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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E 
S.M.I., PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. GIURIDICA D1 PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA 
ECONOMICO-FINANZIARIA-TRIBUTI. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE  
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 15.11.2017 avente ad oggetto: 
“Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020. Piano occupazionale 
2018. Conferma dotazione organica. Verifica situazione di esubero o di eccedenza di 
personale”, e in particolar modo il piano occupazionale per l’anno 2018 nell’ambito del 
quale è prevista la copertura, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, previo 
esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30 e 34-bisdel D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i., di n. 1 posto di Istruttore Direttivo a tempo pieno ed indeterminato, cat. 
Giuridica D1, presso l’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria e Tributi; 
- La determinazione n. 48  del 21.03.2018 di indizione del presente avviso di mobilità; 
 
VISTI gli articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno 

ed indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo, Cat. D1 – da assegnare all’Area 
Amministrativa - Economico-Finanziaria e Tributi – servizio contabilità, bilancio, 
controllo di gestione, tributi e ufficio contratti, propedeutica all’avviamento, in caso di 
esito negativo, di procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 30 
comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 

Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinata 
all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento e, pertanto, l’eventuale assegnazione di 
personale in disponibilità costituisce condizione risolutiva della medesima, senza 
che per gli interessati insorga alcuna protesta o diritto. 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 e 
dell’art. 57 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, 
che garantiscono parità pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro. 
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1- REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- Essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, sottoposte a regime di 
limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 
1, comma 47, della Legge n. 31/2004; 
- Essere inquadrati in categoria giuridica “D1” Istruttore Direttivo Contabile o profilo 
equipollente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
- Essere in possesso dell’idoneità psicofisica attitudinale a svolgere continuativamente 
le mansioni del posto da ricoprire; 
- Non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del 
bando né di aver procedimenti disciplinari in corso; 
- Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
- Buona conoscenza e pratica dei più comuni applicativi informatici. 
- Nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza pe rla 
presentazione della domanda di ammissione. 
 
 

2- MODALITA’, TERMINI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno pervenire al Comune di Vestenanova, unicamente secondo le 
modalità sotto specificate: 
 

entro e non oltre le ore 12.00 del 2 maggio 2018 
 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice sull’apposito modulo 
allegato al presente bando sotto la lettera A), debitamente sottoscritta dal candidato a 
pena di nullità delle stessa e riportante la seguente dicitura: “Domanda di ammissione alla 
procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di Istruttore Direttivo – cat. Giuridica “D1” a 
tempo pieno e indeterminato presso l’Area Amministrativa, Economico-Finanziaria – 
Tributi - servizio contabilità, bilancio, controllo di gestione, tributi e ufficio contratti, può 
essere inoltrata: 

a. direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, nell’orario di apertura (mattino da lunedì 

a venerdì 10.00-13.00 e pomeriggio di mercoledì 15.30-19.00 e giovedì 15.30-18.30); 

b. inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con 

raccomandata 1 con avviso di consegna. Per la verifica del termine di presentazione 
delle domande farà fede la data di avvenuta protocollazione (non farà fede la data del 
timbro postale); 
c. a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

comune.vestenanova@pec.it La data di trasmissione e ricezione è attestata dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna emesse dalla posta 
elettronica certificata. (PEC). 
A tal proposito si invitano coloro che intendano trasmettere la domanda con questa 
modalità a verificarne l’accettazione e la consegna. 

 
Alla domanda di partecipazione, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di 
cui al punto 1), a pena di esclusione, si chiede di allegare i seguenti documenti: 

a) Un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, dal quale si 
evincano in particolare: 

- Il percorso degli studi del candidato o della candidata; 

mailto:comune.vestenanova@pec.it
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- Le Amministrazione Pubbliche presso cui il/la candidato/a ha prestato servizio e 
tempo determinato e indeterminato, i relativi periodi, gli inquadramenti e i profili 
professionali nel tempo rivestiti; 

- Le conoscenze (sapere) e le capacità (saper fare) detenute attinenti il ruolo di 
Istruttore Direttivo nell’ambito del settore finanziario (e se presente anche 
amministrativo), con particolare riferimento ai requisiti richiesti dall’art. 3; 

b) La copia di un documento di identità in corso di validità; 
c) Il nulla – osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 
Non saranno tenute in considerazione le domande carenti degli elementi sopra indicati. 
 
