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AVVISOAVVISO  DIDI  MOBILITA’MOBILITA’  VOLONTARIAVOLONTARIA  --  ART.ART.  3030  D.D.  LGS.VOLGS.VO  165/2001165/2001
PERPER  L’ASSUNZIONEL’ASSUNZIONE  AA  TEMPOTEMPO  PIENOPIENO  EE  INDETERMINATOINDETERMINATO

DIDI  N.N.  11  ISTRUTTOREISTRUTTORE    DIRETTIVODIRETTIVO
PRESSOPRESSO  ILIL  SERVIZIOSERVIZIO  ECONOMICOECONOMICO  FINANZIARIOFINANZIARIO  ––PERSONALEPERSONALE  (PARTE(PARTE  

ECONOMICA)ECONOMICA)  COMMERCIOCOMMERCIO  --  TRIBUTITRIBUTI  
(Cat.(Cat.  DD  d’accesso,d’accesso,  CCNLCCNL  CompartoComparto  FunzioniFunzioni  Locali)Locali)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali Istruzione e Cultura/Personale (parte giuridica)

Vista  Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 06/04/2018 con la quale si aggiorna il piano delle 
assunzioni per l’anno 2018 approvato con delibera GC 32 del 21-03-2017/  e successivamente integrato con 
GC. N. 112 del 17-11-2017 e GC n. 1 del 19/01/2018; 

Visto il Regolamento della Mobilità esterna volontaria, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 29, del 15/03/2014;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 31/92 Reg. Generale del 16/04/2018 
con la quale è stato approvato il presente bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del 
D.Lgs 165/2001, propedeutica all’indizione di una procedura concorsuale per la copertura di complessivi n. 1 
POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO Istruttore Direttivo Cat. D  presso il  Servizio Economico 
– Finanziario – Personale (parte economica) – Commercio e Tributi;

RENDE NOTO

Che il Comune di Castiglione d’Adda avvia apposita procedura di mobilità esterna volontaria, di cui all’art. 30 
del D. Lgs. 165/2001, acquisendo e valutando domande di personale in servizio a tempo indeterminato 
presso altre Pubbliche Amministrazioni (di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.165/2001), soggette a regime di 
limitazione della spesa per le assunzioni ai sensi di legge e in regola con le prescrizioni del pareggio di 
bilancio, interessato al passaggio diretto presso questo Comune, a copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e 
indeterminato di:

ISTRUTTOREISTRUTTORE  DIRETTIVODIRETTIVO  AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO  CONTABILECONTABILE    PRESSOPRESSO
  SERVIZIOSERVIZIO  ECONOMICO – FINANZIARIO – PERSONALE (PARTE ECONOMICA) –

 COMMERCIO E TRIBUTI
  (CAT.(CAT.  DD  d’accessod’accesso  ))

Che la presente procedura di mobilità è condizionata alla comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 
(mobilità obbligatoria – gestione del personale in disponibilità) ed al conseguente infruttuoso scadere dei 
termini ivi previsti. Qualora la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – 
comunicasse, entro il termine previsto, il nominativo del personale da trasferire, si provvederà ad adottare gli 
atti ritenuti necessari.
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Comune di Castiglione d’Adda
___________________________

Che l'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Che la selezione per la scelta dei lavoratori da assumere avviene mediante:

 valutazione dei curricula presentati; 

 svolgimento di un colloquio,.

Non verranno prese in considerazione le istanze di mobilità comunque pervenute all’Amministrazione al di 
fuori del presene bando

Che Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione 
né determina il sorgere in favore dei partecipanti di alcun diritto di assunzione presso il Comune; la stessa 
Amministrazione si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare corso alla procedura, 
ovvero di revocarla, di modificarla o di prorogarne il termine di scadenza, senza che possano essere vantati 
diritti di sorta da parte degli aspiranti.
Trattandosi di mobilità su un posto oggetto di diritto alla conservazione del posto ex art.14 bis CCNL 
6.7.1995 sino alla data del 20 maggio 2018, il presente bando potrebbe essere revocato anche a seguito 
della opzione di rientro esercitata dal lavoratore avente diritto e comunque entro la data del 20.05.2018;

