
Regione Piemonte Provincia di Torino

COMUNE DIMAGLIONE
Piazza XX Settembre n.4 - Te1.0161/400123 - Fax 01611400257

AVVISO DI MOBILITA'VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 1651200I
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI " ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE " CATEGORIA. C - ACCESSO CI - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO _
AREA SEGRETERIA / ECONOMICO FINANZIARIA / AMMINISTRATIVA .

IL RESPONSABILE DEL SERYIZIO PERSONALE

RICHIAMATO il bando di cui in oggetto, pubblicato per mero erore materiale all'Albo Pretorio
comunale in data 09 Luglio 2019 e con scadenzain data 03 Agosto 2019 ;

RITENUTO, in virtù del poter di autotutela riconosciuto alla Pubblica Amministrazione, di dover

Di mantenere invariate tutte le restanti clausole del bando stesso .

Maglione, lì 18.07. 2019



COMUNE DI MAGLIONE
PiazzaXX Settembre n.4 - Tel.016l/400123 - Fax 0l6l/400257

AVVISoDIMoBILITA,VOLoNTARIAAtSENSIDELL'AR.I-.30DELD.LGS'I65/2001
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI " ISTRIJTTORE' AMMINISTRATIVO

CONTABILE " CA]ÉG_òNiE. C - ACìCE^SÉO CI - A TEMPO PIENO E INDETERMTNATO _

AREA SEGREl'ERril eCòNovtlCO FINANZIARIA / AMMINISTRA'IIVA '

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Visto l'art.30 del D.Lgs' n' 165/2001;

Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

La deliberazione G.c. n. l+ det 04.10.2018, con la quale si è approvato il Piano del fabbisogno del

personale relativo al triennio 701912021'

[.a Determinazione N. 09/l del 04.07.2019 con la quale è stato approvato I'allegato bando ;

RENDE NOTO

5t2OOl e ss.mm'ii"

ae
Alla procedura di mobilità Pos nte
profilo professionale e/o mans' O"t

à equivalente al Posto da ricoP

L).Lgs. n. 165/2001 e ss'mm'n"

per I,anrmissione alla procedura di nrobilità è richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

Regione Piemonte Provincia di Torino

i appartenenti al comPart: Rtgi:il
essere dipendenti .1"y1.1i1t*':ìl:t::.'"'"",T"':ì::":rf ;il,I#:'t' il;;:ffi[;;":;li;aìtono-i. Locali inquadrati nella medesima. cateBonl 1i']

;:,1i"':lT:'""#U:l'ì,6'i:'"Il*::::;:*";"'"""1',tflni::J::H 
*1T'llT':ff:

posizione economica acqulslta) e nello sts§su Pr,rrrv Prvrvuerv 'n una delle
posto da ricoprire 9.]-l;;.YÉ9'r:l:'- o,'*':ipi:i:?'Jl,lo,,"Tl1,i3à',1""" I

a)

ed

::"'i:,,ff,;;lli'o:o;,"n;H;;';i;;;.i.la .o.Àa der D Lgs , 165/200I;



. ,i c) essere in possesso del titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 20 grado
(quinquennale) che consenta I'accesso all'università;

' d) essere in possesso di patente di guida di categoria "B" in corso di validità ;

' e) essere in possesso di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionale adeguati al
profilo da ricoprire;

- . t) conoscetve e competenze acquisite nell'ambito lavorativo in materia di: uso di programmi di
video scrittura, e fogli di calcolo;

- g) conoscenza della lingua Inglese;

h) non avere a proprio carico procedimenti penali o di applicazione di misure di sicurezza che
importino, in base alla normativa vigente, l'impossibilita a partecipare alle selezioni di
reclutamento del personale negli enti pubblici;

i) non avere subito condanne penali che importino il venire meno del rappofto di lavoro con la
pubblica amministrazione;

l) mantenere i requisiti generali di ammissione ai pubblici concorsi (godimento dei diritti politici,
ecc.);

m) non avere subito provvedimenti disciplinari nei propri rapporti di lavoro, nel biennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando;

n) non avere procedimenti disciplinari in corso;

o) anzianità di servizio di almeno due anni maturati alla data di scadenza del presente bando (con
superamento del periodo di prova );
p) idoneità psicofisica all'impiego nelle funzioni del profilo di cui sopra;

q) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 3l / 12/ lg85).

