
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Settore Finanziario 

Piazza della Costituzione, 1 

24020 Scanzorosciate (BG) 

P. I.V.A. 00696720168 

Tel.: 035 654752 - Fax: 035 656228 

Email: ragioneria@comune.scanzorosciate.bg.it 

www.comune.scanzorosciate.bg.it 
 

 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
CONTABILE CAT. C A TEMPO INDETERMINATO PIENO O PART-TIME PER IL SETTORE 
FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

In esecuzione della deliberazione delle Giunta Comunale n. 38 del 31/03/2016 e della determinazione n. 51 del 
23/11/2016, 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Scanzorosciate intende procedere alla verifica di disponibilità di personale appartenente alla 
Pubblica Amministrazione in servizio di ruolo, Comparto Regioni ed Autonomie Locali, a tempo indeterminato, 
pieno o part-time interessato al trasferimento presso questo Comune in applicazione dell'istituto della mobilità 
esterna, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001, relativamente alla copertura di un posto in posizione giuridica 
C, profilo professionale di "Istruttore Contabile”, da collocarsi presso il Settore Finanziario. 
 
REQUISITI  

• Essere dipendente a tempo pieno o part-time con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le 
Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 165/2001, sottoposte a vincoli in materia 
di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli 
equilibri di finanza pubblica, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica “C” e con profilo 
professionale di Istruttore Contabile del comparto Regioni e Autonomie Locali ovvero  equivalenti qualora 
appartenenti ad altro comparto; 

• possesso del diploma di scuola media secondaria superiore (il diploma di laurea, anche triennale è assorbente 
del titolo di studio richiesto per l'ammissione); 

• idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire; 

• aver superato positivamente il periodo di prova presso l'Amministrazione di appartenenza; 
• godere dei diritti civili e politici;  
• non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
• non avere procedimenti penali in corso, connessi a reati che possano impedire il mantenimento del rapporto 

di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente; 
• Essere in possesso del nulla osta rilasciato dall’ente di provenienza alla cessione del contratto, con 

decorrenza da concordarsi fra le Amministrazioni, senza che ciò comporti alcun impegno per il Comune di 
Scanzorosciate. 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione alla selezione pubblica, a pena di esclusione. 
 
L'accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per 
l'assunzione comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del contratto senza che l'aspirante possa vantare alcuna 
pretesa o diritto. 
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla normativa 
specifica in materia. 
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DESCRIZIONE DEL PROFILO RICHIESTO: 
Il profilo richiesto è quello di istruttore amministrativo del Settore Finanziario. Considerato che il bando è riservato 
a personale già in servizio, l'interessato ai fini della presente selezione dovrà dimostrare di avere le seguenti 
conoscenze e/o attitudini: 

• buona conoscenza del funzionamento degli organi di un ente locale e delle relazioni con essi intercorrenti. 
• buona conoscenza della normativa statale e regionale dell’attività degli organi istituzionali delle ente locale.  

• buona conoscenza dei principali sistemi informatici. 
• buona conoscenza in materia di trasparenza amministrativa e degli adempimenti conseguenti. 
• buona conoscenza in materia di gare e appalti sul mercato elettronico e non. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Una prima selezione sarà condotta attraverso una valutazione del curriculum posseduto. Il curriculum sarà valutato 
ai fini della verifica di rispondenza dei titoli ed esperienze lavorative maturate rispetto alle attività da svolgere con 
particolare riferimento ai titoli di servizio presso altre pubbliche amministrazioni con incarichi e mansioni analoghe 
nonché con riferimento ai corsi di formazione, specializzazione e perfezionamento in materie attinenti alla 
professionalità del posto da coprire, se debitamente documentate. 
Al curriculum sarà attribuito un punteggio massimo di n. 15 punti. 
I candidati che avranno ottenuto i primi cinque migliori punteggi nella valutazione dei curricula, saranno ammessi 
ad un colloquio individuale finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze professionali ed attitudini 
personali rispetto al posto da coprire di cui al paragrafo precedente. 
Relativamente all'accertamento delle competenze professionali ed agli elementi attitudinali, il punteggio massimo 
attribuibile nel colloquio è di n. 25 punti che saranno attribuiti in relazione alle valutazioni emergenti dal colloquio 
nel quale si farà particolare riferimento alle conoscenze normative di base e alle conoscenze normative specifiche di 
settore: 

• le competenze in materia di ordinamento degli enti locali; 
• le competenze in materia di gare e appalti sul mercato elettronico e non; 

• la gestione degli adempimenti in materia di amministrazione trasparente; 
• le conoscenze informatiche. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione e secondo le modalità oltre specificate, entro il 

