COMUNE DI VERUNO
Provincia di Novara
Via Marconi, 4 – 28010 VERUNO NO – Tel. 0322-830222 Fax 0322-830636
C.F. 82000350031 P.I. 00471100032
www.comune.veruno.no.it
E-mail: veruno@reteunitaria.piemonte.it

Prot. 2578

Veruno, 25/07/2017

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UN
POSTO DI “ISTRUTTORE CONTABILE” – CAT. C. 1
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione
Pubblica n. 0042335 del 11.08.2016 che ripristina le ordinarie facoltà di assunzione di
personale per la Regione Piemonte e per gli enti locali che insistono sul suo territorio e che
pertanto l'ente non è più vincolato alle procedure di ricollocazione del personale di Area Vasta
avviate con circolare n. 1/2015 Ministro per la semplificazione e Ministro per gli AA.RR. e le
autonomie del 30.01.2015.
L’Amministrazione Comunale di Veruno, in esecuzione della determina del responsabile area
personale n. 6 del 17.07.2017 intende procedere, nei modi e nei termini specificati di seguito,
alla copertura mediante MOBILITA’ DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di un posto
di Istruttore contabile– cat. C – a tempo parziale ed indeterminato rivolto a dipendenti in
servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni, di pari categoria
giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita, e medesimo o analogo profilo
professionale.

Trattamento economico:
Il trattamento economico del posto di Istruttore corrisponde alla retribuzione prevista dal
vigente C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali.
Poiché la copertura del posto avverrà mediante mobilità da altre Amministrazioni, il soggetto
interessato conserva l’anzianità individuale ed il maturato economico in godimento.
Requisiti per la candidatura:
I requisiti richiesti, affinché la candidatura possa essere presa in considerazione, sono i
seguenti:
Essere dipendente a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.
Essere inquadrato nella stessa categoria giuridica e professionale richiesta
Essere in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.
Essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pertanto
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godere dei diritti civili e politici di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
Essere in possesso del nulla-osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza certificante il consenso della medesima alla mobilità esterna.
Aver riportato, nell’ultimo triennio, una valutazione positiva dell’Ente di appartenenza.
Aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza.
Godere dei diritti politici.
Assenza di condanne penali che – salvo riabilitazione – possano impedire l’instaurarsi
e/o il mantenimento del rapporto di impiego.
Assenza di procedimenti penali in corso.
Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
Assenza di sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari
in corso
Esperienza di lavoro in posizione C quale Istruttore Contabile; a tale proposito dovrà
essere presentato curriculum professionale dal quale emergeranno le esperienze
professionali e formative acquisite.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di ammissione.
Il vincitore all’atto del trasferimento non potrà avere ferie arretrate per l’anno in corso e
precedenti superiori a 10 giorni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
Gli interessati dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del
D.Lgs. n.165/2001 inquadrati nella categoria giuridica C dell’ordinamento professionale per i
dipendenti degli enti locali, possono presentare domanda, redatta in carta semplice, secondo
lo schema allegato unitamente agli allegati richiesti inderogabilmente entro e non oltre le ore
12,00 del 02.09.2017
tramite PEC all’indirizzo : veruno@cert.ruparpiemonte.it
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oppure
spedita a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano, in busta chiusa,
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Veruno, via Marconi 4
28010 - VERUNO (NO)
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, E QUINDI ESCLUSE DALLA MOBILITA’,
LE DOMANDE PERVENUTE ALL’INDIRIZZO PEC DEL COMUNE DI VERUNO SPEDITE
DA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA.
Le buste contenenti le domande di ammissione devono riportare all’esterno l’indicazione
“Contiene domanda per Avviso di mobilità esterna per un posto di istruttore contabile”.
Le domande potranno essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di
indirizzo PEC. La domanda inviata tramite PEC dovrà riportare nell’oggetto della e-mail
“Avviso di mobilità esterna per un posto di istruttore contabile” e dovrà essere allegata
alla e-mail in formato pdf unitamente agli allegati obbligatori.
Per la validità dell’arrivo della domanda farà fede:
1) il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo del Comune di Veruno, se inviata
mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano
2) la data di arrivo della PEC all’indirizzo specificato.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate al di fuori dei termini
sopra indicati.
La candidatura deve contenere – pena nullità della stessa:
-

-

i dati anagrafici completi;
le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui sopra, con particolare riferimento
alla condizione di dipendente di pubblica amministrazione da rilasciarsi sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci;
l’indicazione del preciso recapito presso il quale indirizzare ogni comunicazione relativa
alla selezione in oggetto;
un recapito telefonico;
la sottoscrizione da parte del/la candidato/a.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena nullità della stessa:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità
- Curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra informazione che
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l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione
completa della professionalità posseduta.

