
COMUNE DI ALEZIO 

(PROVINCIA DI LECCE) 

 

BANDO DI MOBILITA' 

 

 

Pubblicazione Albo Pretorio del 9.9.2016 

 

OGGETTO: Bando di mobilità, ex art. 30 comma 2 bis, d.lgs. n. 165/2001 così come sostituito 

dall'art. 4 della legge n° 114/2014   per la copertura di un posto di: Istruttore amministrativo 

contabile-part time ore 16. Cat. C1 

 

Si rende noto 

Che è indetta una selezione relativa alla procedura di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 

bis, del D.Lgs. N. 165/2001, così come sostituito dall'art. 4 della legge n° 114/2014, finalizzata alla 
copertura del posto di Istruttore amministrativo contabile - part time ore 16 Cat. C1. 

La selezione di cui trattasi avverrà con i presupposti, criteri e modalità di cui al Regolamento sulla 

mobilità volontaria , approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 11.4.2016, del 
quale gli interessati sono tenuti a prendere esatta visione e conoscenza. 

 

Art. 1 

Requisiti di ammissione 

Per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio, presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. 
Lgs. N.165/2001,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part- time, con 

inquadramento in categoria uguale (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni ed 

Autonomie Locali) o equivalente (per i soggetti appartenenti a comparti diversi), e in profilo 
professionale uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire. 

 La tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi   

ai diversi comparti di contrattazione è stata adottata con Decreto del presidente del Consiglio 
dei Ministri del 26.6.2015 (art. 4 comma 3 della legge n° 114/2014).  

b) Di essere in possesso di nulla osta incondizionato e non generico alla mobilità esterna presso 

altro Ente rilasciato dall'Ente di appartenenza (da allegare, pena esclusione, alla domanda di 
ammissione alla selezione). 

c) Non avere subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato,  

non avere procedimenti penali in corso e non essere stati, nell'arco della vita professionale, 
oggetto di sanzioni disciplinari. 

d) Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado. 

e) Conoscenza dei principali programmi informatici per l'automazione d'ufficio (word, excel, 
posta elettronica, tecnologie di navigazione internet); 

f) Aver  versato la somma di Euro 10,33 quale tassa di concorso comprovata da ricevuta di 

versamento su c.c.p. n° 12830733 intestato a Tesoreria Comunale Alezio. 

Art. 2 

Presentazione della domanda. Termini e modalità 



Gli interessati che siano in possesso degli anzidetti requisiti, dovranno far pervenire al Comune di 

Alezio, Ufficio Protocollo, Via San Pancrazio n.34, 73011 Alezio (LE), apposita istanza formulata 

secondo il Modello allegato al presente Bando sotto la lettera A), allegando alla stessa il proprio 
curriculum professionale, entro e non oltre 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del 

Bando stesso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Alezio 

www.comune.alezio.le.it , alla voce “Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso,  vale a 
dire entro le ore 12,00 del giorno 10/10/2016.  

L'istanza, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da fotocopia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

L'istanza potrà essere inviata : 

-  per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o 

-  per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
  protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it  , o 

- consegnata a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente. 

Non saranno ammesse le domande. 
- pervenute oltre il termine indicato, 

- mancanti del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza, 

- che non siano firmate in calce dai candidati, 
- mancanti delle dichiarazioni richieste, 

- mancanti del curriculum, 

- mancanti dei requisiti previsti dal presente bando, 
- mancanti della ricevuta della tassa di concorso. 

Pertanto le domande contenenti irregolarità o omissioni di qualsivoglia genere  o tipologia non 

sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione. 

 

Art. 3 

 Procedura di selezione 

A norma dell'articolo 5) del Regolamento sopracitato la scelta dei lavoratori da assumere per 

mobilità viene effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio, con le modalità 

esplicitate nel Regolamento sulla mobilità volontaria approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n° 40 in data 11.4.2016. A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è 

attribuibile il punteggio massimo di punti 120 così ripartiti: 

- Max punti 60 per titoli; 

- Max punti 60 per colloquio. 

Il colloquio si svolgerà con le modalità indicate all'articolo 7 del Regolamento citato ed avrà ad 

oggetto le seguenti materie: 

a) Normativa sugli  Enti Locali (d.lgs 267/2000 – parte I), , legge 241/90 e s.m. e i., D.Lgs 1 

96/2003, d.lgs 33/2013, normativa contabile enti locali D.lgs 267/2000 parte II– d.lgs 118/2011 

coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, principi contabili (allegato 4.1 e 4.2 e 
4.3 del d.lgs 118/2011), elementi di diritto tributario con particolare riferimento ai tributi locali ( 

d.lgs 201/2011 art. 13, d.lgs 504/92, d.lgs 147/213 commi dal 639 e succ, d.lgs 507/93 per i 

tributi minori)  elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A, 
codice di comportamento del pubblico dipendente, codice disciplinare. 

b) Accertamento della conoscenza teorica ed operativa dei programmi di video scrittura, fogli di 

calcolo ed informatici. 

Accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta fra francese ed inglese. 



 

Art. 4 

Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati del concorrente di cui l'amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell'espletamento della presente procedura di mobilità saranno utilizzati per lo svolgimento della 

stessa e per il conseguente trasferimento. 

 

Art. 5 

Altre informazioni. 

Questa Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all'assunzione dei candidati 

che risulteranno vincitori tenuto conto di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e dal 

persistere delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità 
volontaria esterna. 

L'Amministrazione comunale si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o di non dare corso alla 

procedura in oggetto. 

Il presente avviso di selezione non  produce alcun diritto all'assunzione presso il comune di 

Alezio. 

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o di 

annullare la procedura o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, qualora 

l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore o altri concorrenti idonei 

possano per questo vantare diritti nei confronti dell'amministrazione.  

Per quanto non previsto nel presente avviso viene fatto riferimento alle norme legislative, 
contrattuali e regolamentari vigenti. 

In ogni caso il Comune di Alezio non si ritiene vincolato alla scelta di alcun candidato qualora non 

ravvisi l'opportunità e l'interesse a procedere o sopraggiungessero cause ostative ovvero non rilevi 
l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate. 

 

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio ragioneria dell'Ente: tel. 0833/281020  

 

Alezio, li 9/9/2016 

Il Responsabile del Settore economico finanziario 

       f.to Dott.ssa Monica Laterza 
 


