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Comune di Verano Brianza 
 
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D. LGS. N . 165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 ( U N O )  POSTO DI 

ISTRUTTORE CONTABILE - CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
PER IL SETTORE SERVIZI TRIBUTARI E CATASTALI 

 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Visto l’art. 30, c. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Visto e in esecuzione del documento programmatico di fabbisogno del personale 2021/2023 ed il piano 

annuale delle assunzioni, approvati con deliberazione della Giunta comunale n.130 del 15 novembre 

2021 nel quale si dispone la copertura del posto vacante del profilo di cui al presente avviso di selezione; 

 

Visti: 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. 

nr. 85 in data 17/11/2014 e s.m.i; 

- il D.Lgs. n. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali; 

 

Vista e in esecuzione della determinazione n. 480 del 24/11/2021: 

 
                                                  RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura selettiva di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di ISTRUTTORE CONTABILE 
- CAT. C, nell’ambito del Settore Servizi Tributari e Catastali riservato ai dipendenti in servizio a 

tempo indeterminato - presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 

165/2001 – soggette a limitazioni di assunzioni - di pari categoria giuridica, a prescindere dalla 

posizione economica acquisita, e medesimo o analogo profilo professionale. 

L’assunzione è subordinata all’esito positivo del procedimento di mobilità, all’acquisizione del 
nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante e al 
rispetto delle disposizioni o limitazioni di legge in materia di assunzione di personale in vigore 
alla conclusione del procedimento. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 
 

I candidati, per essere ammessi alla procedura di cui trattasi, dovranno essere in possesso, A PENA DI 
ESCLUSIONE, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

- essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art. 1, c. 

2, del D. Lgs. n.165/2001, soggetta a limitazioni di assunzioni; 
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- essere inquadrato nella categoria C, profilo professionale di ISTRUTTORE CONTABILE o analogo, 

a prescindere dalla posizione economica acquisita nella predetta categoria; 

essere in possesso di un diploma di Ragioneria o Laurea triennale (L) appartenente ad una delle 

seguenti classi: L-16 Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-18 Scienze dell’ 

Economia e della gestione aziendale, L - 33 Scienze economiche; 

ovvero laurea Magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi: LM – 16 Finanza, LM – 56 

Scienze dell’economia, LM – 77 Scienze economiche – aziendali; 

ovvero Laurea Specialistica (S) appartenente ad una delle seguenti classi: 19-S Finanza, 64 – S 

Scienze dell’economia, 84 – S Scienze economiche – aziendali; 

ovvero Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL) appartenente ad una delle seguenti classi: 

Economia assicurativa e previdenziale, Economia Aziandale, Economia Bancaria, Economia 

Bancaria, finanziaria e assicurativa, Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari, 

Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia delle 

istituzioni e dei mercati finanziari, Economia e commercio, Economia e Finanza, Economia e gestione 

di servizi, Economia e legislazione per l’impresa, Economia Politica, Marketing. 

- avere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno tre (3) anni nelle stesse mansioni 

ovvero in posizione analoga alla professionalità ricercata; 

- avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire 

(l’Amministrazione acquisirà direttamente e previamente dall’amministrazione di appartenenza la 

dichiarazione di idoneità ovvero si riserva l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle 

mansioni prima di dar luogo alla mobilità); 

- essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso. 

 
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice compilando lo 

schema allegato al presente avviso di mobilità ed allegando una copia fotostatica di un valido 

documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida, ecc …) entro il termine perentorio 
delle ore 12,30 del giorno 27/12/2021 secondo una delle seguenti modalità: 

a) presentata a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Verano Brianza Via Nazario Sauro, n.24, 

20843 Verano Brianza (MB); 

b) trasmessa da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, alla casella di posta 

elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di Verano Brianza: 

comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it ; 

avente ad oggetto “Avviso di mobilità esterna n. 1 posto ISTRUTTORE CONTABILE  - CAT. 
C ”. 
Si precisa che le domande trasmesse mediante PEC sono ritenute valide se: 

- sottoscritte mediante firma digitale; 

- oppure sottoscritte nell’originale scansionato e accompagnate da fotocopia del documento di 

identità in corso di validità. 

Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre il termine perentorio delle ore 
12,30 del giorno 27/12/2021. 
Il Comune di Verano Brianza non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 

dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, 
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imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Nella domanda redatta in carta semplice compilando lo schema allegato al presente avviso di 
mobilità e debitamente sottoscritta dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni: 
- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito, numero 

telefonico; 

- posizione giuridica ed economica attualmente rivestita, ivi compresa la denominazione del profilo 

professionale di appartenenza; 

- titolo di studio posseduto per l’ammissione alla presente procedura; 

- l’anzianità di servizio nella categoria C  giuridica con profilo professionale di “ISTRUTTORE 
CONTABILE” o analogo profilo professionale, con la specificazione del servizio di appartenenza 

alla data di presentazione della domanda e della posizione di lavoro attualmente ricoperta. 

- possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 

- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso ovvero 

avere condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso. In tali ultimi casi indicare 

rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha 

emessa e il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono 

giudiziale; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, 

citando gli estremi del provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali 

in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione); 

- non aver riportato sanzioni disciplinari nei 48 mesi precedenti la data di scadenza del presente 

avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso ovvero di avere avuto o aver in corso 

provvedimenti disciplinari. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 
a) il proprio curriculum vitae; 

b) il proprio curriculum formativo-professionale aggiornato, datato e sottoscritto dal quale risultino il 

percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate in 

ogni categoria e profilo professionale nella pubblica amministrazione di provenienza e/o presso altre 

pubbliche amministrazioni con l’indicazione delle attività e mansioni svolte, in modo da consentire 

un’obiettiva comparazione con il profilo professionale in oggetto, nonché ogni altra informazione e/o 

documentazione che il candidato ritenga utile fornire al fine di consentire una valutazione completa 

della professionalità posseduta; 

c) nulla-osta alla mobilità da parte dell’ente di provenienza con il quale si autorizza il trasferimento presso 

il Comune di Verano Brianza in data da concordarsi tra le amministrazioni oppure impegno del 

candidato a produrre lo stesso nulla-osta successivamente all’eventuale esito positivo della procedura 

di selezione, entro i termini stabiliti da questo Ente, in relazione alle proprie necessità assunzionali; 

d) la copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Non potranno essere prese in considerazione domande che a causa di errori di trasmissione 
siano mancanti delle parti. 
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima della pubblicazione 

del presente avviso, sono tenuti obbligatoriamente, se ancora interessati ed in possesso dei requisiti e 

della professionalità ricercata, a ripresentare detta domanda corredata dalle dichiarazioni e dalla 

documentazione richiesta nel presente avviso. 
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3. AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE 
 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dai Settori Servizi Tributari e Catastali e Servizi Economico-Finanziari ai fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Saranno invitati a sostenere un colloquio 

orientativo/valutativo soltanto i candidati, ancorché ammessi, che si riterrà di valutare sulla base del 

curriculum formativo-professionale e vitae presentato. 

Nella scelta dei candidati si terrà conto della professionalità maturata in riferimento alla posizione da 

ricoprire. 

Il presente avviso non vincola l’amministrazione di Verano Brianza che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, di non tener conto delle domande presentate. Infatti, i candidati non acquisiscono alcun diritto, 

neanche di convocazione, a seguito di presentazione di candidatura. 

 
4. PROCEDURE DI SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 
 

La selezione verrà effettuata da un'apposita commissione mediante valutazione del curriculum formativo-

professionale e curriculum vitae e sulla base di un colloquio orientativo/valutativo finalizzato 

all’individuazione dei candidati in possesso della professionalità e delle caratteristiche pienamente 

rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto da ricoprire e secondo la disciplina del regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

Gli elementi oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria sono i seguenti: 

- esperienza professionale acquisita (fino a 30 punti); 

- motivazioni connesse alla richiesta di trasferimento (fino a 15 punti). 

