
 
AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO CAT C. DA ASSEGNARE AL SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO TRIBUTI 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

 

 

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 

Visto il vigente CCNL comparto Funzioni Locali 2016-2018; 

Vista la deliberazione n. 170 del 24.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione piano triennale 

fabbisogno di personale 2022/2023/2024. Piano occupazionale 2022 e ricognizione delle 

eccedenze” 

In esecuzione della propria determinazione n. 322 del 19.05.2022 di approvazione del presente 

avviso; 

 

SI RENDE NOTO 

 

Art. 1 - Posti messi a selezione 

È attivata la procedura per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e 

indeterminato cat C da assegnare al Settore Finanziario Servizio Tributi del Comune di Siziano 

mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.n.165 del 2001 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Gli aspiranti alla selezione devono: 

1) essere dipendenti di ruolo a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nella categoria 

C, profilo Istruttore Amministrativo e/o contabile o possesso di categoria e profilo professionale 

riconducibili al posto da ricoprire; 

2)  aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza 

3) non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo triennio, né avere in corso procedimenti 

disciplinari; 

4) costituirà titolo preferenziale aver conseguito un’esperienza lavorativa presso l’ufficio tributi 

Art. 3 - Domanda di ammissione, presentazione e modalità. 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera e sottoscritta dal 

candidato secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione e disponibile sul sito 

istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, ed 

inviata entro e non oltre il giorno 

22 GIUGNO 2022 

con una delle seguenti modalità: 

 

- con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Siziano- ufficio personale -  Piazza Negri n. 1 

27010 Siziano (Ai fini dell’osservanza del termine sopra indicato di scadenza farà fede il timbro e 

data dell’ufficio postale accettante. La domanda spedita entro il termine di scadenza dovrà 

comunque pervenire al Comune entro e non oltre i 3 giorni successivi alla data di scadenza del 

presente avviso, pena l’esclusione.   



- a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it  (tale invio potrà avvenire unicamente 

da posta elettronica certificata intestata al candidato). Non sarà considerata valida la domanda 

inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificato.  

- mediante consegna a mano al Protocollo presso la sede comunale in Piazza Negri n. 1 nei 

seguenti orari: dal lunedì al sabato ore 08,30-11,30 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

L'Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 

disguidi postali o ad altre cause non imputabili all'ente stesso. 

Art. 4 - Documenti da allegare alla domanda 

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati: 

-  copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di studio 

conseguiti, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate. 

Art. 5. Colloquio 

La selezione degli aspiranti alla mobilità avverrà sulla base dei curricula presentati e di preventivo 

colloquio vertente sulle materie di specifica attinenza alle competenze della figura professionale di 

Istruttore Amministrativo da assegnare al Settore Finanziario – ufficio tributi, formulando, nel caso, 

apposita graduatoria. 

La selezione verrà effettuata da apposita commissione che disporrà di 100 punti per la valutazione 

di ciascun candidato, ripartiti come segue:  

 

CURRICULUM  35 PUNTI da attribuire a competenza professionali, comprensive di tioli di studio, 

corsi di formazione e percorsi di aggiornamento attinenti al posto da ricoprire; 

COLLOQUIO  65 PUNTI  il colloquio oltre ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum 

vitae e le motivazioni al trasferimento sarà finalizzato a verificare l’esperienza professionale 

maturata e la conoscenza della normativa in materia di enti locali, oltre a valutare le capacità e le 

attitudini pratico-professionali acquisite relativamente alla mansione da svolgere.  

  

Art. 6 - Data di svolgimento del colloquio 

La data di svolgimento del colloquio verrà comunicata successivamente agli interessati mediante 

invio di mail e si terrà presso la sede municipale del Comune. I candidati dovranno presentarsi il 

giorno e l’ora comunicato muniti di valido documento di riconoscimento. I candidati che non si 

presenteranno entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. 

Art. 7 – Modalità di selezione 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche 

prima dell’immissione in servizio del candidato dichiarato idoneo. L’Amministrazione si riserva 

inoltre, in presenza di intervenute ragioni organizzative e/o assunzionali, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente bando. Si precisa che il presente avviso non fa 

sorgere a favore dei concorrenti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Siziano. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, ove nuove circostanze sopraggiungessero, di 

non dar corso alla procedura di mobilità. 

E’ in ogni caso fatto salvo il rispetto dei vincoli imposti agli enti locali in materia assunzionale. 

L'ente procederà a dar corso all'assunzione a favore dell'aspirante alla mobilità che abbia ottenuto 

il punteggio più alto.  

Il passaggio del candidato prescelto è subordinato al rilascio del parere favorevole da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza nonché alla definizione della tempistica  compatibilmente 
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con le esigenze del Comune di Siziano. Il parere favorevole alla mobilità, rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza, potrà essere prodotto anche successivamente allo 

svolgimento della selezione. Tale documentazione rappresenta, in ogni caso, condizione di legge 

essenziale ed imprescindibile ai fini del perfezionamento della procedura di mobilità indetta con il 

presente avviso. 

Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all’autorità competente per l’applicazione 

delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 

Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di Siziano il 

contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 

06/07/1995, conservando la posizione economica acquisita presso l’Amministrazione di 

appartenenza. L’assunzione è a tempo pieno. 

Art.8 – Disposizioni finali 

La pubblicazione all'albo dell'ente del presente bando costituisce comunicazione ai sensi e per gli 

effetti della L. 241/90. 

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come prescritto 

dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. 

Resta ferma la facoltà del Comune di Siziano di non selezionare alcuno dei candidati qualora 
nessuno fosse in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto 
riservato a selezione o di non procedere al trasferimento per mobilità. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Siziano che si riserva la facoltà di 
modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento l’avviso medesimo. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse e strumentali alla presente selezione. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0382/6780261 – mail: 

segreteria@comune.siziano.pv.it 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Personale 

             Dott. Rodolfo Esposito 

 
 

 

 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informano i candidati che titolare del 

trattamento è il Comune di Siziano, rappresentato legalmente dal Sindaco pro - tempore, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 

trattamento dei dati personali. 

All’uopo informa tutti i candidati alla presente procedura che: 

• i dati sono raccolti per la sola finalità di cui al presente avviso di mobilità per il quale i candidati concorreranno; 

• i relativi dati personali, che saranno acquisiti nel corso della presente procedura di mobilità, saranno trattati per la sola finalità della 

procedura relativa al presente avviso di mobilità; 

• i relativi dati personali saranno custoditi solo per il tempo necessario all’espletamento della suddetta procedura; 
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