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti assunti a tempo pieno ed indeterminato 
presso 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 311/2004 in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere inquadrati nella categoria giuridica di accesso D con profilo professionale di Istruttore 
Direttivo Amministrativo o in profilo equivalente, per contenuto, a quello del posto messo in 
mobilità, con posizione economica acquisita nella predetta categoria;

b) non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;

c) non avere subito condanne penali e 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.

d) essere in possesso dell’idoneità fisica, senza prescrizioni in ordine alla mansione da occupare ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008;

(eventuale) di essere persona disabile (legge n. 68/1999)  e, perciò, bisognevole degli ausili e/o 
tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova selettiva (da indicare espressamente e 
dettagliatamente). In tal caso deve essere allegato il certificato della competente struttura 
sanitaria abilitata;

e) aver superato il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento;

f) Nulla Osta preventivo rilasciato dal proprio Ente di appartenenza, con indicata la proposta di data di 
decorrenza della mobilità. 
Il Nulla osta preventivo può non essere prodotto in sede di candidatura. Saranno comunque 
considerate ammissibili anche le candidature non corredate di N.O. preventivo, il cui possesso, 
tuttavia, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale (titoli e colloquio).
Nel caso in cui venga selezionato un candidato non in possesso di Nulla Osta preventivo, detto 
documento dovrà essere presentato, in forma definitiva, e recante data di avvio non superiore a 60 
giorni dal rilascio, entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria, a pena di decadenza della 
stessa.



Comune di Castiglione d’Adda
___________________________

g)  dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione soggetta a 
vincolo assunzionale e di aver rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2017, ai sensi di quanto 
disposto all'art. 1, comma 47, della L. 311/2004

- ART. 2 COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO

Per quanto previsto dalla vigente declaratoria contrattuale, al profilo professionale di “Istruttore Direttivo” sono affidati 
generalmente compiti di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico 
finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari
In particolare alla predetta figura professionale sono attribuite le seguenti competenze:

Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento;
Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 
processi produttivi/amministrativi;
Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed 
elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 
diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

Nell’ambito di tali competenze, secondo il sistema di classificazione del personale, il profilo di cui trattasi è 
ascritto alla categoria D ed è connotato dalle seguenti caratteristiche:

Possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
necessità di aggiornamento. Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori. Le 
attività possono essere caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli 
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le attività svolte hanno
contenuto amministrativo e contabile, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi. Svolge attività istruttoria sia in campo amministrativo che contabile sulla base di 
direttive di massima, predispone e redige atti, espleta mansioni inerenti attività di ricerca, studio ed 
elaborazione dati in funzione della programmazione e della gestione economico-finanziaria. Mantiene 
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse 
da quelle di appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto. Le relazioni con gli utenti 
sono di natura diretta, anche complessa, e negoziale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VERIFICA DEI REQUISITI

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: entro e non oltre il giorno: 18 maggio 2018.

Gli interessati dovranno inoltrare, apposita domanda, secondo il modello allegato, datata e sottoscritta, 
unitamente alla seguente documentazione:

a) il proprio curriculum formativo - professionale aggiornato, datato e sottoscritto dal quale risultino il 
percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate in ogni 
categoria e profilo professionale nella Pubblica Amministrazione di provenienza e/o presso altre 
pubbliche Amministrazioni e presso Aziende pubbliche/private con l’indicazione delle attività e mansioni 
svolte, in modo da consentire un’obiettiva comparazione con il profilo professionale in oggetto, nonché 
ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire, al fine di consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta;

b) fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità
c) dichiarazione preventiva di disponibilità dell'Ente di appartenenza al successivo rilascio di nulla osta non 

condizionato all'attivazione della mobilità, se posseduta. (vedi requisiti di ammissione)



Comune di Castiglione d’Adda
___________________________

d) dichiarazione dell’Ente di appartenenza di essere Amministrazione sottoposta a regime di limitazione 
delle assunzioni di personale ai sensi di legge -regime vincolistico- ed in regola  con le prescrizioni del 
pareggio di bilancio.

