
 
 

COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI 
Provincia di Cremona 

 
 
 
 
 
 

Cappella de’ Picenardi, lì 12.01.2015 
Prot. 48 

 
 
 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
 

Ex art. 30, comma 2-bis D.Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno 36 ore settimanali di 
un posto di di Istruttore Amministrativo - Contabile, categoria C1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 18 del 17.07.2014 con cui si determinava il programma del 
fabbisogno del personale per il triennio 2012-2013-2014; 
Vista la propria determinazione n. 29 del 22.12.2014 avente ad oggetto: “Approvazione bando di 
mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 
posto di istruttore amministrativo/contabile – CAT. C1”; 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

È indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. 
165/2001, per la copertura a tempo pieno a 36 ore settimanali di un posto di Istruttore 
Amministrativo - Contabile, categoria C1. 

 
ART. 1 - REQUISITI 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità volontaria, i 
lavoratori che: 

 
Requisiti per l’ammissione 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, indicata nel presente avviso, risultano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 

a) essere assunti, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso una 
Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 e aver superato il 
periodo di prova; 

b) essere inquadrati nella categoria “C” con profilo professionale di “Istruttore 
Amministrativo e/o Contabile”; 

c) essere in possesso di esperienza specifica nell’area amministrativa e/o contabile; 
d) producano una dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza nella quale si attesti la 

volontà al rilascio del parere favorevole al trasferimento; 
e) non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del  relativo  avviso  e non abbiano in corso procedimenti disciplinari (in caso 



contrario, gli interessati dovranno indicare quali sanzioni abbiano riportato o i procedimenti 
in corso); 

f) non abbiano procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi  delle 
vigenti norme in materia (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali). 

 
ART. 2 – CONTENUTO DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
I dipendenti di ruolo di Pubbliche Amministrazioni di pari categoria e profilo professionale ed in 
possesso dei requisiti sopra indicati, che siano interessati al trasferimento presso questo Ente, 
possono inoltrare domanda in carta libera al seguente indirizzo : COMUNE DI CAPPELLA DE’ 
PICENARDI  –  Piazza  Roma  n.  2  –  26030  -  CAPPELLA  DE’  PICENARDI  (CR)  a  mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2015. A tal fine fa fede il timbro e 
la data apposto sulla domanda da parte dell’ufficio protocollo comunale che la riceve. 
Le domande potranno altresì essere inoltrate, negli stessi termini, tramite PEC (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo comune.cappelladepicenardi@pec.regione.lombardia.it. 
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma autografa o a mezzo firma digitale, 
pena la non ammissione alla procedura e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’Art. 39 del 
D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità. 
La domanda di mobilità volontaria è presentata dai candidati secondo le modalità previste dallo 
specifico avviso e deve, comunque, contenere: 

 

a) i dati personali; 
b) l’indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta 

servizio; 
c) la categoria e la posizione economica di inquadramento; 
d) il profilo professionale; 
e) l’anzianità di servizio maturata nella categoria e nel profilo di appartenenza alla data 

dell’avviso; 
f) i titoli di studio posseduti; 
g) il curriculum vitae in formato europeo, illustrativo del possesso di ulteriori esperienze, 

requisiti e titoli, nonché delle attività effettivamente svolte all’interno della Pubblica 
Amministrazione di appartenenza, oltre ad ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della 
selezione cui si intende partecipare; 

h) la dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza nella quale si attesti la volontà al 
rilascio del parere favorevole al trasferimento; 

i) la dichiarazione attestante di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due 
anni precedenti la data di scadenza del relativo avviso e non abbiano in corso 
procedimenti disciplinari (in caso contrario, gli interessati dovranno indicare quali 
sanzioni abbiano riportato o i procedimenti in corso); 

j) la dichiarazione attestante di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 
possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione, ai sensi delle vigenti norme in materia (in caso contrario, gli 
interessati dovranno indicare quali). 

 
ART. 3 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande ammissibili sono valutate da apposita commissione composta dal Segretario 
Comunale, che la presiede e da due membri esperti nelle materie e sui contenuti professionali 
relativi alla figura da assumersi. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile 
il punteggio massimo di punti 30, così ripartiti: 
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a) massimo punti 10, sulla base del curriculum professionale; 
b) massimo punti 20, a seguito di colloquio. 

Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per il curriculum, un punteggio almeno 
pari a 7/10 e, a seguito del colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20. 
Rispetto al curriculum professionale, sono valutati: 

a) consistenza e attinenza di titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del 
candidato, rispetto alle caratteristiche richieste per la figura professionale da ricoprirsi, 
nonché altre attinenti esperienze professionali o lavorative svolte dal candidato, ma 
distinte da quelle valorizzate al successivo punto b). La valutazione in ordine alla 
presente lettera è effettuata anche in comparazione con gli altri candidati, e può 
determinare il riconoscimento di un massimo di punti 5; 

b) il servizio prestato dal candidato presso altre Amministrazioni, in categoria e profilo 
professionale corrispondenti o equivalenti a quelli del posto da ricoprirsi, con 
attribuzione di 1 punto per ogni anno intero di servizio (rapportando tale punteggio alle 
eventuali frazioni di anno) per un massimo di punti 5. 

