
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PER 
IL PERSONALE  A TEMPO INDETERMINATO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  PER 
LA COPERTURA DEI POSTI DI: FUNZIONARIO CONTABILE CAT. D1
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la  legge n. 190/2014 per come interpretata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla 

Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

VISTI gli artt. 52, 53 e segg.  del Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle altre 
procedure di Assunzione, approvato con deliberazione di Giunta n. 146 del 16/11/2018, per la disciplina  
della mobilità volontaria in entrata da altra pubblica amministrazione;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il  
relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

VISTA  la determinazione dirigenziale prop. n. 665/2020, con la quale è stato approvato il presente 
avviso di selezione;

R E N D E  N O T O

che  questa  Amministrazione,  in  esecuzione  alla  deliberazione  di  Giunta  n.  30  del  17/3/2020,  intende 
selezionare candidati, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di un posto di 
categoria di appartenenza “D”, con profilo professionale FUNZIONARIO CONTABILE;

È garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul  
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del D.Lgs. n. 165/2001.

1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla  presente selezione di  mobilità  volontaria  è  richiesto il  possesso dei  seguenti  
requisiti:

– essere in servizio,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale,  in una PA di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;

– essere inquadrato nella categoria di appartenenza “D” e nel profilo professionale di Funzionario contabile  
ed aver superato il relativo periodo di prova;

– di  essere in  possesso del titolo di  studio richiesto per l'accesso dall'esterno ed precisamente uno dei  
seguenti titoli:

1) Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

2) Laurea specialistica D.M. 509/1999 classe 64S o 84S o equipollente

3) Laurea magistrale  D.M. 270/2004 classe LM 77 o LM 56 o titolo equipollente;

– essere  in  possesso,  per  il  trasferimento  in  mobilità  volontaria,  di  un  Nulla  Osta  di  Massima  al 
trasferimento emesso dall’Ente di appartenenza (da allegare alla domanda di ammissione alla selezione)

Tutti  i  suddetti  requisiti  devono essere  posseduti  alla  data di  scadenza del  termine stabilito  per la  
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura 
medesima. 

2 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
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La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in 
carta semplice , dovrà essere indirizzata al Comune di Mascalucia Ufficio del Personale. Tale domanda  
potrà essere spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa contente la dicitura  
“DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  SELEZIONE  PER  MOBILITA'  ESTERNA  PER  LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO CONTABILE” ovvero attraverso posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo ced@pec.comunemascalucia.it., con oggetto medisimo alla diciutura di cui 
sopra.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Mascalucia entro il  tr  entesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di  
Mascalucia  nonché sulla G.U.R.S. sezione concorsi. 

Nel  caso  in  cui  il  termine  ultimo  coincida  con  un  giorno  festivo,  il  termine  finale  si  intende 
automaticamente  prorogato  al  primo  giorno  feriale  immediatamente  successivo.  La  domanda  di  
partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di  
ricevimento entro il predetto termine; a tal fine farà fede il timbro della data di partenza apposto dall’ufficio  
postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante raccomandata A.R. 
entro il predetto termine, perverrà al protocollo del Comune oltre il quinto giorno successivo alla data di  
scadenza del  termine.  Sarà  parimenti  esclusa  la  domanda spedita  a  mezzo raccomandata  A.R.  dopo il  
termine perentorio di scadenza. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali che dovranno 
essere opposti al Gestore del Servizio Postale.

Nella  domanda  il  candidato  deve  indicare  la  selezione  di  mobilità  volontaria  alla  quale  intende 
partecipare e deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’ammissione alla selezione medesima:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza anagrafica, l’eventuale recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, nell’intesa che,  

in difetto di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata, il numero telefonico (fisso e/o cellulare) e  
l’indirizzo di posta elettronica; 

e) il  possesso  della  cittadinanza  italiana,  ovvero  il  possesso  della  cittadinanza  di  uno  Stato  membro 
dell’Unione Europea. I cittadini non italiani appartenenti all’U.E. devono altresì dichiarare di godere dei 
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 

f) di non avere rinvio a giudizio dal quale sia conseguito l'avvio di procedimento disciplinare per reati 
contro la  Pubblica  amministrazione ovvero di  tale  gravità  che  comportano in  caso di  condanna,  la 
risoluzione del rapporto di lavoro; 

g) di non avere procedimenti disciplinari in corso;
h) di avere superato il periodo di prova in relazione al posto da ricoprire
i) di autorizzare il trattamento dei dati personale presenti nel curriculum vitae e professionale ai sensi del  

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) ;

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla selezione:

1) fotocopia (fronte-retro) o altro strumento di riproduzione (scansione) di un documento di riconoscimento 
legalmente valido;

2) il Nulla Osta di massima emesso dall’Ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria 
presso il Comune di Mascalucia, sulla base della professionalità posseduta dal dipendente ed in relazione 
al posto ricoperto; 

3) curriculum vitae e professionale,  dal quale devono emergere i requisiti  del candidato  e l'esperienza 
presso la P.A., le altre competenze eventualmente possedute e la formazione dell'interessato , nonché 
ogni ulteriore informazione ritenuta utile a consentire una valutazione della professionalità posseduta.

