
 

 

 

 

COMUNE DI CASTEL ROZZONE 
Provincia di Bergamo 

 
 
AVVISO DI  MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2 001, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIU RIDICA D1, TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  -  SETTORE ECONOMICO FINANZI ARIO E TRIBUTI. 

 
IL RESPONSABILE  

 
In esecuzione della determinazione n. 198 del  28.11.2016 con la quale è stato approvato l’avviso di 
mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo, 
categoria giuridica D1 del settore economico finanziario e tributi a tempo pieno ed indeterminato;  
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica,   n. 51991 del 10/10/2016, con la quale 
sono state ripristinate le facoltà di assunzione e le procedure di mobilità anche per la Lombardia; 
VISTO l’art. 30 e seguenti del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
VISTO il CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali e le disposizioni di legge applicabili; 
VISTO il D.Lgs 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna - e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 
 

RENDE NOTO 
 
Che Questa Amministrazione intende procedere all’indizione della procedura di selezione, per titoli 
e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Settore Finanziario e Tributi, 
mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs 165/2001. 
 
E’ richiesto il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento in Economia e Commercio o 
equipollente ed un’esperienza di almeno 5 anni maturata nei servizi finanziari degli enti locali con 
inquadramento nella categoria “D1” giuridico. 
 
La scelta del soggetto sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula e del colloquio. 

 
La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, 
tenuto dei seguenti parametri: 
� Rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 
� Esito del colloquio. 
 
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato 
interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale, redatto 
preferibilmente in base al modello europeo, dal quale risultino i requisiti richiesti dall’avviso 
pubblico, tra cui i titoli di studio e l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio maturata. 
 
Alla domanda di ammissione alle procedure di mobilità deve essere allegato il nulla osta preventivo 
da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
L’assunzione è subordinata al rilascio del nulla osta definitivo da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza che deve essere prodotto al momento dell’accettazione.  
 



Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165,  è garantita pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro tenuto conto altresì di quanto previsto dall’art. 57 del predetto Decreto. 
 
ART.1 - PROFILO PROFESSIONALE 
 
Le mansioni del profilo sono quelle espressamente disciplinate nella declaratoria allegata al CCNL 
01.04.1999. Al vincitore potranno essere conferite, con riferimento al Settore cui sarà preposto, 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art.107 del TUEL.  
 
ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
  
Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore 
relativamente alla posizione economica D1, ed alla eventuale posizione economica maturata, 
comprensivo dell’indennità di comparto e del rateo della tredicesima mensilità e altri oneri 
aggiuntivi  se dovuti. 
 
Nel caso in cui fossero conferite dall’Amministrazione Comunale le funzioni di cui all’art. 107 del 
TUEL, saranno inoltre riconosciute, una indennità di posizione e una indennità di risultato. 
 
Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge 
a carico dell’Ente e del dipendente. 
 
ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso  del diploma di 
laurea (DL – vecchio ordinamento universitario) oppure della laurea di 2° livello (LS/LM – nuovo 
ordinamento universitario) in: 

• Economia e commercio o equipollenti 
 

Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare: 
 

• il possesso della cittadinanza italiana, ovvero in uno degli stati membri della UE; 
• il godimento dei diritti civili e politici; 
• l’aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare; 
• l’assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 
• l’assenza di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 
• l’idoneità fisica all’impiego. 

 
Gli aspiranti dovranno altresì dichiarare e documentare di aver maturato un’esperienza di almeno 5 
anni  nei servizi finanziari degli enti locali con inquadramento nella categoria “D1” giuridico.    

 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale e il nulla osta di massima 
dell’amministrazione di provenienza. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto. 
 
ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo 
schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere 
sottoscritta ed indirizzata al Comune di Castel Rozzone, Piazza Castello, 2.  
 



Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma delle 
dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti richiesti. 
 
La domanda di concorso, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata del curriculum formativo 
e professionale sottoscritto dal candidato con firma autentica (od allegando fotocopia della carta 
d’identità). 
 
Qualora la trasmissione sia effettuata via pec, gli atti trasmessi dovranno essere in formato pdf, 
scansione dei documenti con firma autografa, o sottoscritti in forma digitale. 
 
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, anche a mezzo pec, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 30.12.2016, termine perentorio,  a pena di esclusione. 
Non sono ammesse le domande che perverranno al comune oltre il giorno di scadenza previsto dal 
presente avviso. Per le domande spedite, non fa fede il timbro postale ma la data di ricezione. 
Sono escluse le domande provenienti da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se 
inviate all’indirizzo pec dell’ente. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della mancata o tardiva 
consegna e comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
Si precisa inoltre che non saranno tenute in considerazione le domande di mobilità eventualmente 
già pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o, se pervenute 
successivamente, che non facciano riferimento allo stesso.  
 
ART.5 AMMISSIONE  E  PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Il Settore Affari Generali verificherà la regolarità dell’istanza ed il possesso dei requisiti richiesti e 
formerà un elenco dei candidati ammessi. 
 
Una Commissione, composta da tre componenti,  procederà ad effettuare un colloquio tendente a 
valutare ed accertare gli aspetti attitudinali e motivazionali, l’esperienza professionale, le capacità 
gestionali richieste per il ruolo da ricoprire, l’orientamento al risultato e la capacità di interazione 
con l’ambiente lavorativo, ed a individuare il soggetto da nominare.  
 
