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COMUNE DI MARONE 
Provincia di Brescia 

 
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 

ex art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Marone intende procedere ad una verifica esplorativa per un’eventuale copertura di un 

posto in organico a tempo pieno e indeterminato nel profilo di: 

 

FUNZIONARIO CONTABILE 

Categoria giuridica D 
 
(mediante trasferimento di personale appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio di ruolo e a 

tempo indeterminato in applicazione dell’Istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

165/2001) 

Art. 1 – Requisiti 

 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego possono presentare comunicazione di 

disponibilità al Comune di Marone tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere in servizio, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una amministrazione di cui 

all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 ed essere equiparati alla categoria giuridica “D” profilo professionale 

“Funzionario Contabile (o equivalente); 

 Possedere un’esperienza lavorativa nella categoria non inferiore a 2 anni; 

 

In relazione al settore di attività di destinazione sono richieste conoscenze ed esperienze specialistiche relative 

alla gestione tecnica, con padronanza delle normative di riferimento, finalizzata all’esercizio delle funzioni 

inerenti, in particolare, le seguenti materie: 

 Contabilità pubblica applicata agli Enti Locali; 

 Codice dei contratti pubblici; 

 Conoscenza dell’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse. 

 

Art. 2 – Pubblicazione dell’avviso 

 

Il presente avviso sarà reso pubblico esclusivamente mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Marone all’indirizzo www.comune.marone.bs.it  

 

Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda 

 

La comunicazione di disponibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione, a pena di 

irricevibilità dell’istanza: 

- curriculum vitae 

- nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza 

e deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 16/03/2023 secondo le 

seguenti modalità: 

a) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Marone in Via Roma n. 10 (orario lunedì – martedì 

– giovedì – venerdì 9.00 /12.30 - martedì 14.00/18.00 – 1° 3° e 5° sabato del mese 9.00 / 12.00); 

b) per posta raccomandata indirizzata al Comune di Marone – Via Roma n. 10 – 25054 MARONE (BS). 

c) mediante posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.marone.bs.it  

 

 

http://www.comune.marone.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.marone.bs.it
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Art. 4 – Selezione 

 

La procedura selettiva si articola come segue: 

• Valutazione del curriculum formativo e professionale; 

• Colloquio; 

• Graduatoria. 

 

La commissione esaminatrice sarà composta dal Segretario Comunale con funzioni di Presidente e da n. 2 

membri esperti, interni o esterni. 

Il punteggio massimo da attribuire a ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è stabilito come 

segue: 

 

Punteggio Max punti 30 così distinti: 

• Max punti 20 colloquio; 

• Max punti 10 curriculum formativo e professionale. 

 

A parità di valutazione verranno altresì prese in considerazione: 

- documentate situazioni familiari (avvicinamento al proprio nucleo familiare, carico familiare in rapporto al 

numero dei figli, unico genitore nell’ambito del proprio nucleo familiare con figli a carico). 

 

Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:  

1) Curriculum formativo e professionale; 

2) Colloquio, finalizzato alla verifica dell’esperienza specifica e del livello motivazionale attitudinale tendente 

ad accertare anche la professionalità acquisita nelle precedenti esperienze lavorative. 

Il colloquio verterà: 

a) Sulle conoscenze di tecniche e procedure relative alle funzioni e/o mansioni da svolgere; 

b) Sul grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

c) Sulla capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività richiesta a seguito 

dell’esperienza già acquisita. 

 

Alla valutazione del curriculum formativo e professionale e del colloquio sarà attribuito un punteggio 

complessivo espresso in trentesimi, secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice, ed il 

candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito complessivamente un punteggio di almeno 21/30.  

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Nel curriculum verranno valutati gli aspetti rilevanti e attinenti al posto da ricoprire per mobilità (corsi di 

perfezionamento ed aggiornamento, esperienza professionale o di docenza, e tutto quanto concorra 

all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire non già precedentemente valutato). 

 

Saranno valutati soltanto gli elementi di merito documentati o in alternativa espressamente dichiarati. 

 

COLLOQUIO 

Le domande pervenute nei termini previsti, corredate dal curriculum formativo professionale e da altra 

documentazione che i partecipanti intendono produrre, saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di ammissibilità. I candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno chiamati a sostenere un 

colloquio volto ad approfondire le competenze e le attitudini personali possedute rispetto alle caratteristiche 

richieste per il posto da ricoprire.  

Il colloquio non è impegnativo in alcun modo né per i candidati né per l’Amministrazione.  

I candidati saranno contattati per fissare il giorno e ora del colloquio e dovranno presentarsi con idoneo 

documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia. 

 

 

Art. 5 – informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento 2016/679/UE 

 

Di seguito le informazioni relative al trattamento dei dati raccolti con il presente bando. 

Titolare del trattamento 

Comune di Marone, Via Roma, 10 – 25054 – Marone (BS), tel. 030/987104 email 
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info@comune.marone.bs.it  

Il comune di Marone ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può 

contattare via mail a rpd@cmsebino.brescia.it  

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della gara di appalto e per i procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di 

interesse pubblico. 

Durata della conservazione 

I dati raccolti sono conservati in modo permanente dalla conclusione della gara d’appalto. 

Destinatari dei dati 

I dati possono essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni qualora la comunicazione sia 

prevista per obbligo di legge. 

I dati possono essere comunicati a privati che facciano richiesta di accesso civico e accesso civico 

generalizzato (D. Lgs. n. 33/2013) o accesso agli atti (L. n. 241/1990). 

I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di 

assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I dati non sono trasmessi fuori dall’Unione Europea. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di 

opporsi al trattamento dei dati personali.   

Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 

rpd@cmsebino.brescia.it  

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
 

Art. 6 – Norma finale e di rinvio 

 

La presentazione della candidatura non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale né da luogo ad 

alcun diritto da parte del richiedente. 

 

 

Dalla residenza municipale, 01/03/2023 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Giovanni Stanzione) 
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