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BANDO DI  MOBILITA’ VOLONTARIA  PER LA COPERTURA CO N CONTRATTO A  
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CATEGORIA  GIURIDICA D 1-  
ISTRUTTORE DIRETTIVO GIURIDICO CONTABILE -  SERVIZI O FINANZIARIO-  
(ART.30 D.Lgs 165/2001)   

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE  

Visti:  
- l’art. 30 del D.Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse”;  
- l’art. 1, comma 47, della L. 30-12-2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” che dispone che in 
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di 
personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche 
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto 
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il 
patto di stabilità interno per l’anno precedente;  
- la delibera di Giunta del 28.02.2017 n.23 recante “ Area Economico-Finanziaria-
Tributi – Rideterminazione del prospetto individuante il profilo professionale e la nuova 
posizione economica con le decorrenze indicate “;  

- la determinazione n. 67 del 28.07.2017 recante “ Approvazione avviso di mobilità 
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore Direttivo Giuridico-Contabile – Categoria Giuridica D/1 con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato ed a tempo pieno, da assegnare al servizio finanziario.                              

  

Rende noto  
  
che il Comune di Credera Rubbiano intende procedere alla verifica di disponibilità di 
personale da assumere mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di categoria giuridica D 1, profilo professionale “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile ” 
destinato al Settore Servizio Finanziario.  

La copertura del posto potrà comportare l’attribuzione delle Funzioni di Responsabile del 
Servizio Finanziario con relativo riconoscimento della indennità di P.O. e della retribuzione 
di risultato ( dal 10% al 25% dell’indennità di posizione ). 

Art. 1 - Requisiti   

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza 
del presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- Essere in servizio a tempo pieno o part-time ed indeterminato presso una 
pubblica amministrazione soggetta alle limitazioni sulle assunzioni di cui all’art. 
14,comma 9, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, con 
inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D del comparto Regioni 
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Autonomie Locali, con professionalità corrispondente al contenuto del profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Giuridico Contabile ”.  

- Patente di guida categoria “B”.  

- Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza.  

- Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti 
che, in relazione al posto da coprire, rappresentino motivo di esclusione dalla 
procedura di mobilità.  

- Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti alla data 
di scadenza del presente avviso.  

- Idoneità fisica al servizio.  

- Eventuale nulla osta preventivo se già rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza o comunque dichiarazione preventiva dell’ Ente di disponibilità 
alla concessione, entro congruo termine, del nulla osta all’ attuazione della 
mobilità, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001”.   

Le condizioni di cui sopra debbono sussistere alla data di scadenza del termine 
indicato nell’avviso per la presentazione delle candidature.  

  
Art. 2 - Presentazione delle domande – Termine e mo dalità   

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice,  
debitamente firmata e con allegata una copia di un documento di identità in corso 
di validità, potrà essere inviata:  

a) mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Credera Rubbiano – Via  
Roma,28 – 26010 Credera Rubbiano;  

b) presentazione diretta  all’Ufficio Protocollo del Comune di Credera Rubbiano;  
c) con modalità telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 

Credera Rubbiano:  comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it    
In quest’ultimo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:  

• sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato  
ovvero  

• sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio;          
all’invio deve essere  allegata la scansione di un documento di identità 
valido.  

  

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Archivio e Protocollo entro e non oltre le ore 
12 del giorno  15/09/2017;    

La busta contenente la domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla procedura di mobilità”;  
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Le domande di mobilità pervenute anteriormente alla data di pubblicazione del 
presente avviso non saranno prese in considerazione. Non saranno prese in 
considerazione, altresì, le domande pervenute oltre il termine fissato.  

Il Comune di Credera Rubbiano non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000:  

a. numero telefonico e numero di cellulare se posseduto ed eventuale indirizzo e-
mail;  

b. titolo di studio posseduto; 

c. dichiarazione di inesistenza di condanne o procedimenti penali;  

d. di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data 
di scadenza del presente avviso;  

e. l’Amministrazione pubblica nella quale il candidato presta servizio a tempo  
indeterminato, con inquadramento giuridico nella cat. D1, o categoria 
corrispondente in caso di diverso comparto e data di assunzione;  

f. di essere a conoscenza che l’ammissione alla procedura di mobilità, la data ed 
il luogo di svolgimento del colloquio individuale, nonché l’esito dello stesso, 
saranno resi noti ai candidati esclusivamente  mediante avviso pubblicato sul 
sito internet del Comune di Credera Rubbiano all’indirizzo 
www.comune.crederarubbiano.cr.it e che tale modalità di comunicazione 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  

g. generalità complete, (cognome, nome), luogo e data di nascita, residenza e 
indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le comunicazioni,  

Sul retro della busta il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo, 
con l'indicazione della procedura di mobilità per la quale intende presentare la 
domanda.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla presente procedura:  

- l’omissione nella domanda del nome, cognome, residenza e domicilio, ove 
diverso,  del candidato;  

- l’omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;  

- il ricevimento della domanda fuori il termine previsto dal presente avviso.  