Le dichiarazioni rese dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire ogni 
eventuale verifica.

Le dichiarazioni rese dai candidati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.; si richiama pertanto l’attenzione dei candidati sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi dell’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione procederà a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi del 
più volte citato D.P.R. 445/2000.

La suddetta documentazione va presentata, secondo una delle seguenti modalità:

1) presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda  – Via Roma, 130 
che effettua il seguente orario di apertura: lunedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30; il 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30; il sabato dalle 9:30 alle 12:00. Nel caso di 
presentazione diretta della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo del 
Comune di Castiglione d’Adda. 

2) a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del mittente 
anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: castiglionedadda@cert.elaus2002.net, trasmettendo 
scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante 
PEC fa fede la data di ricezione. Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dalla 
mobilità, le domande pervenute all’indirizzo pec del Comune di Castiglione d’Adda spedite da casella di 
posta elettronica non certificata.

3) spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal caso: 

 sul retro della busta indirizzata al Comune di Castiglione d’Adda, il candidato deve indicare il 
proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura:“Domanda di mobilità Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile  ServizioServizio  economico finanziario – personale (parte economica) – 
commercio e tributi”

 ai fini della ricezione della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura dell'ufficio protocollo 
del Comune di Castiglione d’Adda.

 Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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 (art. 4, 
comma 4, D.P.R. 487/1994).

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura di mobilità, le 
domande pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con modalità diverse da quelle 
sopraelencate dalle quali non risulti, in capo al candidato, il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 
prive della sottoscrizione autografa della domanda e del curriculum; prive degli allegati richiesti;pervenute 
fuori termine.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero per mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, da malfunzionamento della posta 
elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

Non sarà consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che presentino 
omissioni e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto nel facsimile della domanda. Tuttavia 
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tali omissioni non comportano l’esclusione dalla selezione qualora il possesso del requisito possa ritenersi 
implicito nelle altre dichiarazioni o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione allegata.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le domande di mobilità per il posto a selezione presentate al 
Comune di Castiglione d’Adda prima della pubblicazione del presente avviso; pertanto coloro che abbiano 
già inoltrato domanda di mobilità e siano eventualmente interessati dovranno presentare una nuova 
domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso

ART. 4 PROCEDURA DI SELEZIONE

La valutazione dei curricula e del colloquio sarà svolta dal Segretario Comunale, il quale, se lo ritiene 
necessario, potrà farsi coadiuvare da un funzionario esperto da lui designato scelto tra il personale del 
Comune. Le funzioni verbalizzanti della procedura di mobilità verranno svolte da un dipendente 
appositamente individuato dal soggetto valutatore.

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Le domande ammesse alla procedure di mobilità verranno trasmesse all’Organo di valutazione il quale 
dovrà valutare il curriculum presentato e la prova sostenuta dal candidato.

2. Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è di punti 30 così ripartiti:
a) al curriculum professionale : massimo punti 10; 
b) al colloquio : massimo punti 20.

3. Non sono considerate adeguate le candidature che ottengano, nel colloquio, un punteggio inferiore a 
14/20. 

ART. 6 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE

1. I 10 punti attribuibili al curriculum professionale verranno assegnati con riferimento: 
a) alla consistenza e attinenza dei titoli di studio dichiarati/presentati dal candidato, alle specializzazioni 

e/o abilitazioni professionali ovvero alla formazione del candidato rispetto alle caratteristiche 
richieste per la figura professionale da ricoprire;

b) al servizio prestato dal candidato a tempo indeterminato e/o determinato, a tempo pieno o parziale, 
presso l’Ente di appartenenza nonché in quelli di cui  all’art. 1, comma 2  del D. Lgs.165/2001; verrà 
inoltre valutata l’attività di studio/professionale/lavorativa svolta preso aziende pubbliche o private 
purché attinenti alla qualificazione richiesta al posto da ricoprire nonché  ogni altro elemento utile ai 
fini della valutazione.

