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                                                                                           ALL. A) 
                                                                                           Determinazione n. 58 del 23/05/2019 
 
 
BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 D.  LGS. N. 165/2001 PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO D I ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE CATERGORIA C – A TEMPO PIE NO ED 
INDETERMINATO – SETTORE SEGRETERIA, DEMOGRAFICI, SE RVIZIO 
CONTABILITA’ E TRIBUTI  

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

 
24 GIUGNO 2019 ore 12,30 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 22.01.2019, avente ad oggetto “Programmazione 
triennale fabbisogno di personale 2019/2021”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale N. 27 del 21-05-2019, avente ad oggetto. “Atto di 
indirizzo per l’avvio della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura con contratto a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di Istruttore amministrativo-contabile – Categoria C – settore 
segreteria, demografici, servizio contabilità e tributi”; 
 
Visto il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2011; 
 
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 (Codice della pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246); 
 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
In esecuzione della propria determinazione N. 58 del 23-05-2019 di approvazione del presente bando 
di mobilità; 
 

RENDE NOTO 
 

Il Comune di Credera Rubbiano intende procedere alla copertura di un posto di “Istruttore 
Amministrativo-contabile” a tempo indeterminato e tempo pieno, profilo di “Istruttore 
Amministrativo-contabile”, categoria C – comparto Regioni ed Autonomie Locali, contratto CCNL 
del 21.05.2018, presso i settori segreteria, demografici, servizio contabilità e tributi del Comune di 
Credera Rubbiano. 
La sede di destinazione è prevista presso il Comune di Credera Rubbiano – Via Roma n. 28 – 26010 
Credera Rubbiano (CR). 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE: 
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Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica 

amministrazione nella categoria C, profilo professionale “Istruttore Amministrativo e/o 
contabile” ovvero categoria corrispondente a profilo sostanzialmente equivalente. La 
corrispondenza tra categorie giuridiche sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa 
e/o contrattuale vigente in materia. L’equivalenza del profilo posseduto sarà valutata in base ai 
contenuti professionali dello stesso. 

2. Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(media superiore). Qualora in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, il 
riconoscimento dell’equivalenza a quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione. 

3. Non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere riportato sanzioni a seguito di 
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni alla data di scadenza del presente avviso. 

4. Non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il mantenimento 
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia. 

5. Non avere raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo; 
6. Possesso del nulla-osta incondizionato al trasferimento in mobilità presso altra amministrazione, 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001, rilasciato dall’ente di appartenenza. Il Nulla-osta 
non dovrà essere obbligatoriamente allegato alla data di presentazione della domanda, ma dovrà 
essere fatto pervenire al Comune di Credera Rubbiano entro 15 giorni dalla pubblicazione delle 
graduatorie. 

7. Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso 
maschile). 

 
I suddetti requisiti, tranne il nulla-osta, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa. 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato modulo potrà essere: 

- inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio Protocollo del Comune di 
Credera Rubbiano – Via Roma n. 28 – 26010 Credera Rubbiano (CR); 

- presentata a mano direttamente al Servizio Protocollo Comune di Credera Rubbiano – Via 
Roma n. 28 – 26010 Credera Rubbiano (CR); 

- mediante casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune.crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it; 
Le candidature presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati 
dovranno essere in formato PDF. 
Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità 
elettronica o carta nazionale di servizi ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, la 
firma digitale integra anche il requisito della sottoscrizione autografa.  
In ogni caso, in ossequio alla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2010, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2005 e s.m.i., l’inoltro 
con la PEC sarà considerato sufficiente a rendere valida la domanda, quando la casella sia 
intestata allo stesso mittente, a prescindere dall’opposizione o meno sulla stessa di ulteriori 
sottoscrizioni, autografe o digitali. 
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Se il candidato non dispone della firma digitale come sopra descritta, o della casella PEC, la 
domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firma in calce) e corredata da 
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione. 
La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dell’orario di 
ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune. 
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, a mezzo e-mail non 
certificata o pervenute in maniera difforme a quanto sopra descritto. 
Eventuali istanze di mobilità già presentate a questa Amministrazione precedentemente alla 
pubblicazione del presente avviso di mobilità non saranno prese in considerazione. 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste 
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., i seguenti dati: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile e codice fiscale. 
2. Indirizzo di residenza ed eventuale domicilio diverso dalla residenza, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica PEC, cui si vincola a ricevere ogni 
comunicazione. 

3. Ente di appartenenza, categoria giuridica ed economica, il profilo professionale di 
appartenenza. 

4. L’anzianità di servizio nella medesima categoria del posto da ricoprire. 
5. Le mansioni attualmente svolte ed il settore/servizio di assegnazione. 
6. Il titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento, votazione ottenuta. 
7. Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali incorso. 
8. Di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza per presente avviso. 
9. Di non avere raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo. 
10. Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i concorrenti 

di sesso maschile). 
 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà obbligatoriamente allegare, pena l’esclusione dalla 
procedura: 

- Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, che connoti gli elementi di 
professionalità rispetto al posto da ricoprire, l’esperienza prestata presso la pubblica 
amministrazione ed ogni altra informazione ritenuta significativa ed utile per la valutazione 
della professionalità posseduta. 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 

La mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum, l’omissione sulla stessa delle generalità, 
data e luogo di nascita, domicilio o recapito e degli altri dati richiesti comporterà l’esclusione del 
candidato dalla procedura. 
Non è ammessa la produzione di documenti o di titoli di studio scaduto il termine per la presentazione 
della domanda di ammissione alla presente selezione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
In ogni caso non sarà accettata la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza di presentazione 
della stessa. Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale, raccomandata con ricevuta di ritorno, 
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le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente avviso; non farà fede la data di 
spedizione ma solo quella di ricevimento. 
La domanda di ammissione alla selezione ed i documenti allegati sono esenti dall’importa di bollo ai 
sensi della Legge 23/8/1988, n. 370. 
I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal concorrente fino a quando non siano 
approvati gli atti relativi alle operazioni di selezione, a meno che non venga prodotta espressa rinuncia 
alla selezione. 
Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, comma 1. 
 
SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI – PROVE E CALENDARIO 
 
 La selezione avverrà sulla base di un colloquio, esperito da apposita commissione. Il colloquio è 
finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, riconducibili al posto da 
ricoprire. Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale 
presentato. Dovrà altresì verificare le attitudini professionali del candidato all’espletamento delle 
attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. La 
commissione procederà alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio 
massimo di 30 punti (10 punti curriculum/titoli e 20 punti colloquio). 
In particolare, nella scelta del candidato si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri:  

•  preparazione ed esperienza professionale specifica maturata;  
•  ulteriori titoli e/o specializzazioni; 
• contabilità degli enti locali; 
• gestione e riscossione dei tributi degli enti locali; 
• documentazione amministrativa, procedimento amministrativo ed accesso agli atti; 
• ordinamento degli enti locali; 
• conoscenze informatiche.  
•  aspetto motivazionale al trasferimento;  
•  possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;  
•  conoscenza di procedure predeterminate all’esecuzione del lavoro;  
•  capacità di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  
•  assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di presentazione della 

domanda;  
 
Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale.  
Al termine delle valutazioni di cui sopra verrà redatto apposito verbale attestante le risultanze finali 
della procedura.  
I colloqui, si svolgeranno il giorno 28 GIUGNO 2019 alle ore 14,30 presso il Comune di Credera 
Rubbiano.  
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento 
in corso di validità.  
Il candidato che non si presenta al colloquio nel luogo, giorno ed ora sopraindicati si considera 
rinunciatario e verrà automaticamente escluso dalla selezione. 
Il presente avviso costituisce comunicazione in ordine al diario del colloquio ed ha valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, cui non sia stata appositamente comunicata 
la relativa motivata esclusione.  
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La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare fin dalla valutazione del curriculum che 
nessun candidato risulta idoneo alla copertura del posto in questione.  
Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale.  
Al termine delle valutazioni di cui sopra verrà redatto apposito verbale attestante le risultanze finali 
della procedura.  
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, pertanto, 
potrà non dare seguito alla mobilità ed alla relativa assunzione.  
 
ASSUNZIONE 
 
In esito alla procedura selettiva sarà formata una graduatoria di candidati idonei a ricoprire il posto 
oggetto della selezione. 
L’Amministrazione procederà all’assunzione del primo candidato ritenuto idoneo per il posto di cui 
al presente avviso, tramite cessione del contratto individuale di lavoro stipulato con 
l’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001. 
L’assunzione è subordinata al completamento delle procedure relative alla cessione del contratto di 
lavoro da parte dell’Amministrazione di provenienza, le quali dovranno avvenire entro un termine 
compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Credera Rubbiano. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora tali termini risultino incompatibili 
con le proprie esigenze. 
Nel caso in cui il candidato non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto 
è risolto con effetto immediato. 
L’assunzione sarà disposta a seguito del presente avviso nel rigoroso rispetto delle vigenti norme in 
materia di finanza locale e di personale e nell’ambito delle compatibilità di bilancio corrente. 
L’assunzione è in ogni caso subordinata all’esito negativo della procedura già avviata ai sensi dell’art. 
34/bis del D.Lgs. 30/3/2001, N. 165. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10 
agosto 2018, di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di attuare gli 
obblighi e compiti strettamente connessi allo svolgimento e alla conclusione della selezione, nonché 
per l’attivazione e conclusione della procedura di assunzione. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con procedure informatizzate, nel rispetto della suddetta 
legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione e saranno utilizzati al termine 
del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 
 
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che 
sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione. 
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Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Segretario Comunale Avv. Liverani 
Minzoni Massimo. 
Il termine di conclusione è fissato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione 
 
PROROGA - RIAPERTURA - REVOCA - DEL CONCORSO 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine o revocare 
tale procedura per ragioni di pubblico interesse dandone comunicazione agli interessati, a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, e/o a seguito della variazione delle esigenze 
organizzative dell’Ente. 
Il presente avviso non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione che si riserva comunque di non 
dare corso alla procedura di mobilità ove non se ne ravvisi la necessità o l’opportunità. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006 N. 
198 e del D.Lgs. 30/3/2001 N. 165. 
La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente avviso nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico 
ed economico del personale degli Enti Locali. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione e dalla normativa in esso 
richiamata, si fa riferimento alle norme vigenti per i dipendenti degli Enti Locali. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 
alle ore 13.00 al numero telefonico 0373/61913. 
 
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Credera Rubbiano alla Sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” - “BANDI DI CONCORSO” e all’Albo On line per 30 
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 30 – comma 1 – del D. Lgs. n. 165/2001.  
 
 
Addì, 23 Maggio 2019 
    Il Responsabile del Servizio  
  Avv. Liverani Minzoni Massimo 
 
 
Documento informatico con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.Lgs. N. 39/1993. 
 


