
 
 

C O M U N E  D I  C A L E N D A S C O  
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA 

DI N°1 POSTO di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SETTORE 
DEMOGRAFICO E FINANZIARIO (UFFICIO TRIBUTI) – CATEGORIA “C” A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO. 
 

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 

 VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30-03-2001, n° 165; 
 VISTO il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali; 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 5.2.2020 con la quale si 
dispone di avviare la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo;  
 Vista la determinazione n. 52  del 14.2.2020 relativa all’approvazione del presente 
avviso;     

      RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura per la verifica della possibilità di reperire, mediante procedura di 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 n° 165, n° 1 posto di 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – categoria “C”, presso il Settore Demografico e 
Finanziario (Ufficio Tributi), con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) e 
indeterminato.  
La procedura di mobilità volontaria è condizionata dall’esito del procedimento per l’assegnazione 
di personale in disponibilità di cui all’articolo 34 bis del D.Lgs. n.165/2001. 
 
SI PRECISA CHE IL POSTO SARA’ RICOPRIBILE SOLO AD AVVENUTO PASSAGGIO 
DIRETTO AD ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI DIPENDENTE DEL COMUNE  
DI  CALENDASCO  APPARTENENTE  ALLA  STESSA CATEGORIA 
 
  

art. 1 - Requisiti per l’ammissione 
 
Alla presente procedura di mobilità esterna, possono partecipare i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) essere dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, inquadrati nel 
profilo professionale di “Istruttore amministrativo” - categoria C o profilo omogeneo 
(desumibile dall’attività svolta, come descritta nel curriculum vitae allegato alla domanda 
d’ammissione); 
2) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 
disciplinari, né aver procedimenti disciplinari in corso; 
3) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
4) possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
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5) essere in possesso del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza attestante il 
parere favorevole al trasferimento presso il Comune di Calendasco, con l’espressa indicazione 
che trattasi di Ente soggetto a vincoli in materia di assunzione e di spesa di personale; 

 
 

art. 2 - Domanda di ammissione alla procedura 
1. La domanda di partecipazione alla procedura, da compilare in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente avviso (Allegato A), deve contenere le dichiarazioni di seguito 
elencate, rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa”, sotto la propria diretta responsabilità e 
nella consapevolezza delle conseguenze previste per le ipotesi di dichiarazioni non 
veritiere dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) residenza; 
c) titolo di studio posseduto con indicazione della votazione riportata, dell’anno del 

conseguimento e dell’istituto che lo ha rilasciato; 
d) l’Ente di appartenenza, la data di assunzione a tempo indeterminato e l’avvenuto 

superamento del periodo di prova; 
e) categoria e profilo di inquadramento, con indicazione della posizione economica 

acquisita; 
f) assenza di condanne penali o di altre misure che escludono la costituzione del rapporto 

di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 
g) il non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione o da questa licenziati; 
h) assenza di procedimenti disciplinari pendenti o conclusi nell’ultimo biennio;  
i) l’aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dall’avviso di mobilità e delle 

disposizioni normative vigenti in materia; 
j) eventuale indirizzo (se diverso da quello di residenza) presso il quale dovranno essere 

inviate al partecipante tutte le comunicazioni relative alla procedura (le eventuali 
variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate a mezzo raccomandata A/R o altro 
mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte dell’Amministrazione); 

k) eventuale dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 82/2005, a 
scambiare documenti ed informazioni con il Comune di Calendasco attraverso posta 
elettronica certificata o semplice posta elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali 
uniche modalità di comunicazione con il Comune per tutto ciò che riguarda la presente 
procedura; 

l) firma del partecipante (non è necessaria l'autenticazione). 
 

2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, pena l’esclusione della procedura: 
• curriculum vitae dettagliato – debitamente datato e sottoscritto redatto su modello 

conforme all’allegato B del presente avviso; 
• nulla osta al trasferimento  rilasciato dall’Ente di appartenenza con attestazione che trattasi 

di Amministrazione soggetta a limitazioni normative in materia di assunzioni; 
• fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità; 
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Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
mobilità hanno valore d’autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del succitato Decreto. L’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
La presentazione della domanda 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. 
 

Art. 3 - Presentazione della domanda 
1. Gli interessati alla mobilità volontaria dovranno far pervenire, entro il 17 marzo 2020, la 

domanda d’ammissione indirizzandola all’Ufficio Protocollo mediante una delle seguenti 
modalità: 

• spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante). Le domande spedite entro il termine di scadenza, dovranno 
in ogni caso pervenire all’amministrazione entro e non oltre i tre giorni successivi alla 
scadenza del presente avviso. Le domande pervenute oltre il predetto termine non saranno 
prese in considerazione. 

• presentazione diretta consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Calendasco entro le ore 12:00 del giorno di scadenza (farà fede il timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo); 

• inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la 
scansione in formato pdf della domanda debitamente sottoscritta dal candidato unitamente 
alla scansione di un valido documento di riconoscimento; 

• inviata tramite pec al seguente indirizzo: comune.calendasco@legalmail.it allegando la 
scansione in formato pdf della domanda sottoscritta dal candidato con firma digitale.  

