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Prot. n. 2694 

 

 

 

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI SOGGETTI A VINCOLI 

ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI   N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI "ISTRUTTORE 

DIRETTIVO CONTABILE" – II UNITA’ ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI - 

CATEGORIA GIURIDICA “D1”. 

 

IL RESPONSABILE I U.O. 

 

In esecuzione della determinazione n. 25 in data 07/03/2014, 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Sirolo intende acquisire e valutare candidature di personale in servizio  a 

tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni con il profilo professionale di 

"Istruttore Direttivo Contabile" – II Unità Organizzativa – Servizi Finanziari - categoria giuridica 

“D1” interessato al trasferimento presso questo ente, mediante mobilità volontaria, ai sensi 

dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a  copertura di un posto di pari profilo presso l’area 

finanziaria. 

 

Il  presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al 

trasferimento presso il Comune di Sirolo che si riserva a suo insindacabile giudizio, di non dare 

seguito alle procedure di mobilità. 

 

Le condizioni per la partecipazione sono le seguenti: 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso 

altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 165/2001 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

a) essere dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-

time) presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 con 

collocazione nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga 

in caso di comparto diverso) e con il medesimo profilo professionale, o comunque con 

profilo considerato equivalente per tipologia di mansioni; 

b) non aver in corso e non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione 

superiore al rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del 

bando; 

c) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, 

d) il titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire; 

e) un’esperienza lavorativa maturata a tempo indeterminato, per almeno tre anni nella 

categoria e nel profilo richiesto (o equivalente categoria di altri comparti o profilo analogo 

per contenuto a quello del posto da ricoprire); 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Nella  domanda, debitamente sottoscritta  da parte del candidato, dovranno essere indicati: 

 

- gli elementi identificativi personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed 

eventuale recapito diverso dalla residenza, numero di telefono fisso cellulare); 

- l'ente di provenienza; 

- la categoria giuridica, posizione economica e profilo professionale rivestito; 

- il titolo di studio (con l'indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché la 

votazione ottenuta). 

 

La  domanda dovrà  altresì  essere corredata da un curriculum professionale dettagliato, 

preferibilmente  in formato "europeo" contenente informazioni relative alla propria istruzione e 

formazione,  l'indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di 

lavoro ricoperte, capacità e competenze professionali acquisite. Le dichiarazioni dovranno 

essere effettuate in modo circostanziato così da poterne consentire l'eventuale verifica. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione, il “nulla-osta 

incondizionato al trasferimento” rilasciato dall’Ente di appartenenza. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

corso di validità, e non verranno prese in esame domande prive di sottoscrizione o della copia 

fotostatica del documento di riconoscimento. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre il 24/03/2014 

ore 12,00, domanda redatta in carta semplice con le seguenti modalità: 

 

• presentazione diretta presso il protocollo del Comune di Sirolo nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 12.30; 

• spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento. Non farà fede il timbro postale di spedizione. 

• A mezzo Pec all'indirizzo: comune.sirolo@emarche.it 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data anche se spedite entro 

il termine sopra indicato. 

Il Comune di Sirolo non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti 

da  inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

MODALITA' DI SELEZIONE 

 

Coloro  che avranno presentato domanda, corredata da quanto sopra indicato, nei termini e 

risulteranno  in possesso dei requisiti prescritti  verranno convocati per sostenere un colloquio 

motivazionale  e di approfondimento dell'esperienza e delle competenze possedute.  

 

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Sirolo. 
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Il colloquio si svolgerà il giorno 27 MARZO 2014, alle ore 11,00, presso la sede 

comunale. 

 

In caso di mancata presentazione, i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione. 

 

CRITERI DI SCELTA 

 

1. Ai fini della valutazione delle domande, e dell' ulteriore colloquio da parte della Commissione, 

costituiscono criteri preferenziali di scelta: 

-  l’esperienza nel posto da ricoprire; 

-  i titoli di studio posseduti; 

-  l’appartenenza del candidato al comparto degli Enti locali; 

 

Il colloquio è teso a valutare non solo la professionalità, ma anche la motivazione del candidato 

e la sua predisposizione al tipo di lavoro messo a concorso. 

 

2. A parità di valutazione la Commissione potrà, altresì, tenere in considerazione documentate 

situazioni familiari e personali, quali, a titolo esemplificativo: numero di minori a carico e/o 

familiari (oltre i figli, il coniuge, parente o affine entro il terzo grado comunque conviventi 

tutelati dall’articolo 33 della Legge n. 104/1992); la ricongiunzione al nucleo familiare; la 

distanza della residenza dal posto di lavoro. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 della legge 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso il Comune di Sirolo per le finalità di gestione della selezione e 

saranno trattati  presso una banca dati automatizzati anche successivamente all'eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro 

medesimo. 

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

pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata legge 

tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto d i rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti i n termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro 

trattamento  per motivi  legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del 

Comune di Sirolo, titolare del trattamento. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

All'esito della selezione la commissione redigerà apposito verbale da cui risulterà la graduatoria 

finale, che verrà  poi approvata. La pubblicazione sul sito internet del Comune d i Sirolo, 

www.sirolo.pannet.it della predetta graduatoria, avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 

Il Comune di Sirolo si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, così come di non procedere ad alcuna 

assunzione, qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla 

posizione da ricoprire. 
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Copia del presente bando è reperibile sul sito internet del Comune www.sirolo.pannet.it. 

 

Per delucidazioni e/o informazioni ci si può rivolgere agli uffici comunali (Tel. 071.9330572) 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e successive modificazioni, è 

il Dott. Aurelio Belardinelli – Responsabile I U.O. - del Comune di Sirolo.  

 

Sirolo, lì 11/03/2014 

 

 

IL RESPONSABILE I U.O. 

   f.to   Dott. Aurelio Belardinelli 
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