Non si  terrà  conto  di  eventuali  domande di  mobilità  già  presentate  prima  della  pubblicazione del 
presente avviso. Eventuali domande già prodotte dovranno essere riproposte nel termine come sopra fissato.
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Il Comune di Mascalucia non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni,  
dipendenti  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  dei  concorrenti  o  da  mancata  oppure  tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o  
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni  
fase del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata 
adozione  del  relativo  provvedimento  di  esclusione  dalla  selezione,  ovvero  di  cancellazione  dalla 
graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali azioni  
di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa.

La  presentazione  della  domanda  e  l’ammissione  alla  selezione  non  comporta  alcun  diritto  
all’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla 
copertura del posto di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001.

3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - CONTENUTI DEL 
COLLOQUIO 

Le domande pervenute all'Ufficio del Personale saranno valutate da una Commissione appositamente  
nominata come previsto dall'art. 53 del regolamento approvato dalla G.M. con atto n. 146 del 2018  ai fini  
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.

I richiedenti, le cui domande siano state ammesse perché in possesso dei requisiti richiesti, dovranno  
presentarsi  presso  il  Comune  di  Mascalucia  per  sostenere  il  colloquio  alla  data  e  l’ora  che  verranno  
comunicati in tempo utile ai recapiti forniti dai concorrenti in sede di domanda e , mediante avviso che sarà  
pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito www.comunemascalucia.it. 

La  predetta  pubblicazione  avrà  valore  di  notifica  sia  per  i  candidati  ammessi  che  per  quelli  non  
ammessi.

Per  sostenere  il  colloquio  i  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  valido  documento  di 
riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.

Il  colloquio  si  svolgerà  alla  presenza  della  relativa  Commissione  e  consisterà  in  una  discussione 
argomentata sul curriculum professionale presentato, con approfondimenti tematici su:

Ordinamento degli Enti Locali,  Ragioneria pubblica applicata agli Enti locali, Ordinamento finanziario 
EE.LL.,  Diritto  tributario con particolare  riferimento agli  EE.LL  sulla  normativa di  settore,  Nozioni  di 
diritto amministrativo e penale  e  sulle tematiche attinenti alle attività da svolgere, anche con eventuale  
riferimento  a  strumenti  ed  ad  applicativi  informatici,  per  l’accertamento  delle  principali  caratteristiche  
psico-attitudinali ai fini del migliore inserimento nell’attività lavorativa attraverso in una serie di domande  
tendendi a verificare la particolari motivazioni del candidato.

I criteri di scelta risultano così individuati, come da previsioni regolamentari:

 La Commissione ha a sua disposizione per la valutazione dei candidati un massimo di 40 punti, at -
tribuibili nel seguente modo: fino a 10 punti per i titoli; fino a 30 punti per il colloquio.

 Viene utilmente collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio un punteg -
gio non inferiore a 15 punti e comunque avrà registrato un punteggio complessivo, dato dalla som-
ma di titoli più colloquio, non inferiore ai 25 punti. Nell'ipotesi in cui nessun candidato superi il col -
loquio o raggiunga il punteggio minimo complessivo previsto, l'Amministrazione procederà alla co-
pertura del posto mediante indizione di un concorso pubblico ai sensi del presente regolamento.

 Nella valutazione dei titoli, si terrà conto dei seguenti elementi, debitamente documentati o autocer -
tificati dallo stesso concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo quanto previsto dall'art. 53 
comma 6, 7, 8, 9, 10,  del regolamento di cui alla delibera di G.M. n. 146 del 2018:
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  Nella valutazione del colloquio si dovrà tener conto dei seguenti elementi di valutazione:

 a) preparazione professionale specifica;

 b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;

 c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro;

 d) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta;

 e) capacità relazionali e propensione al lavoro in team;

 f) motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all'attuale condizione la-
vorativa e ai rapporti professionali nell'ambito del posto di lavoro;

 g) particolari attitudini in relazione al posto o ai posti da ricoprire.