Informativa circa il trattamento dei dati (art. 10 del D.Lgs. 196/2003)
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi dell’art. 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.03 n.
196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti di assunzione e verranno utilizzati, con modalità anche automatizzate,
solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi
comporta l’impossibilità di dare corso alla valutazione delle candidature. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Veruno, il responsabile ed incaricato del trattamento è
l’ufficio segreteria. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi del citato D. Lgs. 196/2003.
Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.198/2006 e dell’art.57 del D.Lgs. n.165/2001.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse verranno esaminate
ai fini della loro ammissibilità. Qualora da tale esame risultino omissioni od imperfezioni
sanabili, il candidato verrà ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere
alla regolarizzazione delle stesse entro un congruo termine.
Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine assegnato
sarà escluso dalla procedura.
Ove, invece, risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente avviso richiesti per l’accesso alla procedura, ovvero la sua domanda è
inammissibile ai sensi dell’art. 3, comma 8, ne verrà disposta l’esclusione ai sensi del
successivo comma 4.
L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, verrà comunicata
mediante lettera raccomandata A/R.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato esclusivamente sul sito Internet del Comune
http://www.comune.veruno.no.it
I soli candidati non ammessi alla selezione riceveranno comunicazione per iscritto.
MODALITA’ DI SELEZIONE
I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro della preparazione professionale e
delle esperienze di servizio complessivamente risultanti dal curriculum, oltre che
all’accertamento delle attitudini e capacità personali afferenti alle esigenze organizzative e
gestionali dell’Ente.
In occasione del colloquio si verificherà la conoscenza delle applicazioni informatiche più
diffuse.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione
dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute. Tale
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autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione del soggetto previsto nel
bando.
Il presente avviso infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun
modo l'Amministrazione a procedere all’assunzione.

CALENDARIO DEL COLLOQUIO
Il calendario e la sede del colloquio (luogo, orari, ecc.) sarà reso noto esclusivamente
attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comune http://www.comune.veruno.no.it/.
La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora indicati ai sensi del comma 1 equivarrà a
rinuncia alla procedura ancorché dipenda da caso fortuito, fatto di terzi o forza maggiore.
I candidati, che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura, sono
tenuti a presentarsi, per l’espletamento del colloquio, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati con le
modalità suddette.
L'ente non sarà ritenuto responsabile della mancata comunicazione in caso di errata
indicazione dell'indirizzo cui inviare le comunicazioni da parte del candidato.

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO:
Nell’eventualità che, a seguito dei colloqui di approfondimento, venisse individuata la persona
da assumere mediante mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, il candidato
prescelto dovrà ottenere il consenso alla mobilità dall’Ente di provenienza entro il termine che
sarà fissato dall’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Veruno si riserva di non procedere all’assunzione per trasferimento qualora la
decorrenza dello stesso risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.

AVVERTENZA:
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di candidature idonee alla copertura del posto
di Istruttore contabile cat. C e non costituisce in alcun modo impegno o promessa di
assunzione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il
presente avviso, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta, nonché di non
procedere alla copertura del posto oggetto della mobilità qualora non si rilevino la
professionalità, le competenze necessarie per l’assolvimento delle mansioni richieste dalla
categoria e dalla specifica funzione da ricoprire.
Il presente avviso non costituisce in alcun caso diritto all’assunzione a qualsiasi titolo, non
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà di non dar
corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di diversa valutazione di
interesse dell’Ente.
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INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito:
COMUNE DI VERUNO – Servizio Segreteria
via Marconi 4, 28010 - Veruno (NO)
D.ssa Cristina Vanolo
Tel. 0322/830222
fax. 0322/830636
e.mail: veruno@ruparpiemonte.it
Sito : www.comune.veruno.no.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Giorgio Fornara

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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