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Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di “Istruttore 

Amministrativo- contabile”(Cat. C) part- time 50%  (18 ore settimanali)  

 
 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 

VISTI: 
-  l’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 445/2000; 
- il D.P.R. 487/1994; 
- CCNL. EE. LL.; 
- il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
- la Disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilità eseterna ed interna 

del personale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09.09.2017; 
 
 

In esecuzione della propria determinazione n._ del_ 

 

 

RENDE NOTO 

 

 
L’ Amministrazione comunale  intende procedere alla copertura di un  posto di " Istruttore 

Amministrativo - contabile –  cat. C, part- time 50%  (18 ore settimanali) (cat. giuridica “C” del 

C.C.N.L. 31/03/1999) mediante l'istituto della mobilità esterna, come disciplinato dall'art. 30 del 

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.  

 

1.Requisiti per l'ammissione. 
 Possono presentare domanda tutti i dipendenti a tempo indeterminato di comuni che, alla data del 

presente avviso, si trovino inquadrati nella categoria giuridica “C” del C.C.N.L. Regioni – Autonomie 

locali, con il profilo professionale di “Istruttore Amministrativo - Contabile” e che abbiano superato il 

periodo di prova. I partecipanti non devono aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso, sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso. 

 

2.Presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione alla procedura pubblica redatta su carta 

libera secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Minucciano, la 

stessa potrà essere inoltrata tramite fax al n. 0583/610394, tramite p.e.c. all’indirizzo 

comune.minucciano@postacert.toscana.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in orario 

d’ufficio, tassativamente entro le ore 12.30 del 25 Ottobre 2017. La domanda di ammissione alla 

procedura pubblica dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo schema allegato, tenuto 



presente che le stesse sono rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e che, ai sensi 

dell’art. 76 dello stesso decreto, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni.  

 

3. Svolgimento della procedura di mobilità. 

 Previa verifica ed accertamento del profilo professionale e categoria posseduti dal richiedente rispetto 

a quello ricercato, i candidati saranno sottoposti ad un colloquio da parte di un’apposita Commissione 

all’uopo costituita. La graduatoria in centesimi è formulata sulla base dei seguenti criteri: a) esito del 

colloquio fino a 60 punti; b) esperienza acquisita, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento 

di attività corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’ente e curriculum vitae fono a 30 

punti; c) motivazione alla richiesta di trasferimento/motivazione al posto da ricoprire fino a 10 punti. 

L’idoneità della prova si consegue con un punteggio di almeno 42/60. Gli esiti delle verifiche e delle 

valutazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Minucciano. Il trasferimento è 

comunque subordinato al parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza, entro il termine 

perentorio fissato da questo comune. 

 

4. Disposizioni finali  
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, altresì, la facoltà 

di non dare corso alla procedura. La partecipazione alla procedura pubblica comporta l’esplicita ed 

incondizionata accettazione delle norme stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, di quanto previsto dall’avviso e di tutte le norme vigenti in materia. I dati personali dei 

partecipanti saranno trattati, secondo criteri di liceità e correttezza, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 

196/2001, esclusivamente ai fini della presente selezione e dell’eventuale assunzione. Il presente 

avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di 

Minucciano. 

 

 

Minucciano, 23/09/2017                                                     Il Responsabile dell’area Amministrativa 

                                                                                                             Dott.ssa Teresa Lagnese 

 

 

 


