggiore.
I candidati dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:1 Fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento legalmente valido;

2. Dettagliato curriculum formativo-professionale con I'indicazionè Oei servizi prestati, delle
posizioni di lavoro ricoperte, dei titoli posseduti ed ogni altro elemento utile alia valutazione



del candidato, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, al fine di consentire una
valutazione della professionalità posseduta.

3. Nulla osta preventivo al trasferimento da parte dell'Amministrazione di provenienza, se
posseduto;

4. Dichiarazione dell'Ente di appartenenza di essere soggetto a un regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 47, della Legge
n.31112004 o dichiarazione similare, se posseduta;

Cause disospensione o revoca della procedura

L'Amministrazione si riserva discrezionalmente la facoltà, a suo insindacabile giudizio di
sospendere, revocare o prorogare in qualsiasi momento la presente selezione.

Ammissione ed esclusione dei candidati

I candidati in possesso dei requisiti indicati sono automaticamente ammessi con riserva alla
selezione.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 70
del D.P.R. n.44512000 e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato).
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato
dall'amministrazione in qualsiasi momento.
ll candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dall'awiso di selezione, viene
automaticamente escluso, salvo ulteriori procedimenti.
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Segretario Comunale, ai fini
dell'accertamento dei req uisiti d i ammissibilità.
Non è sanabile e comporta I'esclusione automatica dalla selezione:
o la mancanza dei requisitidi ammissione alla selezione in oggetto;
. l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
. l'omissione della firma delconcorrente a sottoscrizione della domanda stessa;. l'arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dall'avviso di selezione;

Golloquio valutativo

Sul sito dell'ente verrà data evidenza dei candidati ammessi al colloquio e della relativa data e ora
in cui si terrà il colloquio. I candidati ammessi verranno altresì convocati, con apposite mail di
questo Ente. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità, pena I'esclusione
dalla partecipazione.

ll colloquio valutativo, svolto da un'apposita commissione, sarà finalizzato ad analizzare le capacità
professionali possedute ed evidenziate dal candidato in relazione alle specifiche attività di
riferimento, nonché, principalmente le ragioni motivazionali ed attitudinali che inducono al
trasferimento presso altro Ente e la loro rispondenza alle esigenze del Comune di Gazzada
Schianno.

L'Amministrazione pertanto si riserva la più ampia autonomia discrezionale nel dar corso alla
mobilità esercitabile sia non dando seguito alla procedura esperita quanto anche con la mancata
individuazione di soggetti idonei in relazione non alle capacità personali ma alle esigenze
funzionali e di apparato del Comune di Gazzada Schianno.



Esito della procedura

L'esito finale della procedurà verrà approvato con apposito provvedimento del Segretario
Comunale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, Amministrazione Trasparente, Sezione
Bandidi Concorso e all'Albo Pretorio on line.
Come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 105 del 29.11.2018;a procedura di valutazione di cui
al presente awiso è esclusivamente Íinalizzata alla scelta del candidato in possesso delle
caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale che si intende assumere, escludendo
in assoluto che ciò dia luogo a graduatorie di idonei, a qualunque titolo, successivamente
utilizzabili.

ll presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione ed il Comune
di Gazzada Schianno si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar
corso alla procedura di mobilità in questione.

Assunzione e trattamento economico

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 16512001 al personale trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto'per il
Comparto Funzioni Locali

ll dipendente trasferito per mobilità conserva la posizione giuridica ed il relativo trattamento
economico previsto per la posizione economica di inquadramento, acquisiti fino all'atto di
trasferimento, compresa I'anzianità già maturata.

L'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'immissione in ruolo qualora:
I'amministrazione di appartenenza del candidato non conceda il nulla osta alla cessione del
contratto di lavoro;
la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le esigenze organizzative
dell'Amministrazione.

Al candidato individuato ai fini della copertura del posto sarà conferito I'incarico di posizione
organizzaliva per la responsabilità dell'Area Finanziaria.

Norme finali

Ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, modificato dal D. Lgs. 10.8.2018 n. 101 ("Codice in materia
di protezione dei da.ti personali") i datiforniti dai candidati éaranno raccolti presso il Comune per le
finalità di gestione della selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, net rijpétto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. ll conferimento di tali da1 è obbligatorio ài nni
della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena I'esclusione dalla
stessa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente awiso, si rinvia alla normativa vigente in
materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni e si applicano le disposizioni preùste dai
vigenti Regolamenti del Comune.



lltesto dell'awiso e lo schema didomanda sono disponibili sulsito istituzionale del Comune.

Per ogni eventuale informazione rivolgersi all'ufficio Personale, tel. 0332 875122 - e-mail::
seg reteria@com une. gazzada-schianno. va. it

Gazzada Schianno, li 22.01.2019

IL SEGRET COMUNALE
dott. Fran De Paolo
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