 
 

Art.4 - Criteri di valutazione – contenuti del colloquio 
1. Il Comune di Calendasco individuerà, sulla base dei curricula presentati e di un colloquio 

teso all'approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da 
ricoprire, le professionalità idonee a ricoprire la posizione lavorativa in questione, 
formulando apposita graduatoria.  

2. Ai candidati verrà comunicato, in tempo utile, il giorno e l’ora del colloquio al quale si 
dovranno presentare muniti di un valido documento di riconoscimento.  La mancata 
presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità.  

3. Ai fini della scelta dei candidati la commissione incaricata ha a disposizione per la 
valutazione dei candidati 40 punti attribuibili nel seguente modo: 

a) punteggio per titoli e curriculum: fino ad un massimo di 10 punti; 
Il punteggio massimo attribuibile  per titoli e curriculum è ripartito nel modo seguente: 
-   1 punto per la laurea triennale; 
-   1,5 punti per la laurea quinquennale; 
- 0,20 per ogni attestato relativo a corsi di aggiornamento nel triennio 2017/2019, altri titoli 
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formativi e professionali, fino ad un massimo di 1 punto. 
Il punteggio massimo attribuibile per l’anzianità di servizio prestato presso un’Amministrazione 
Pubblica è ripartito nel modo seguente: 
- servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale uguale o analogo a quello del 
posto da ricoprire: punti 2 per ogni anno di servizio (0,17 per ogni mese di servizio o per 
frazione superiore a 15 giorni); 
- servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale diverso da quello del posto da 
ricoprire: punti 1 per ogni anno di servizio (0,080 per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni); 
- servizio prestato in categoria immediatamente inferiore in profilo analogo a quello del posto 
da ricoprire: punti 0,6 per ogni anno di servizio (0,050 per ogni mese di servizio o per frazione 
superiore a 15 giorni); 
- servizio prestato in categoria immediatamente inferiore in profilo professionale diverso da 
quello del posto da ricoprire: punti 0,2 per ogni anno di servizio (0,0167 per ogni mese di 
servizio o per frazione superiore a 15 giorni). 

 
      b) punteggio per colloquio: fino ad un massimo di 30 punti.  
4. Il colloquio potrà riguardare l'esperienza lavorativa attuale, le motivazioni al trasferimento, la 
professionalità acquisita e le competenze informatiche. Inoltre verterà in maniera preminente, ma 
non esclusiva, sui seguenti argomenti: 
- regolamento anagrafico; 
- ordinamento dello stato civile 
- ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n. 267.2000; 
- conoscenza dei tributi comunali; 

 
5.L’idoneità viene conseguita con una votazione minima di 25/40 (curriculum, servizio e 
colloquio): al termine della procedura viene redatto un elenco degli idonei. 
 

Art. 5 Formazione della graduatoria 
1. A seguito della selezione è redatta una graduatoria dei candidati, valida esclusivamente ai fini 

della copertura del posto messo a bando.  
2. A parità di punteggio precede il candidato con maggiore anzianità di servizio. 
3. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio informatico e sul sito internet dell’ente. 
 

Art. 6 - Contratto individuale di lavoro 

1. Successivamente all’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti  prescritti  per  
l’assunzione, verrà sottoscritto il contratto individuale di lavoro con il quale è posto in 
essere il rapporto di lavoro  con il   Comune. 

2. La mancata presentazione in servizio alla data di inizio del rapporto di lavoro indicata  
nel  contratto individuale, senza giustificato motivo, comporta l’immediata risoluzione 
del rapporto di lavoro,  ad  ogni  conseguente effetto. 

3. La mancata accettazione dell’assunzione nei termini temporali fissati dal Comune, o  
la  mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, o la mancata effettiva 
assunzione in servizio alla data fissata dal Comune, comporteranno automatica 
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decadenza dall’assunzione,  ad ogni conseguente effetto. 

 
Art. 7 –Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs.  n.196  del  30.06.2003  e  del  Regolamento  dell’Unione  
Europea 679/2016, i dati  personali  dichiarati  dai  candidati,  saranno  trattati  esclusivamente  
per le finalità inerenti alla presente procedura di mobilità. A tal fine la presentazione  della  
domanda  di partecipazione costituisce  autorizzazione  al trattamento dei dati     personali. 
 

 
Art. 8- Disposizioni varie 

 
1. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la 

facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora si 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o disposizioni di 
legge a non dar corso alla presente mobilità. 

2. L’Amministrazione si riserva inoltre di non dar corso alla presente mobilità qualora ritenga 
che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i concorrenti insorga alcuna 
pretesa o diritto. 

3. Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 
 

 
Informazioni: Per ogni utile informazione relativa alla presente procedura i candidati potranno  
rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Calendasco (rag. Devecchi Roberto) tel. 
0523/772732 int. 3 e-mail: ragioneria.calendasco@sintranet.it  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Calendasco 
www.comune.calendasco.pc.it: 

• all’albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi; 
• alla sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso”; 

.  
Calendasco 14.2.2020 
        

Il Responsabile del Servizio Personale 
              Devecchi Roberto 
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