COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA C
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO
che il Comune di Trescore Balneario indice procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Contabile a tempo pieno
e indeterminato categoria C, da assegnare al Settore Economico/Finanziario – ufficio tributi.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato,
debitamente sottoscritta a pena di esclusione, potrà essere presentata direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Trescore Balneario o spedita con raccomandata A/R al Comune di
Trescore Balneario in via Locatelli, 65– 24069 – Trescore Balneario (BG). La domanda potrà
essere inviata anche a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:
affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 14/06/2019.
In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, al fine del termine utile della
presentazione, farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque
prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, non pervengano al
Comune entro la data della prima seduta della Commissione Giudicatrice.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Requisiti per l’ammissione alla procedura di mobilità esterna
La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinata al possesso dei requisiti
di seguito indicati:
• inquadramento di ruolo nella categoria C del C.C.N.L. del personale del comparto
Regioni ed Autonomie locali;
• godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
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In esecuzione della propria determinazione n. 234 del 09/05/2019

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

•
•

Domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna
Nella domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, da redigersi in carta semplice,
secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato, dovrà dichiarare, ai sensi dell’art.
46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci:
1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita, codice fiscale;
3) il Comune di residenza e l’indicazione dell’esatto recapito nonché l’eventuale numero
telefonico ai fini dell’immediata reperibilità;
4) la Pubblica Amministrazione presso la quale si presta servizio, specificandone:
denominazione, data di presa in servizio, categoria, posizione economica di inquadramento,
tipologia del rapporto, profilo professionale;
5) il possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni richieste, del titolo di
studio con l’indicazione dell’anno e del luogo in cui è stato conseguito, il punteggio
ottenuto, nonché l’autorità scolastica che lo ha rilasciato;
6) il possesso della cittadinanza italiana;
7) il godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale e comunque,
abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento;
8) di non aver subito condanne e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, salvo l’eventuale riabilitazione;
9) il possesso del nulla osta alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza, in
alternativa l’ impegno a produrlo entro 15 giorni dalla richiesta dell’amministrazione;
10) l’attestazione che trattasi di Amministrazione sottoposta a discipline limitative delle
assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47 della L. 311/2004;
11) di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
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rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale e comunque,
abbiano subito la sanzione disciplinare del licenziamento;
possesso della cittadinanza italiana;
idoneità fisica all’impiego;
nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza a concedere la mobilità; in
alternativa gli interessati dovranno impegnarsi a produrre il nulla osta dell’Ente di
appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta dell’amministrazione;
attestazione che trattasi di Amministrazione sottoposta a discipline limitative delle
assunzioni di personale ai sensi dell’art. 1, comma 47 della L. 311/2004;
non aver subito condanne e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, salvo l’eventuale riabilitazione.

COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
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12) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della
partecipazione al presente bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, il Comune di
Trescore Balneario al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
necessari per le operazioni inerenti la procedura in argomento;
13) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente bando di mobilità esterna e dell’art. 74 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- curriculum vitae datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli enti presso
cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, i titoli di servizio e di studio;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Svolgimento della procedura di mobilità e criteri di scelta
I candidati sosterranno un colloquio finalizzato al riscontro dell’idoneità a ricoprire lo specifico
ruolo professionale di cui al presente avviso e delle esperienze di servizio complessivamente
risultanti dal curriculum. In particolare, il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
- ordinamento contabile degli enti locali di cui al D. Lgs. 118/2011 e D. Lgs. 267/2000;
- normativa tributi comunali, commercio ed attività produttive
- disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza;
- disposizioni in materia di accesso agli atti e procedimenti amministrativi;
- disposizioni in materia di privacy;
- disposizioni in materia di pubblico impiego, CCNL, codice di comportamento e norme
disciplinari.
Coloro i quali non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi
al colloquio; la data, ora e sede dello stesso verranno rese note mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune all’indirizzo www.comune.trescore-balneario.bg.it. Tale forma di
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il Segretario Comunale, unitamente ad esperti del settore appositamente nominati, individuerà,
sulla base dei curricula presentati, del colloquio vertente sulle materie relative al posto da
ricoprire e dell’esperienza acquisita nel settore, la professionalità idonea a ricoprire la specifica
posizione lavorativa, formulando apposita graduatoria.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità.
La valutazione è espressa in trentesimi; il punteggio minimo necessario per l’inserimento in
graduatoria è pari a 21.
Nella valutazione verranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:
- conoscenza della materia e del quadro normativo di riferimento;
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi;
- proprietà nell’uso del linguaggio tecnico-giuridico.
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COMUNE DI TRESCORE BALNEARIO
PROVINCIA DI BERGAMO