2. La valutazione dei curriculum avverrà secondo i criteri e le modalità contenute nell’allegato: “Materiale di 
supporto operativo” al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte IV – Disciplina 
delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da altre amministrazioni”

3. Le valutazioni dei candidati sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune. I candidati saranno 
convocati a sostenere il colloquio nel giorno, ora e luogo che verrà loro indicato con un preavviso di 
almeno 5 giorni. 

ART. 7- COLLOQUIO

1. L’Organo di valutazione sottoporrà i candidati ad un colloquio, eventualmente integrato da prova pratica, 
finalizzato ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso e 
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all’approfondimento delle motivazioni personali per le quali viene chiesto il trasferimento. 

2. In particolare il colloquio consiste in una discussione argomentata sul curriculum professionale 
presentato e, in particolare, sulla conoscenza  delle procedure necessarie allo svolgimento dell’attività 
propria del posto da ricoprire. Il colloquio deve altresì verificare l’attitudine personale del candidato 
all’assunzione delle responsabilità concernenti la posizione da ricoprire in relazione alle peculiari 
esigenze dell’Amministrazione. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 20 punti; sono 
considerate adeguate le candidature che ottengono un punteggio di almeno 14/20.

ART. 8  -  DIARIO DELLA SELEZIONE

Secondo il calendario stabilito dal Presidente della Commissione esaminatrice, i candidati saranno contattati 
per la comunicazione del giorno ed ora del colloquio, cui dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento.

ART.9 ASSUNZIONE DEL VINCITORE

1. Al termine del colloquio il soggetto valutatore assegnerà a ciascun candidato il punteggio finale dato 
dalla somma del voto attribuito al curriculum e di quello attribuito al colloquio ordinando le candidature in 
modo decrescente rispetto alla votazione complessiva riportata da ciascun concorrente, 

2. A parità di punti precede, nell’ordine, il candidato:
a) con nucleo familiare con portatore di handicap;
b) che sia unico genitore con figli a carico; 
c) con genitore/i ultra 65nni conviventi;
d) con presenza di figli a carico con ambedue i genitori;
e) il più giovane di età.

3. Il candidato che ha titolo al trasferimento sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi 
del vigente C.C.N.L. comparto Regioni-Autonomie Locali; 

4. Il dipendente conserva la posizione giuridica ed economica acquisita fino all’atto del suo trasferimento, 
ivi compresa l’anzianità già maturata; sono altresì attribuite le indennità fisse previste dai vigenti C.C.N.L. 
Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti decentrati integrativi del Comune di 
Castiglione d’Adda;

5. Il candidato in posizione di part-time presso l’Amministrazione di provenienza, dovrà espressamente 
dichiarare al Comune Castiglione d’Adda la sua volontà di dar corso ad un rapporto di lavoro a tempo 
pieno per le ore settimanali contrattualmente vigenti;

6. Il trasferimento comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’interessato, delle disposizioni e 
degli ordinamenti interni del Comune di Castiglione d’Adda;

7. La presente procedura di mobilità è esclusivamente finalizzata alla scelta del candidato in possesso 
delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale da ricoprire, escludendo, in assoluto, 
formazione di graduatorie di idonei a qualunque titolo utilizzabili; solo in caso di rinuncia al trasferimento 
dell’interessato, può essere interpellato, ai fini dell’assunzione per mobilità sul posto previsto dallo 
specifico avviso, il candidato che ha ottenuto il successivo miglior punteggio.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al 
vigente Regolamento della mobilità esterna volontaria.

2. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 si comunica che i dati personali degli interessati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della presente procedura nonché trattati anche per l’instaurazione dell’eventuale 
rapporto di lavoro con il Comune.

3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento 
della mobilità è  la Sig.ra Maria Grazia Amiti .

4. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’Amministrazione comunale nelle ore di 
ufficio.



Comune di Castiglione d’Adda
___________________________

Data 16/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M. Grazia Amiti

Atto firmato digitalmente ai sensi del dlgs.85/2005