Tali requisiti dovranno essere dichiarati dai concorrenti, sotto la loro personale responsabilirà, ai
sensi del DPP. 445/2000, utilizzando l'allegato moduto di domanda ircarta sempliòe, con data e
firma leggibile.
Tutti i requisiti devono essere di pubblicazione del presente bando, tranne
quello indicato alla lettera b) al tiasferimento _ che deve essere comunque
posseduto alla data di presentazi
Non saranno ammesse Ie domande prive della sottoscrizione del candidato e le domande
incomplete delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PER LA FORMAZIONE DBLLA GRADUATORIA

Il presente awiso non comporta atcun vincolo per il Comune di Maglione che si riserva la facoltà
di valutare tutte le domande pervenute.

olarrnente pervenire dai candidati sarà esaminata
previsti dal presente bando. L'Amministrazione
ova pratica che, nell'ambito della declaratoria di

cali. avrà lo a competenza e la
:he del lavo predeterminate, ilgrado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, la capacit uzioni innovative

rispetl.o all'attività svolta, nonché la motivazione all'esplltamento delle mansioni richieste.
ura profcssionale di n.ro I lslrutlore Amministrativo - Contabile viene ricercata per
dell'enre. aventi. ad. oggetto la richiesta relativa ai servizi di anagrafe, stato civile,
buti ed ilservizio finanziario.



I1 colloquio verterà sui seguenti argomenti: conoscenze specifiche relative alle mansioni rientranti

nel profìlo di Istruttore Amministrativo - Contabile.
La prova pratica consisterà nella redazione di un atto zunministrativo'

Il colloquio sarà valutato da una Commissione composta da tre componenti e presieduta dal

Segretario Comunale; gli altri due membri esperti saranno nominati con specifico provvedirnento

direttamente dal Presidente prima dell'esame delle candidature.
La data di svolgimento del colloquio e della prova pratica sarà comunicata ai partecipanti alla

procedura di mobilita dopo l'ammiisione delle domande, via c-mail e/o rnediante pubblicazione sul

iito istituzionale del Comune. I candidati si dovranno presentare muniti di un valido documento di

riconoscimento. L'assenza al colloquio e alla prova pratica sarà considerata rinuncia alla

partecipazione alla selezione. Al tennine della valutazione dei candidati verà redatto apposito

verbalé attestante [e risultanze finali della procedura. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di

non precedere alla copertura del posto oggetto di mobilità qualora la Commissione incaricata non

rìlevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate'

a la discrezionale nella valutazione dei

nde ità possedute con [e caratteristiche

si p nella decisione di non individuare

alcun soggetto tra i candidati.

La graduatoria sarà formata nel rispetto di quanto previsto.dal vigente Regolamento Comunale per

I'acéesso all'impiego approvato con delibera di G.( . n. 34 del 28.12.2010.

Il punteggio massimo è di 70 punti di cui 30 punti per il colloquio, 30 punti per la prova pratica e

I0 purrti per la valutazione dei titoli.

Ai fini della valutazione dei titoli il punteggio disponibile e così ripartito:

Titoli di studio ( Aggiuntivi al titolo richiesto dal presente bando ) punti 4

Titoli di servizio punti 5

Cuniculum formativo e professionale punti 0,50

Titoli vari punti 0,50

A parità di punreggio, saranno preferiti i dipendenti piir giovani di età.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente

sottoscritta e corredata da un dettagliato curriculum formativo e professìonale debitamente

sottoscritto e da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, nonché dalla

lasciato dall'Ente d
n. 4,10030 - M

vertenza che non
e domande presentate prima della pubblicazione del

presente avvtso.
Rt nn. del rispetto del termine di presentazione delle domande coincidente con il giorno

03.08.2021 alle òre 12,00 farà fede il timbro postale dianivo e non di spedizione.