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trescore Balneario nella persona
del Segretario Comunale – Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Davide Bellina.
Norme transitorie finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni. Il
candidato posizionatosi primo nella graduatoria sarà invitato a prendere servizio in data da
concordare con l’Ente di appartenenza. Il candidato vincitore della selezione verrà inquadrato
nella categoria C del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con l’attribuzione della posizione
economica acquisita nell’Ente di provenienza.
Il presente bando non produce nei confronti degli interessati alcun diritto all’assunzione presso
il Comune di Trescore Balneario. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare,
rettificare, sospendere o prorogare il presente bando di mobilità esterna, con provvedimento
motivato, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse. In particolare, l’Amministrazione si
riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto, qualora, dal
colloquio effettuato, non si rilevi la professionalità necessaria per l’assolvimento delle
particolari funzioni che l’Amministrazione intende assegnare, allo specifico profilo
professionale messo in mobilità. L’assunzione del vincitore del presente procedimento di
mobilità esterna è subordinata all’applicazione delle normative finanziarie in materia di
assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni al momento della costituzione del rapporto di
lavoro.
Il Comune di Trescore Balneario garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al
lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001,
nonché della normativa comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006).
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ente (tel.
035/955611) e consultare il bando all’albo pretorio o sul sito: www.comune.trescorebalneario.bg.it.
Trescore Balneario, 09/05/2019
F.to Il Segretario Comunale
dott. Davide Bellina
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Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati per le finalità di
gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto, mediante
trattamento informatico.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà
l’esclusione del candidato.

All’Ufficio Protocollo
del Comune di Trescore Balneario

___l___ sottoscritt__ ____________________________________________________, nat_______
a _______________________________________________ prov. _______ il ______________
C.F._______________________ residente a ________________________________prov. _______
in via ________________________________________________ n. _____ tel. _______________,
CHIEDE

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto
segue:
a) Di essere dipendente di ruolo di:
o Amministrazione Pubblica: ______________________________________________
o Assunt_ dal ____________________
o Inquadrat_ dal __________________ nella categoria C pos. Ec. ________,
o Profilo Professionale ___________________________________________,
con mansioni: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________
______________________ conseguito presso ____________________________________ in
data _____________________ anno scolastico __________________ con la seguente
votazione: _________
c) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni richieste;
d) Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
e) Di godere dei diritti politici;
f) Di non aver subito condanne e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione, salvo l’eventuale riabilitazione;
g) Di produrre nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza; in alternativa di
impegnarsi a produrre il nulla osta dell’Ente di appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta
dell’amministrazione;
h) Di attestare che trattasi di Amministrazione sottoposta a discipline limitative delle assunzioni di
personale ai sensi dell’art. 1, comma 47 della L. 311/2004;
i) Di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere;
j) Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione al
presente bando di mobilità esterna e di autorizzare, pertanto, il Comune di Trescore Balneario al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. necessari per le operazioni
inerenti la procedura in argomento;
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di partecipare alla procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzata alla
copertura di n. 1 posto di istruttore contabile categoria C a tempo pieno e indeterminato da
assegnare al Settore Economico Finanziario – ufficio tributi.

__l___ sottoscritt____ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai
punti precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso
di false dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizza il Comune di Trescore Balneario al
trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti
dall’effettuazione della procedura in oggetto.
Recapito e-mail a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data, ___________

Allega:
1. fotocopia di documento di riconoscimento;
2. curriculum vitae datato e sottoscritto, dal quale risultino il profilo posseduto, gli enti presso
cui il candidato ha prestato servizio e le mansioni svolte, i titoli di servizio e di studio;
3. eventuale provvedimento di nulla-osta al trasferimento.

Firma _____________________________

AVVERTENZE:
• Ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci , la formazione di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
• Ai sensi dell’art. 75 del DPR 28/12/2000 n°445, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
• Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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k) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del presente
bando di mobilità esterna e dell’art. 74 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi;
l) Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità: ______________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