Alla valutazione dei curricula sarà attribuito il punteggio massimo di 9 punti mentre alla valutazione 
del colloquio verrà attribuito il punteggio massimo di 21 punti per complessivi 30 punti. 
 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti assegnati al curriculum ed al colloquio. 
 
Per la valutazione dei curricula saranno valutate le attività professionali e di studio, idonee ad 
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera o 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire  
In particolare la commissione prenderà in considerazione:    

- Punteggio di Laurea; 
- Formazione post Laurea – Master e corsi universitari 
- Anzianità nel ruolo di responsabile 
- Attività svolte nel corso della carriera con particolare riferimento alle responsabilità 

ricoperte 
- Idoneità in pubblici concorsi,  in cui il titolo di studio previsto per l’accesso sia il diploma di 

laurea 
 
La valutazione dei curricula verrà effettuata prima del colloquio ed il risultato sarà comunicato, 
limitatamente ai risultati conseguiti dai candidati presenti, prima dell’effettuazione del colloquio a 
mezzo di comunicazione orale del Presidente. 



 
Per la valutazione del colloquio  la Commissione terrà conto della: 
- corretta esposizione; 
- precisione concettuale; 
- terminologia corretta rispetto ai riferimenti normativi; 
- attinenza e sviluppo dei quesiti proposti; 
 
Il candidati  dovranno presentarsi al colloquio, muniti di idoneo documento di identità valido, il 
giorno 16.01.2017_alle ore 10.00, presso la sede municipale del Comune di Castel Rozzone – 
Piazza Castello, 2.  
Eventuali variazioni saranno trasmesse all’indirizzo indicato dal candidato. 
Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno ed all’orario stabilito sarà considerato 
rinunciatario ed escluso dalla procedura. 
 
L’eventuale esclusione (mancato possesso dei requisiti, ricevimento della domanda oltre i termini, 
mancata sottoscrizione) dalle sopraindicate fasi della procedura di mobilità, debitamente motivata, 
verrà comunicata all’interessato/a all’indirizzo indicato dallo stesso per le eventuali comunicazioni. 
 
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 
− al comprovato possesso dei requisiti del presente bando; 

alla effettiva possibilità di assunzione del Comune di Castel Rozzone in rapporto alle disposizioni di 
legge, riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle 
disponibilità finanziarie. 

Con successivo decreto il Sindaco potrà provvedere alla nomina di responsabile del Settore.  Gli 
effetti del decreto restano subordinati alla firma del contratto di lavoro. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari ed al C.C.N.L. dell’Area Regioni – Enti Locali. 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 
il presente bando a suo insindacabile giudizio e nel caso di entrata in vigore di norme che rendano 
incompatibile, per qualunque motivazione, la conclusione della procedura. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di non dar seguito alla effettiva copertura del posto qualora 
non sia individuato un candidato idoneo. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia 
di mobilità esterna. 

In attuazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, si avvisano i candidati che i dati personali da loro 
forniti saranno raccolti dal Comune di Castel Rozzone per le finalità di gestione del procedimento. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio e preposto alla 
conservazione delle domande, e all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative 
all’oggetto. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line accedendo al sito 
www.comune.castelrozzone.bg.it e sul sito comunale 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria, Tel 0363 381490 int. 2 

Castel Rozzone , li 30.11.2016 

            Il Responsabile del Servizio 

                             f.to Dr. Federico Gabbiadini    



 
AVVISO DI  MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS 165/2 001, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIU RIDICA D1, TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  - SETTORE ECONOMICO FINANZIA RIO E TRIBUTI. 
 

      AL SINDACO DEL  
COMUNE DI CASTEL ROZZONE 

sede 

 

__l__sottoscritt____________________________________________(cognome, nome) nat___ nel 

Comune di _________________________________    (Provincia di _____) (Stato ___________), 

il ___________ e residente nel Comune di _________________________ (Provincia di ______) 

(Stato ________________), Via ____________________________, Codice Fiscale 

__________________________________, avendo preso visione dell’avviso di mobilità esterna di 

n. 1 posto di Istruttore Direttivo categoria giuridica D1, tempo pieno e indeterminato - settore 

economico finanziario e tributi; 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso al procedimento in oggetto; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000: 

di essere in possesso della cittadinanza __________________________ (specificare se italiana o di 

altro Stato della UE); 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________ conseguito presso 
 _____________nell’anno scolastico ______________________ con votazione 
 _________________ ; 
� di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
� di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, 
 ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 
� di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 
 contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso); 



� di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione: 
 __________________________________________ ; 
� di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per 
 ____________________________________ (dichiarazione da effettuare solo se esistono i 
 presupposti): 
� di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs  n.196/2003; 
� di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso in oggetto; 
� di possedere una esperienza lavorativa in area finanziaria (di almeno 5  anni) maturata nei 
 seguenti  enti  locali  ____________________________________________________ quale 
 dipendente inquadrato nella categoria D1; posizione economica_____ 
� di essere dipendente del Comune/Ente________________, in qualità di_______________, 
 assunto dal ____________, cat.__________ 

 
 

Chiede altresì, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

Recapito telefonico per comunicazioni:______________________________________ 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

1. copia fotostatica  di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
2. dettagliato curriculum vitae professionale datato, sottoscritto e redatto secondo il 

formato Europass. 
3. Nulla osta di massima dell’Amministrazione di provenienza 

 
 

Data,_________________     Firma 

        ___________________ 

 
 
    

 
 
                 

 