 
Sono considerate adeguate le candidature che ottengano, per la valutazione del curriculum, un 
punteggio complessivo, dato dalla somma di quelli previsti al comma precedente, almeno pari a 
7/10. Tali valutazioni positive sono pubblicate sul sito internet dell’Ente. Nel caso di mancato 
conseguimento della valutazione minima, il candidato non viene convocato per il successivo 
colloquio. Tale evenienza è, comunque, comunicata all’interessato. 
I candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo richiesto sono convocati, secondo le 
modalità previste dall’avviso e, comunque, con un preavviso non inferiore a 5 giorni, per sostenere 
il colloquio. 

 
Il colloquio consiste in una prova tendente alla verifica delle attitudini personali e motivazionali del 
lavoratore, con esplicito riferimento alle attività proprie del posto da coprire. Il colloquio può 
consistere anche in una prova tecnico-pratica con esecuzione di un compito tecnico-amministrativo, 
tendente a dimostrare l’eventuale qualificazione o specializzazione posseduta. 
Il punteggio massimo attribuibile, a seguito del colloquio, è di 20 punti. Sono considerate adeguate 
le candidature che ottengano, nel colloquio, un punteggio almeno pari a 14/20. Le valutazioni 
sono pubblicate sul sito internet dell’Ente. 
Al termine delle operazioni di valutazione, la Commissione assegna a ciascun candidato il 
punteggio finale, dato dalla somma del punteggio relativo al curriculum e di quello relativo al 
colloquio e sancisce l’esito finale della procedura, ordinando le candidature in ragione del predetto 
punteggio finale ottenuto. 
Nel caso di parità del punteggio finale si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal DPR n. 
487/1994; a tal fine verrà acquisita la necessaria documentazione dagli interessati. 
Il verbali delle sedute della Commissione vengono trasmessi al Servizio competente in materia di 
organizzazione/personale per l’approvazione definitiva dell’esito della procedura. 
Le procedure di cui trattasi sono esclusivamente finalizzate alla scelta del candidato in possesso 
delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale da ricoprire di volta in volta, 
escludendo, in assoluto, che ciò dia luogo a graduatorie di idonei, a qualunque titolo, 
successivamente utilizzabili. 

 
ART. 4 – ASSUNZIONE 
Il candidato che ha ottenuto il miglior punteggio è invitato, entro i 30 giorni successivi alla 
comunicazione, a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. del 
comparto regione ed Autonomie locali. Tale termine può essere differito in accordo tra le 
amministrazioni interessate. 



Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la 
posizione economica di inquadramento acquisiti all’atto del suo trasferimento, ivi compresa 
l’anzianità già maturata. 
All’atto dell’assunzione, il Comune provvede ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, in 
copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 

 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 e 
saranno utilizzati per l’espletamento della procedura in oggetto, nonché per l’eventuale 
instaurazione del rapporto di impiego e potranno essere trattati sia con modalità manuali che 
attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. 
Titolare del trattamento è il Responsabile del Servizio Personale, avv. Elena Beduschi. 

 
ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Personale – avv. 
Elena Beduschi al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti– 
tel.0372/835455 fax 0372 835442 – e-mail: : cappella.picenardi@libero.it 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.comune.cappelladepicenardi.cr.it. 

 
ART. 7 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
Il presente bando non produce alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Cappella de’ 
Picenardi, che si riserva a suo insindacabile giudizio, di stabilire modalità e tempo, nonché di 
rinunciarvi. 

 
ALLEGATO N. 1 

 
Spett.le 

COMUNE DI CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
Piazza Roma n. 2 

26030 - CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
 

   sottoscritt           
nat     a   (Prov.   ) 
il   residente in via  n.      
cap  città  tel.       

 
 

CHIEDE 
di essere ammess     a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’assunzione di personale 
nella categoria C1. 
Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 e all’art. 489 c.p. in caso 
di false dichiarazioni 

DICHIARA 
 
_ di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso    
   a far tempo dal ; 
_ di essere inquadrato nella categoria posizione economica 
   profilo professionale a decorrere dal 
  ; 
_ di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non avere riportato condanne penali 

(1)    

mailto:cappella.picenardi@libero.it
http://www.comune.cappelladepicenardi.cr.it/


_ di non avere procedimenti disciplinari pendenti e di non avere subito sanzioni disciplinari (2) 
 

_ di essere in possesso del seguente titolo di studio 
 
 
conseguito il 

 
 

presso 
con la votazione 

di ; 
_ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente 
indirizzo:    

 

impegnandosi a comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Cappella 
de’ Picenardi non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di 
indirizzo, ovvero da disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 
_ di autorizzare il Comune di Cappella de’ Picenardi, unicamente ai fini dell’espletamento della 
procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
Il/la sottoscritto/a allega: 

- il curriculum vitae in formato europeo, illustrativo del possesso di ulteriori esperienze, requisiti e 
titoli, nonché delle attività effettivamente svolte all’interno della Pubblica Amministrazione di 
appartenenza, oltre ad ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della selezione cui si intende 
partecipare; 

_ la fotocopia del documento di identità. 
Data                 
Firma    
(1) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze 
di condanna (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale); 
nel caso di eventuali procedimenti penali pendenti, dovrà essere specificata la natura. 
(2) In caso contrario indicare il procedimento disciplinare pendente o definitivo. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
F.to  Avv. Elena Beduschi 
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