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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI ART. 30 

D.LGS. 165/01 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 

FINANZIARIO CONTABILE  CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C5, A TEMPO PIENO 

ED INDETERMINATO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO. 

L’anno duemilaUNDICI, addì SEDICI del mese di MAGGIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti: 

- il decreto sindacale n. 15/2009 del 23.11.2009 di conferimento di funzioni alla Dott.ssa Teresa 

Lo Martire; 

- la deliberazione del Consiglio n. 7 del 23/02/2011 con la quale sono stati approvati  il Bilancio 

di previsione per l’anno 2011, il Bilancio pluriennale 2011-2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed i relativi allegati;  

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed il vigente Regolamento 

di Contabilità; 

Vista: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 13/05/2011 si è preso atto delle dimissioni 

della dipendente avente profilo professionale di istruttore contabile cat. C/1, posizione 

economica C/1, assegnata all’ufficio ragioneria; 

Considerato: 

- che si rende necessario provvedere alla sostituzione di tale unità di personale; 

- che la norma di riferimento, in assenza di  norme contrattuali specifiche che disciplinano la 

materia, è l’art. 30, comma 1, D.Lgs. 165/2001, che prevede la possibilità per le Pubbliche 

Amministrazioni di ricoprire i posti in organico, mediante cessione del contratto di lavoro di 

dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento e quest’ultimo è disposto previo 

consenso dell’amministrazione di appartenenza; 
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- che l’art. 30 comma 2 bis prevede che le amministrazioni prima di procedere all’espletamento 

di prove concorsuali devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo 

articolo 30 sopra citato; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del bando di mobilità esterna per l’assunzione a 

tempo indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore tecnico finanziario cantabile categoria C, 

posizione economica C5, nell’area servizi finanziari; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti i C.C.N.L. vigenti; 

Visto lo  Statuto Comunale vigente; 

Vista la legge n. 241/90 e s.m.i., 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

D E T E R M I N A 

Per le premesse sopra esposte: 

1) Di procedere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 13/05/2011, 

all’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno di un istruttore tecnico finanziario 

cantabile categoria C, posizione economica C5, nell’area servizi finanziari; 

2) Di approvare l’allegato avviso di mobilità esterna e relativo schema di domanda, da considerare 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

3) Di pubblicare in elenco la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, all’albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune; 

4) Di trasmettere in elenco la presente determinazione ai Capi gruppo Consiliari; 

5) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva con l’inserimento nella 

raccolta di cui all’art. 183, 9^ comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott.ssa Teresa Lo Martire  
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Allegato A) determina Segretario Comunale n. 6 del 16/05/2011 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’

Il Comune di Taceno intende procedere alla verifica di disponibilità di personale appartenente alla Pubblica 

Amministrazione in servizio di ruolo, ovvero a tempo indeterminato, interessato al trasferimento in questo Comune, 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01, nel profilo di: 

“ISTRUTTORE TECNICO FINANZIARIO CONTABILE” CAT. C POS. EC. C5 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

I dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

Decreto Legislativo n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C del Comparto 

Regioni Autonomie Locali, posizione economica C5, che siano interessati al trasferimento presso questo Ente, sono 

invitati a inoltrare domanda, in carta semplice, datata, firmata secondo l’allegato schema. 

Il termine per presentare la domanda di cui al presente avviso esplorativo è:  

01 GIUGNO 2011 

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: “Comune di Taceno – Ufficio Protocollo – Via Roma 

n. 4 – 23837 Taceno (Lc)”. 

Le domande potranno essere inoltrate anche via fax, (0341-880375) o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Taceno o spedite per posta. Non saranno tenute in considerazione domande pervenute dopo il termine 

di scadenza dell’avviso. 

Requisiti

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. . 1, comma 

2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla cat. C del CCNL del 

Comparto Regioni ed Autonomie Locali, posizione economica C5 o di equivalente profilo professionale; 

2. avere svolto effettivo servizio, per almeno due anni, nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 

del D.Lgs. 165/2001, nell’ambito di unità organizzative operanti nei servizi finanziari; 

3. essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, 

rilasciato dal proprio datore di lavoro.  

La domanda dovrà essere corredata da: 

• curriculum vitae debitamente sottoscritto;

• copia del nulla osta preventivo;

• copia del documento d’identità.

Criteri di scelta
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Saranno invitati ad un colloquio i candidati che all’esame del curriculum, effettuato da un’apposita commissione, 

avranno conseguito un punteggio di almeno 10 punti su 15: max 10 punti per esperienze professionali nell’ambito 

di unità organizzative nei servizi economici-finanziari; max 5 punti per ulteriori titoli quali partecipazione a corsi 

ed attività formative, altri titoli di studio, etc.

L’eventuale colloquio, di tipo psico-attitudinale, sarà finalizzato a valutare capacità organizzative, di relazione e/o 

di risoluzione di casi pratici. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di valutare le 

domande che perverranno, di invitare gli interessati ad un colloquio, di procedere o meno all’effettuazione del 

trasferimento di mobilità e, comunque, di accettare o meno le domande a suo insindacabile giudizio.

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.Lgs. n. 196 del 30.03.2003, sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si 

comunica che le domande che perverranno saranno depositate presso l’Ufficio Ragioneria-Personale del Comune di 

Taceno e che i dati in esso contenute saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 

mobilità. 

Il presente avviso ed il relativo allegato, dal 16 maggio al 01 giugno 2011, saranno affissi all’albo pretorio, 

consultabili sul sito internet del Comune di Taceno al seguente indirizzo: www.comune.taceno.lc.it. 

A norma degli artt. 4 e 5 della L. 241/90 e s.m.i., l’unità organizzativa cui il presente procedimento fa capo è 

l’Ufficio Ragioneria-Personale ed il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Teresa Lo Martire. 

Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’Ufficio Ragioneria-Personale (tel. 

0341-880112 interno 3 o fax 0341-880375) del Comune di Taceno, Via Roma n. 4 – 23837 Taceno (Lc). 

Taceno, 16 maggio 2011  

Prot. n. 1481 

          Il Segreterio Comunale 

       Dott.ssa Teresa Lo Martire 
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All. 1 – Schema della domanda di ammissione in carta semplice 

AL COMUNE DI TACENO 

UFFICIO PROTOCOLLO 

VIA ROMA N. 4 

23837 TACENO (LC) 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………...  

Nato/a …………….…………………………….………il….…………………………………...……………….. 

Residente in ………………………………………………………………………………………………………. 

Via ………………………………………………………………………………………………………………...  

Tel. cell…………………………………………………

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura di mobilità volontaria per dipendenti della Pubblica Amministrazione per il profilo 

professionale di “ISTRUTTORE TECNICO FINANZIARIO CONTABILE” cat. C – posizione economica C5 - 

presso AREA SERVIZI FINANZIARI. 

Al fine della partecipazione all’avviso esplorativo di mobilità, consapevole della responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2005 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

• di essere dipendente a tempo indeterminato dal ……………………………….. presso 

………………………… nel profilo professionale di …………..…………………………Cat……. 

Pos.Ec……. 

• che l’indirizzo al quale deve essergli/le fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso di 

mobilità è il seguente: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(indicare anche il recapito telefonico). 

Il sottoscritto/a allega un curriculum professionale in carta semplice e copia di un documento di riconoscimento. 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza il Comune di Taceno al trattamento dei propri dati personali 

contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 

gestione dell’avviso di mobilità. 

…………………., lì……………….                           FIRMA

          ____________________ 