Le dornande potranno essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocotlo del Comune di

Maglione negli orari di apertura degliuffici oppure a mezzo del servizio postale o corriere' Non

saranno prese in consideiazione istànze p"r.'"n.,t" q.t"'it posta elettronica' se non' ai sensi del

D.P.C.M. 3)lo3tz0o9,-tru*it" posta Elettronica Certificata (PEC del Comune di Magliorre:

protocollo.praglione@cert.ruparpiemonte.it e munite di firma, nonché di copia scannerizzata in

ioi*uto pof ài u,., ào"r*"nto'di identità. Alla domanda il candidato dovrà allegare: allegati

obbligatori :



a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;

b) dettagliato curriculum formativo e professionale

c) il parere favorevole incondizionato e definitivo dell'Ente di appartenetua al

trasferimento al Comune di Maglione ,

Allegati facoltativi - altri documenti idonei a comprov:ue il possesso della specifica professionalità

richiesta.

IRREGOLARITA' DELLE DOMANDE
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per

regolarizzazioni solo formali di documenti di rito allegati'
Pei irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata.

Per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando o

I'omissione di una dichiarazione prevista espressamente nel bando.

ASSLINZIONE IN SERVIZIO
Il candidato primo classificato sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del

vigente CCNL del comparto Enti Locale.
ll àipendente assumerà servizio in qualità di Istruttore Amministrativo / Contabile, con rapporto di

Ianoio a tempo indeterminato p..iro il Settore AFFARI GENERALI e sarà inquadrato nella

posizione economica maturata é posseduta presso I'Ente di provenienza, conservando l'anzianità

maturata sino all'atto del trasferimento'
La deconenza di tutti gli effetti del rapporto e stabilita dal contratto individuale di lavoro'

La mancata sottoscrizione o la mancata presa in servizio alla data indicata nel contratto comporterà

la sostituzione dl candidato con quello che segue nella graduatoria.

INFORMAZIONI GENERALI

Le comunicazioni relative al presente avviso saranno effettuate ai candidati via e.mail e/o mediante

pubblicazione sul sito Internet del Comune (www.comune.maglione.to.it). Tali comunicazioni

hanno valore di notifica a tutti gli effetti'
La presente procedura di mobilità è subordinata all'esito negativo delle proced-ure di c.ui all'aft' 34 bis del

É.É, n. t6SlOt, salvo diverse successive previsioni in Àateria e pertanto I'assunzione in servizio del

vinùore è vincolata all'esito negativo della mobilità obbligatoria.

ll Comune di Maglione, si iiserrra altresi, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di

sopravvenute cause ostaiive o valutazioni di diverso interesse da parte dell'Fnte. Il trasferimento e

.o'rr.,unqu" subordinato al rilascio del consenso da parte dell' nministrazione di provenienza ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs 1651200l, da prodursi unitamente alla domanda, che comunque si

riserva la facoltà di non co-ncludere la procedura di trasferimento qualora i termini dello stesso non

risultino compatibili con Ie proprie esigenze.

L, Amministrazione si riserva ia facolià di procedere allo scorrimento della graduatoria, ovvero di

non dar seguito all'assunzione.
I dati trasÀessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura.di mobilità, di cui

allo schema allegaio, saranno trattati esclusivamente per la gestione della procedura di scelta e per

I'eventuale successivo procedimento di trasferimento.
Ai sensi del D.lgs. n. 198/11.04.2006. I'Amministrazione garantisce parita e pari opportunità tra

uomini e donne nell'accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Maglione, Tel 0l6l - 400123 negli

orari di apertura degli uffici o via e-mail: info@comune.maglione.to.it;



Ai sensi del D.lgs. n. 198/1t.04.2006,I'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne nell'accesso ai posti di cui alla selezione in oggetto.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comune di Maglione, Tel 0l6l - 400123 negli

orari di apeÉura degli ufFrci o via e-mail: info@comune.maglione.to.it;
Il presente awiso viene diftrso mediante affissione all'Albo on-line del Comune di Maglione e

pubblicazione sul sito Internet www.comune.maglione.to.it ed eventuali altre modalità che

l'Amm in istrazione dovesse ritenere util i.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Le Arnministrazioni cui viene inviato il presente avvisr> sono invitate a darne la massima diffusione possibile

al proprio personale.