23 DICEMBRE 2016 alle ore 12.00. 
La domanda di ammissione alla procedura, redatta su modulo “fac-simile” allegato al presente bando, in carta libera 
e debitamente sottoscritta deve essere indirizzata a : 
COMUNE DI SCANZOROSCIATE  
PIAZZA DELLA COSTITUZIONE N. 1 – 24020 SCANZOROSCIATE (BG)  
e può essere inoltrata, a pena di esclusione: 
 

• a mano, al protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico – Piazza della Costituzione n. 1 – 24020 
Scanzorosciate (BG); 

• con raccomandata A.R. (Al fine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale pertanto le 
domande devono pervenire all'Ente entro la data sopra indicata); 

• a mezzo fax al numero 035 656228; 

• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.scanzorosciate.bg.it. (Le domande 
inviate all’indirizzo di posta certificata istituzionale sono presi in carico solo se provengono da soggetti che 
dispongono a loro volta di posta certificata, art. 6, D.Lgs. n. 82/2005). 

 
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare a pena di esclusione: 
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a) fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità; 
b) curriculum vitae professionale su modello europeo; 
c) nulla osta alla cessione del contratto, definitivo e irrevocabile, rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 
 
Nella domanda dovrà essere indicato l'esatto recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni 
relative alla selezione.  
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese sotto la propria responsabilità.  
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 nonché le conseguenze di cui all'art. 75 della stessa legge, in termini di decadenza dei benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
 
ESPLETAMENTO DEL COLLOQUIO 
I candidati dovranno presentarsi per il colloquio alle ore 15,00 del 27 DICEMBRE 2016, muniti di documento di 
riconoscimento presso la sede del Comune di scanzorosciate, in piazza della Costituzione n.1.  
La mancata presentazione costituirà rinuncia al posto.  
Il presente avviso ha valore di comunicazione e notifica a tutti i candidati così come previsto dagli avvisi pubblici di 
selezione. 
Il presente avviso e il modello di domanda per partecipare alla selezione sono pubblicati mediante affissione Albo 
Pretorio online sul sito web istituzionale del Comune: www.comune.scanzorosciate.bg.it, nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA  
In esito alla procedura selettiva sarà formata una graduatoria di candidati idonei che avrà validità di tre anni dalla 
data di esecutività della determinazione di approvazione dei verbali. 
La graduatoria finale della selezione, verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con 
determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune e sito internet dell’ente: www.comune.scanzorosciate.bg.it. 
Con l’approvazione della graduatoria finale verrà individuato il concorrente vincitore della procedura selettiva 
pubblica al quale spetterà l’attribuzione del posto disponibile. 
L a fissazione della data di effettiva assunzione in servizio è comunque subordinata al rispetto, da parte 
dell’Amministrazione, dei vincoli normativi, contrattuali, o finanziari che risulteranno vigenti, senza che il vincitore 
od altri concorrenti idonei possano vantare diritti nei confronti della stessa Amministrazione. 
 
Il vincitore della procedura selettiva sarà invitato a presentarsi personalmente presso il competente ufficio del 
Comune, entro il termine indicato nella comunicazione di assunzione, per la stipulazione del contratto individuale 
di lavoro subordinato. 
Per l’accertamento nei confronti del vincitore del possesso dei requisiti previsti per l’accesso all’impiego, si applicano 
le disposizioni appositamente previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Accesso agli 
impieghi presso il Comune di Scanzorosciate - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 
13.03.2013. 
 
RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si riserva il diritto di modificare, 
prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, o di  
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annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando 
l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, 
contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei possano per questo vantare 
diritti nei confronti dell’Amministrazione. 
Il presente avviso infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione a 
procedere all’assunzione. 
L'amministrazione si riserva di non procedere alla copertura del posto nel caso di entrata in vigore di norme, anche 
sopravvenute, che rendano incompatibile l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli 
obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti agli enti locali in materia di assunzioni di personale. 
L'amministrazione si riserva di ritenere valido il presente avviso di mobilità volontaria per tutte le eventuali 
necessità che potessero verificarsi negli anni di validità della graduatoria. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
e attività connesse all'espletamento della presente procedura di mobilità, nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs n. 
196/2003. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si informa che il Responsabile del 
procedimento in oggetto è la Rag. Cristina Licini. 
Il presente avviso viene diffuso mediante affissione Albo Pretorio online, sul sito web istituzionale 
www.comune.scanzorosciate.bg.it ed in eventuali altre modalità che l'Amministrazione dovesse ritenere utili. 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
Con la partecipazione alla procedura selettiva in questione è implicita da parte del concorrente l’accettazione senza 
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni contenute nel presente avviso. 
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, contrattuali e 
regolamentari.  
Per informazioni contattare il Settore Finanziario al numero di telefono 035.654.753/752. 
 
Allegato: fac-simile domanda di mobilità. 
 
Scanzorosciate, 23/11/2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dr.ssa Garrone Raffaella 

firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 