L’Amministrazione non si assume la responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento 
delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, 
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 forza maggiore. 
 

3- VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
 
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità nonché di ammissibilità nonché del possesso dei specifici requisiti formativi 
e professionali richiesti. 

La data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati, a mezzo telefonico o 

tramite mail, ai soli candidati convocati, con un anticipo di almeno cinque giorni 
rispetto alla data prevista per il colloquio. 
 
La commissione appositamente nominata effettuerà un colloquio ove sarà verificato il 
livello delle competenze e delle attitudini del candidato/a sulle tematiche tipiche della 
figura professionale ricercata, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: capacità 
organizzative e decisionali, equilibrio emozionale, attitudine all’iniziativa e al problem 
solving, capacità relazionali. 
Sarà valutato il possesso da parte dei/delle candidati/e, di esperienza in materia di 
contabilità finanziaria degli enti locali, ed in particolare: 
- Approfondita conoscenza della normativa in materia di contabilità armonizzata e dei 

relativi aggiornamenti, della predisposizione dei bilanci di previsione e relative variazioni 
anche mediante la sottoposizione di fatti concreti di gestione da svolgere in contabilità 
finanziaria ed economica-patrimoniale; 

- Capacità di redazione di atti di gestione delle spese e delle entrate; 
- Competenza e conoscenza delle regole inerenti in vincolo di finanza pubblica; 
- Conoscenza generale della normativa in materia di organizzazione e funzionamento dei 

servizi comunali: 
- Capacità di redazione di atti e/o provvedimenti di gestione acquisti e/o affidamenti 

servizi-forniture, nonché conoscenza generale sulla normativa di riferimento.  
- Conoscenza della normativa in materia di Tributi. 
 
Il voto relativo al colloquio sarà espresso in trentesimi e la prova si intenderà superata al 
raggiungimento di una valutazione pari ad almeno 21/30. 
 
La Commissione esaminatrice si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella 
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità 
possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
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I candidati che non si presentano nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 
considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione. 
 
Al termine dei colloqui, l’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune. 
 

4- ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO 
L’acquisizione del contratto di lavoro del/della candidato/a individuato/a sarà pubblicato in 
caso di esito positivo delle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di cui all’art. 1 del 
presente Bando rilasciate dal/dalla candidato/a all’atto della domanda. 
 

5- RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
La presente procedura di mobilità è subordinata: 

- All’esito negativo delle verifiche in corso di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 
(richiesta di personale presente nelle liste regionali o statali di disponibilità), il cui 
termine è previsto entro il 30-04-2018. 

- Alle verifiche positive del rispetto dei parametri di virtuosità previsti dalla normativa 
ai fini assunzionali. 

 
Il Comune di Vestenanova si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso 
all’acquisizione del contratto di lavoro dell’eventuale candidato individuato qualora lo 
richiedano emergenti motivi di pubblica utilità o modifiche normative in materia 
assunzionale, senza che il candidato possa vantare alcunché nei confronti di questo 
Comune.  
 

6- ACCETTAZIONE BANDO E CLAUSOLA DI RINVIO 
La partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente avviso di mobilità, senza riserva alcuna. 
Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso si rinvia al Regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nonché alla normativa vigente in 
materia di accesso al pubblico impiego. 
 

7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Vestenanova per le finalità di gestione della 
procedura di mobilità e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. I dati strettamente necessari per rendere 
riconoscibile l’esito della selezione verranno pubblicati ai sensi dell’art. 15, comma 6-bis, 
del D.P.R. n. 487/1994, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio pena l’impossibilità di espletare la 
procedura relativa alla richiesta. 
 
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vestenanova, 
rappresentato ai fini del D.Lgs. n. 196/2003, dal Sindaco pro-tempore. Il Responsabile del 
trattamento dei dati è il Segretario Comunale Naddeo dott. Rosario, al quale ci si può 
rivolgere per far valere i proprio diritti inerenti la procedura di mobilità. 
 
Per informazioni circa il presente avviso di mobilità rivolgersi al Segretario Comunale Dott. 
Rosario Naddeo tel. 045-6564017, email segreteria@comune.vestenanova.vr.it  
 
  
 

Vestenanova, Lì 21-03-2018                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Naddeo dott. Rosario 
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