Aisensi e per gli effetti della L. 24llg0 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile

Jel pres"rrie pìocedimento è il Responsabilc del Scrvizio Personale in persona del Segretario

com'unale Doit.ssa Carmen CARLINiO, e per quanto riguarda la fase istruttoria è la dipendente

assegnata al Servizio Amministrativo Sig'ra Maura VAUDAGNA;

Maglione, lì 04.07. 2019

I1 Segretario Comunale

Dott.ssa Carmen CARLINO
Firma autografa omessa ai sensi aÉ. 3 D.Lgs 39/1993



SCHEMA DI DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE (da redigere in carta semplice)

DOMANDA DI MOBILITA'VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSI-O DI
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO _ CONTABILE" AREA SEGRETERIA -
DEMOGRAFICA _ ELETTORALE - STATISTICA - SERVIU ALLE PERSONE.
CATEGORIA C.

Al Comune di MAGLIONE

Piazza XX Setternbre I

10030 MAGLTONE (TO)

Illì,a sottoscritto/a nat a

residente a

Prov. . _ CAP

telefono n.

vla

Cell.

e-mail Fax

CHIEDE

Di partecipare al bando pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. I posto di

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" AREA SEGRETERIA _ ECONOMICA FINANZIARIA

- AMMINISTRATIVA" CATEGORIA C - ACCESSO CI .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in

caso di false dichiarazioni dall'art, 76 del DPR 44512000, quanto segue:

o di essere dipendente a tempo indeterminato presso I'Ente

Settore/Servizio , profilo

professionale di Categoria Posizione Economica

, con rapporto di lavoro a tcmpo,

. di essere in possesso del seguente titolo di studio

conseguito il presso

. di essere in possesso della Patente di guida Categoria ;

o di essere in possesso dell'esperienza Iavorativa di anni nella posizione

giuridico/economica C con il profilo professionale di

resso il Settore/Servizio

e di svolgere le seguenti specifiche attività

. conoscenze e competenze acquisite nell'ambito lavorativo in materia di: uso di programmi

di video scrittura, e fogli di calcolo;

. conoscenza della lingua Inglese;



o

a

anzianità di servizio di almeno due anni maturati alla data di scadenza del presente bando

(con superamento del periodo di prova );
di possedere I'idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere;

di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludono

I'accesso al pubblico impiego;

di non aver in corso procedimenti disciplinari e di non avere riportato sanzioni disciplinari

negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso;

essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i concorrenti di sesso

maschile nati entro il 3l I l2l 1985).

di essere in possesso dell'assenso incondizionato della propria Amministrazione al

trasferimento per mobilità;

di accettare incondizionatamente tutte le norrne contenute nel bando di mobilità ed in

special modo che il trasferimento awenà con decorrerza0ll09l20l91'

di accettare, in caso di superamento del colloquio, il contratto di lavoro a tempo pieno'

eventuali altre dichiarazioni utili nell'interesse del candidato:
a

a

che f indirizzo al quale deve essere fatta ogni

bando di mobilità è il seguente

. Il sottoscritto, ai sensi del

omune ti Maglione al trattamento dei

propri dati personali contenuti nella presente domanda', ::: :iT:^Jii1T'"'
esclusivamente per le finalita strettamente connesse alla gestione dell'awiso di mobilità'

necessaria comunicazione relativa al presente

(solo se diverso dalla residenza):

ALLEGATI OBBLIGATORI:

l.Fotocopiadidocumentodiriconoscimento'incorsodivalidità;

2. Assenso dell'Ente di appartenenzaalla mobilità;

3. Cuniculum vitae, formativo e professionale'

Data

FIRMA



COMUNE DIMAGLIONE
Città Metropolitana di TORINO

AREA DEL PERSONALE

OETERMINAZIONE N, 9/I DEL 04.07.20{ 9

oGGETTO: Ativazlone procedura per asaunzlone a tempo Pieno e indelerminato di n. 1 posto di