  

Alla domanda deve essere allegato:  
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−  Curriculum vitae dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di 
formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate ed ogni altra informazione 
che il candidato ritenga utile inserire;  

−  Copia fotostatica di un documento di identità;  

−  Eventuale nulla osta preventivo se già rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza o comunque dichiarazione preventiva dell’ Ente di disponibilità 
alla concessione, entro congruo termine, del nulla osta all’ attuazione della 
mobilità, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001” .   

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente per finalità connesse all’attivazione della presente procedura di 
mobilità. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e 
sicurezza previsti da D.L.gs 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile dell'Ufficio Gestione del Personale.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1 del D.Lgs 165/2001, è garantita la 
pari opportunità tra uomo e donna.  

Art. 3 - Ammissibilità delle istanze   

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  

La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice che 
verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
La stessa individuerà la professionalità ritenuta idonea a ricoprire la specifica 
posizione lavorativa sulla base di un colloquio al quale saranno invitati unicamente 
i candidati ammessi alla selezione.  

La valutazione dei curricula sarà effettuata a proprio insindacabile giudizio dalla 
Commissione Esaminatrice.  

Qualora il numero dei candidati non consenta l’espletamento dei colloqui in un'unica 
giornata, verrà data comunicazione, tramite apposito avviso inserito nel sito internet 
del Comune di Credera Rubbiano, del calendario degli stessi.   

L’ammissione alla procedura di mobilità, il calenda rio dei colloqui e l’esito 
della procedura stessa saranno resi noti esclusivam ente mediante 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Crede ra Rubbiano, all’indirizzo 
www.comune.crederarubbiano.cr.it  

   

Tale forma di comunicazione sostituisce la lettera di convocazione e costituisce 
notifica ad ogni effetto di legge. L’Amministrazione non assume responsabilità per 
la mancata visione da parte del candidato degli avvisi inseriti nel sito internet.  

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti 
di documento di identificazione legalmente valido.  
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Sono esclusi dalla procedura di mobilità i candidati che non si presenteranno, senza 
adeguata giustificazione, alla prova nel luogo, nel giorno e all’orario comunicato con 
le modalità sopraindicate.  

 

Art. 4 – Modalità di selezione   

La valutazione verrà effettuata, dall’ apposita commissione, in relazione al possesso, 
da parte del candidato, delle caratteristiche personali e professionali richieste per la 
posizione da coprire, rilevanti attraverso:  

1) il curriculum formativo e professionale;  

2) un colloquio motivazionale attitudinale tendente anche a mettere in luce 
propensione e potenzialità del candidato.  

  
La valutazione dei curricula avviene in trentesimi, sulla base dei seguenti criteri:  
a) esperienza professionale acquisita, con particolare considerazione del servizio 

prestato presso altra Amministrazione Comunale (fino a punti 20);  
b) qualificazione culturale (es.: titoli di studio, percorsi formativi) (fino a punti 10).  

  
I criteri di valutazione del colloquio sono così stabiliti:  
a) conoscenze specifiche nel settore Ragionieristico-Contabile  (fino a  punti 10);  
b) possesso di competenze attitudinali, organizzative e gestionali adeguate al ruolo 
da ricoprire nonché ulteriori conoscenze negli altri settori dell’Amministrazione 
Comunale (fino  a punti 10).  
  
La graduatoria finale dei candidati è espressa in cinquantesimi.  
  
Sono esclusi i candidati che non abbiano ottenuto nel corso della procedura di valutazione 
dei curriculum un punteggio pari o superiore a 21 punti.  

Art. 5 - Assunzione   

L’assunzione è a tempo pieno e indeterminato. Il candidato che si trovasse presso 
l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro solo per la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali).  

L' assunzione è altresì subordinata alla stipula del contratto individuale di lavoro ed avrà 
decorrenza dalla data indicata nel contratto stesso.  

L’inquadramento contrattuale sarà nella categoria giuridica D1 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali.  

Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Amministrazione  e non determina 
l’insorgere in capo ai partecipanti, di alcun diritto all’assunzione presso il Comune di 
Credera Rubbiano, che si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento 
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ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché, in qualsiasi momento, di non 
dare corso alle procedure di mobilità in questione.   

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rimanda alla normativa 
vigente e ai regolamenti del Comune di Credera Rubbiano e/o normative in materia del 
Comune citato.   

Competente per l'istruttoria delle domande e per l'espletamento degli adempimenti 
amministrativi relativi al presente avviso è l'Ufficio Gestione del Personale del Comune 
di Credera Rubbiano (Tel. 0373/61913) presso il quale gli interessati potranno rivolgersi 
per eventuali chiarimenti ed informazioni, nonché per reperire copia del presente avviso.  

Referente del presente avviso e del procedimento Sig. COLTRO Marcello ( Tel. 0373/61913 ). 

Copia del presente avviso potrà altresì essere reperita nel sito Internet del Comune di  
Credera Rubbiano: www.comune.crederarubbiano.cr.it  . 

 

Credera Rubbiano,   

  

              IL Responsabile del Servizio Personale   

                     Dr. Giovanni CLEMENTE   

  
  
 