In  presenza  di  più  candidati  verrà  formulata  apposita  graduatoria  predisposta  dalla  Commissione 
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascuno. A parità di punteggio verrà  
data  priorità  al  candidato  più  giovane.  La  graduatoria  stessa  verrà  approvata  con  determinazione  del 
Responsabile del Servizio.

La graduatoria  finale  di  merito  dei  candidati  risultati  idonei  sarà  pubblicata sull’Albo Pretorio  del  
Comune e l’elenco degli idonei sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

4 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il dipendente dichiarato vincitore dovrà produrre, entro il termine perentorio che gli verrà comunicato,  
la  dichiarazione  di  disponibilità  alla  stipula  del  contratto  individuale  di  lavoro  subordinato  a  tempo 
indeterminato,  ivi  compreso  il  parere  positivo  definitivo  al  trasferimento  in  mobilità  dell’ente  di  
provenienza, ed ogni altro documento che verrà ritenuto necessario. 

La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio potrà essere prorogata dal Comune per sue 
motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, derivanti dalla verifica del rispetto dei vincoli normativi,  
contrattuali, finanziari o di altra natura organizzativa che risulteranno vigenti; parimenti, qualora l’ente lo  
ritenga possibile, potrà prorogare tale data, per i motivi esposti e documentati dall’interessato.

Il dipendente assunto per mobilità dovrà godere presso l’amministrazione di provenienza tutte le ferie  
maturate negli anni precedenti e, nel caso in cui l’assunzione venga effettuata nel secondo semestre, almeno 
la metà di quelle che maturano nel corso dell’anno.

Una volta immesso in servizio il nuovo dipendente non avrà diritto a spostamenti:  dovrà permanere 
nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e non potrà partecipare ad avvisi  
di mobilità (art. 3, comma 5-septies, D.L. n. 90/2014, modificato dalla conversione del D.L. n. 4/2019).

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, si infoma che i dati forniti dai canditdati in 
sede di  domanda di  partecipazione alla  selezine,  verranno trattti  esclusivamente ai  fini  della  procedura  
stessa e alla  eventuale costituzione del rapporto di  lavoro in  caso di vincita.  I dati  saranno trattati  dal  
personale  interno  appositamente  incaricato.  L'ambito  di  diffusione  dei  dati  è  limitato  ai  soggetti  che  
intervengono nella procedura o comunque effettuato in base ad un obbligo di legge o di regolamento. I dati  
verrano conservati per il periodo previsto dalla vigenti disposizionei di legge o di regolamento. Titolare del  
trattamento è il Comune di Mascalucia nella persona del Sindaco. 

  Nell’Ente  potranno venire  a  conoscenza dei  suddetti  dati  personali  gli  eventuali  incaricati  che  
dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti  
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coinvolti  nelle  operazioni  di  trattamento  garantiranno  la  riservatezza  dei  dati  di  tutti  gli  interessati  
partecipanti alla presente procedura concorsuale.

I dati personali dei candidati saranno conservati finchè non saranno più necessari ai fini della presente  
procedura.

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al  
Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano. 

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso 
al trattamento dei propri dati  personali,  di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,  la cancellazione o la  
trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di  legge.  All’interessato  è  
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di 
violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La  revoca  del  consenso  è  efficace  dal  momento  in  cui  essa  è  esercitata,  restando  la  liceità  del 
trattamento in precedenza effettuato.

6 - DISPOSIZIONI FINALI

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di 
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, comporta l’implicita accettazione, senza  
riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso stesso.

Il  presente  avviso  di  selezione  non  produce  alcun  diritto  all’assunzione  presso  il  Comune  di 
Mascalucia. L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di  
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare  
la procedura o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo 
richieda  in  dipendenza  di  sopravvenute  circostanze  preclusive  di  natura  normativa,  contrattuale,  
organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare  
diritti nei confronti dell’Amministrazione.

Per  quanto  non previsto  dal  presente  avviso  viene  fatto  riferimento  alle  norme vigenti  legislative, 
contrattuali e regolamentari.

7 - PUBBLICITÀ

Il presente avviso, a cui è allegato schema di domanda di partecipazione, verrà pubblicato sull’Albo 
Pretorio  del  Comune  per  trenta  giorni  consecutivi,  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di  inizio  
dell’affissione  e  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Mascalucia.  Copia  di  tale 
documentazione è inoltre disponibile presso l'Ufficio del Personale del Comune di Mascalucia. 

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Toscano Rosa recapito telefonico 095 7542205

indirizzo di posta elettronica: r.toscano@comunemascalucia.it.

IL SEGRETRIO GENERALE 

DOTT. LUIGI BRONTE
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