"lslruttore Amministratlvo-contaòiÈ" categoria C - Accàssi ct - a tempo Pleno e ind€teminalo

- Area Sogtetèria , Economico flnanzia i / Ammlnistraiiva, attraverao l'lstituto della mobilttà

volontaria éstema ai sensl dsll'artlcolo 30 del D.L! s. n. 16t2ool e s.m.l. - APProvaziono bando'

lL RESPONSABILE del SERVIZIO

pREtrtEsso che con detiberazione G.C. n 34 del 04.10.2018 si è aPprovato rl Piano del fabbisogno del

pàiion"r" 
"frti"o 

at triennio 21igno,z1 dal quale risulùa.la prevista la possibilita di sostiluzione'. nel

rispetto delle disposrzionl oi regge àiìolta in ,orÈ,igenti, dei postì che si renderanno vacanti per effetto di

cessazlonl;

RICHIAMATA la determinazione n 4/1 dell,ol'04,2019 con la quale è stata accolta la domanda di

dimissioni della dipendente, sig |'" Màrà VÀÙ-O,qcHn, .on effetto dal 01.10.2019, per richiesta di

trattamento di quiescenzal

RITENUTO perlanto di Prowedere alla n planta oroanrca che si renderà vacante a

far data dall'O'l.1o.zotg e avenL-if or "lstruttòre Amministrativo - contabile"

Categoria C - Accesso ct a t"mio'pi Area Segreteria - Economico Finanziaria -
Amministrativa ;

DATO ATTO che con nota in I
16512001 e s.m.i., è stata d oi
Dipartimento Funzione Pubb

esperire iltentativo relativo all

servtzto:

posti in organico da ricopirc attraverso passagg'o

di procedere atl'esptetamento di procedure concorsuali' finalizzate alla

n orqanico' devono aftivare le procedure di mobilità dt cui al c?nma 1'

,r. ati;;;i;si';;;;"'iàii ai"i dipé'o*[i' irovenanti da attre amministrazioni

CoNSIDERATo che con l,attivazione di tale procedura yengono rispettati i vincoli legati alla vigente

normativa in materia di assunzione di personale'

VISTO il vigente Statuto Comunale,

VISTO il vigente Regolamento di organizzazrone degli ufficr 9 dei s!ll1 
-:Y'9T l*l* 

alle modalità

di accesso atl'ente approvato con àtt"o di Giunta Com!nale n 34 del 28 12 2o1o e ss'mm n ì

ATTEsAtanaturagestionaledell,attoinoggettoinconformitaagliindirizziespressiconappositiattiSoPra
citati degli organi PrePosti:



VISTO altresl:
- il D,Lgs. n. 150/2009;
- il D.to L.vo n. 1652001;
- ilD.to L.vo n. 267 del18/08/2000;
- la L. 38E/2000;
- il D.P.R. n.487194 e successive modificazioni ed integrazioni,

RTTENUTO pertanto opportuno approvare il relativo avviso di mobilita e lo schema di domanda al fìne di

dar seguito alla procedura in oggetto specificata in conformità alle suddette norme;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa nanativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di indire procedura di mobilita volontaria estema ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di " lstruttore Amministrativo - Contabile " Categoria C -
Accesso Cl a tempo pieno e determinato - Area Segreteria - Economico Finanziaria -
Amministratrva ;

3) Di approvare pertanto I'awiso di mobilita predisposto in conformita alle suddette norme ed il
relativo schema di domanda di partecipazione, allegati entrambi al presente atto quali parti
integranti e sostianziali;

4) di dare atto che la presente determinazione, ai lini della pubblicita degli afti e della tÉsparenza
dell'azione amministrativa verra trasmessa alla Provincia di Torino ed a tutti i Comuni della
Provincia di Torino, nonché comuni del circondario, pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente
per trenta giomi consecutivi ed altresl pubblicato nella sezione Amministrazrone trasparente

5) Di demandare a successivo atto l'individuazione della per la selezione in oggetto

PERSONALE

'Bandi di Concorso", in ottemperanza aquanto stabilito dal 33t2013


