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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI  

ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO (36 ORE) ED INDETERMINATO, 

DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” PRESSO L’AREA SERVIZI 

FINANZIARI E SOVRACOMUNALI  (CAT. D del C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI)  

 

IL  SEGRETARIO – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

In esecuzione: 

- della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 170 in data 30 novembre 2021, con cui si è 

approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) 2022/2024 per la 

Comunità Montana di Valle Sabbia; 

- della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 162 in data 28 settembre 2022 con cui, 

nell’ambito della suddetta programmazione, è stato autorizzato l’avvio di procedura di 

mobilità volontaria previo avviso pubblico 

Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 

RENDE NOTO  

 

che la Comunità Montana di Valle Sabbia indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a 

tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile - categoria D 

CCNL Funzioni Locali - ordinamento professionale EE.LL.– presso l’Area Servizi finanziari e 

Sovracomunali. 

REQUISITI RICHIESTI 

 

Il presente avviso è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, in servizio a tempo indeterminato, inquadrati in 

categoria giuridica corrispondente al posto da ricoprire.  

I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. essere fisicamente idonei alle mansioni connesse al posto da ricoprire, come certificato dal 

medico competente di cui al D. lgs. n. 81/2008 dell’ente di provenienza nell’ultima verifica 

periodica effettuata 

2. non aver riportato condanne penali ostative alla assunzione nelle pubbliche amministrazioni 

3. non avere riportato sanzioni disciplinari nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente 

avviso, né avere procedimenti disciplinari in corso. 

I titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale devono dichiarare di essere disponibili alla 

trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento. 

 

Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno prese in 

considerazione. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. La 

mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

E’ previsto il possibile conferimento di posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13-14-15 del CCNL Funzioni Locali 21/05/2018   

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata alla 

Comunità Montana di Valle Sabbia  – Ufficio Protocollo utilizzando lo schema allegato al presente 

avviso di mobilità, con allegati: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido 

- curriculum vitae 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  31 ottobre 2022 

con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta all’Ente – Ufficio protocollo, negli orari di apertura al pubblico 

- mediante spedizione con raccomandata A/R all’indirizzo in intestazione 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC della Comunità 

Montana di Valle Sabbia: protocollo@pec.cmvs.it (non verranno prese in considerazione 

domande trasmesse da casella di posta mittente non intestata al richiedente). 

La domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre la scadenza sopra indicata (in caso di invio 

postale non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante per le domande ricevute 

successivamente alla data di scadenza indicata nel presente avviso). 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle 

comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di 

forza maggiore.  

Il servizio personale potrà richiedere ai candidati la regolarizzazione e/o integrazione delle domande 

incomplete, fermo restando che le domande: 
- prive di sottoscrizione 

- prive della allegazione del documento di identità del sottoscrittore 

- prive della attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso 

- non regolarizzate a seguito di richiesta del servizio personale 

- pervenute oltre il termine previsto 

non saranno presi in considerazione e saranno escluse. 

L’elenco dei candidati ammessi e la data di convocazione per il colloquio saranno comunicati agli 

interessati. 

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati 

verranno considerati rinunciatari. 

La domanda di partecipazione non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 

 

I candidati ammessi saranno esaminati e valutati sulla base del curriculum e di colloquio attitudinale 

vertenti sui seguenti aspetti: 

➢ esperienze e competenze multidisciplinari di carattere direttivo nella gestione dei 

servizi/processi del settore finanziario, con particolare riguardo alle seguenti attività (5 punti): 

1) ordinamento istituzionale-finanziario e contabile degli Enti Locali 

2) conoscenza dei principi contabili di armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui al D.lgs. n. 

118/2011 e s.m.i 

3) elaborazione e gestione degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria nell’ente 

locale 
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4) gestione associata di funzioni e servizi comunali e locali 

➢ preparazione professionale in relazione al posto da ricoprire (5 punti) 

➢ grado di autonomia nell’esecuzione delle attività da svolgere (5 punti) 

➢ capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere (5 punti) 

➢ possesso dei requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire (5 punti) 

➢ conoscenza dei principali applicativi informatici (5 punti) 

La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30/30, come sopra ripartiti. 

Al termine dei colloqui verrà comunicato l’esito della selezione, che sarà pubblicato all’albo 

pretorio on-line e sul sito istituzionale e nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG. UE 679/2016) 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione a cui si riferisce il presente avviso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 

trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e 

al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il 

candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 

protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@cmvs.it 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 

Personale. 

Copia dell’avviso e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati all’Ufficio Personale, presso 

la sede dell’Ente.  

Per informazioni telefoniche rivolgersi ai recapiti in intestazione. 

 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di non procedere alla relativa 

assunzione.  

 

Nozza di Vestone, 30 settembre 2022   

Il Segretario 

  (dr. Rossano Cadenelli) 
                                           (sottoscrizione apposta digitalmente, art. 24 del Codice dell’Amministrazione digitale) 
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