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IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 02.03.2018 con la quale è stato approvato il 
fabbisogno triennale di personale ed il piano occupazionale di questo Ente per gli anni 2018-2020; 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 
Tenuto conto che, avendo previsto nel piano occupazionale di cui sopra, la copertura di n. 1 posto al profilo di 

Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D1, attraverso lo scorrimento di graduatorie di altri Enti, previo esperimento di 
mobilità volontaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 ed attivazione delle 
procedure di cui all’art. 34-bis dello stesso decreto. 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria n. 207 del 30.06.2018. 

RENDE NOTO 

1. OGGETTO 

E’ indetto AVVISO PUBBLICO PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 
N. 165/2001, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, 36 H/SETT., DI N. 1 
UNITA’ DI PERSONALE CON PROFILO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CATEGORIA 
GIURIDICA D1, DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA.  

 
Tale figura, fatta salva la facoltà dell’ente di riassegnazione a mansione equivalente in altra area di cui 

all’art.3 comma 2 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, sarà assegnata all’Area Economico-Finanziaria,  in qualità di 
Responsabile titolare di P.O. di tale Area, comprendente i servizi ragioneria, economato, tributi e personale.  

Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10/4/1991 
n.125 e dell'art.57 del d.lgs. 30/3/2001 n.165. 

2. REQUISITI 

Possono partecipare alla selezione per mobilità esterna i candidati in possesso dei seguenti requisiti (tutte le volte che 
si fa riferimento a “candidato/i” si intende dell’uno o dell’altro sesso a norma della Legge n. 125/1991, così come 
modificata dal D.Lgs. n. 198/2006): 

a) essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso altra Amministrazione Pubblica di cui all’art. 1 del D. 
Lgs. 165/2001, con profilo professionale “Istruttore Direttivo Contabile”, cat. giur. D1, del C.C.N.L. 
comparto Regioni ed Enti Locali, ovvero profilo professionale di analogo contenuto da cui si possa desumere 
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lo svolgimento di funzioni proprie del posto da ricoprire; non saranno ammessi profili professionali diversi 
appartenenti alla categoria D privi di comprovata esperienza in campo amministrativo/contabile; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere procedimenti penali in corso e non avere riportato condanne penali; 

d) non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due anni precedenti la data 
di pubblicazione del presente avviso; 

e) essere in possesso di idoneità psico-fisica all’impiego; 

f) essere in possesso della patente di cat. B; 

g) possesso della preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di provenienza, al successivo 
rilascio del NULLA OSTA INCONDIZIONATO all’attivazione della mobilità, senza che ciò comporti 
alcun impegno da parte dell’amministrazione Comunale di Fanano. 

 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

L’amministrazione comunale può disporre in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei 
requisiti richiesti. 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatte in carta semplice, devono essere 
indirizzate al Comune di Fanano in Piazza Marconi n. 1, 41021 FANANO (MO), dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del 30/07/2018, termine ultimo fissato per la presentazione, e potranno essere presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo del Comune, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo telefax 053668954, oppure 
all’indirizzo di posta elettronica certificata comune@cert.comune.fanano.mo.it. 

In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, ai fini del termine utile per la presentazione 
non sarà preso in esame il timbro di spedizione ma farà fede la data di ricevimento dell'ufficio protocollo del Comune 
di Fanano. 

Il termine è perentorio per cui non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, non saranno presentate in tempo utile. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare: 
a) cognome e nome; 
b) data, luogo di nascita e di residenza; 
c) Amministrazione di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 
d) il possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando; 
e) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione; 
f) domicilio presso il quale deve essere inviata ogni successiva comunicazione; 
g) la firma del candidato in calce alla domanda; 

Alla domanda inoltre dovranno essere allegati: 
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a) dichiarazione preventiva dell’Amministrazione di appartenenza di disponibilità alla concessione 
del NULLA OSTA INCONDIZIONATO all’attivazione dell’istituto della mobilità e al 
conseguente trasferimento nei termini stabiliti dal Comune di Fanano; 

b) fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità; 
c) curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e datato, con l’indicazione dei servizi 

prestati presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra 
informazione che l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta. 
 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

4. AMMISSIONE DELLE DOMANDE 

Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei 
requisiti di ammissibilità. 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche 
successivamente all’eventuale immissione in servizio. 

Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse 
perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si 
riserva di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché di effettuare le dovute 
segnalazioni alle autorità competenti. 

5. ASSUNZIONE 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di 
effettuare un accertamento delle competenze professionali richieste mediante svolgimento di un colloquio. 

L’assunzione è subordinata al superamento positivo del colloquio che consisterà in una discussione 
argomentata sul curriculum professionale presentato, su approfondimenti tematici attinenti l’Ordinamento degli Enti 
Locali e la specifica normativa di settore. 

Il colloquio dovrà accertare le competenze specifiche all’espletamento dei compiti e delle attività proprie del 
posto da ricoprire, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali. 

La data prevista per il colloquio verrà comunicata attraverso la pubblicazione di un apposito avviso sul sito 
internet del Comune di Fanano. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura 
di mobilità qualora si rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e non è in alcun modo 
vincolata all’assunzione. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 
Comune di Fanano - Ufficio del personale e trattati per le finalità inerenti la gestione del concorso e, nel caso di 
instaurazione di un successivo rapporto di lavoro, per finalità inerenti la costituzione e gestione del rapporto 
medesimo. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. (diritto d'accesso ai propri dati, diritto di rettifica, 
completamento e cancellazione dei dati erronei o raccolti in termini non conformi alla legge, diritto di opposizione al 
trattamento per motivi legittimi). 

I dati raccolti potranno essere comunicati, in base a norme di legge e di regolamento e, comunque, quando ciò 
risulti necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Amministrazione. 

7. COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua 
domanda di partecipazione. 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Rag. Poli Maria Albertina 
ed il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista 
nell'avviso. 

L'Amministrazione Comunale di Fanano si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente 
revocare il presente bando di selezione per motivi di pubblico interesse. Questa Amministrazione garantisce parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e 
successive modificazioni ed integrazioni). 

Per informazioni, chiarimenti e copia del bando e dei moduli di domanda i candidati potranno rivolgersi nei 
giorni dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 all'Ufficio Personale del Comune di Fanano, Piazza Marconi 
n.1, telefono n. 0536/68803 o visitare il sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.fanano.mo.it. 

8. INFORMAZIONI VARIE 

Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
a) Legge 29 dicembre 1988, n. 554; 
b) Legge 05 febbraio 1992 n.104; 
c) Legge 8 marzo 1989, n. 101 “Festività religioni ebraiche”; 
d) Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Pari opportunità tra uomini e donne”; 
e) Decreto legislativo n.165/2001; 
f) D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
g) D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
h) D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli 1 e 2 
del D.P.R. 352/1992. 
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Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli 
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in  materia. 
 

 
 
 

F.TO IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Poli Maria Albertina 
ragioneria@comune.fanano.mo.it 

tel. 0536/68803 int. 237 

 
 