 

Sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà conseguito un punteggio minimo di 31/45. 

A parità di punteggio precede il candidato con più anni di servizio e in caso di ulteriore pareggio si 

procederà a test teorico e prova pratica. 

L’esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione all’albo on-line del Comune.  

La selezione avrà efficacia solo per la copertura dei posti per i quali è stata indetta. 

Il colloquio ha l’obiettivo di valutare la motivazione al trasferimento e l’adeguatezza dei candidati a 

svolgere nel modo ottimale le mansioni connesse al profilo di istruttore contabile, per il Settore di 

destinazione, facendo riferimento ai seguenti criteri: 

Valutazione esperienza professionale acquisita: 

- approfondimento del curriculum professionale; 

- esperienza lavorativa e preparazione professionale specifica con particolare riferimento al Settore di 

destinazione; 

- adattamento e flessibilità operativa; 

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 

- capacità di integrazione con altre risorse; 

- capacità di gestione e programmazione dell’attività, rispetto dei tempi;  
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Conoscenza: 

- legislazione sull’ordinamento delle Autonomie Locali: ordinamento istituzionale, finanziario e 

contabile; 

- disciplina del procedimento amministrativo; 

- disciplina delle materie concernenti i tributi locali; 

- contabilità e Bilancio degli Enti Locali (struttura, principi, ecc..); 

- attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione e controllo e relativi documenti contabili; 

- nozioni generali in materia di pubblico impiego;  

Motivazioni connesse alla richiesta di trasferimento: 

- motivazione professionale alla copertura del posto e all’impiego operativo. 

 

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene 

escluso dalla selezione. 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora pervenga una sola domanda di mobilità per la professionalità 

ricercata. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla copertura  dei  posti  di  cui  al  

presente avviso  qualora  dall’esame delle  candidature  e  dal colloquio sostenuto non si rilevasse la 

professionalità adeguata alle funzioni proprie dei posti messi a selezione. 

 

Sulla base delle valutazioni espresse la commissione od il responsabile del procedimento individua, 

sommando il punteggio attribuito al curriculum a quello ottenuto nel colloquio, i candidati che possono 

ricoprire il posto oggetto di procedura selettiva. 

 

L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune sul sito web istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione/Trasparente-Bandi di Concorso”. 

Si precisa che il presente avviso non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto al trasferimento 
presso il Comune di Verano Brianza che si riserva a suo insindacabile giudizio di non accogliere 
le domande presentate. 
L’esito non impegnerà né i candidati né l’Amministrazione. 

Ogni avviso relativo alla presente procedura, compresa l’indicazione del calendario di 
svolgimento della prova selettiva e all’indicazione della sede di effettuazione, verrà 
comunicato, con almeno 5 giorni di preavviso, esclusivamente sul sito internet comunale 
https://www.comune.veranobrianza.mb.it/ . 
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli 
interessati. 
 

5. EVENTUALE ASSUNZIONE DEL CANDIDATO 

 

La decorrenza del trasferimento, che sarà concordata con l’Amministrazione di provenienza, dovrà 

avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Verano Brianza, il 

quale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa in caso contrario. 

In caso di successivo diniego da parte dell’ente di provenienza o di rinuncia al trasferimento da parte del 

candidato selezionato, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della 

graduatoria. 
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All’atto del trasferimento il Comune provvederà ad acquisire dalle amministrazioni di provenienza gli 

atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 

L’assunzione di cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al momento 

dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative e alle disposizioni che dovessero pervenire o essere 

emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità da parte 

dell’Ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale di lavoro. 

Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento 

maturata nell’ente di provenienza. 

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

successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso 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 già stipulato, nonché di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente procedura, ai sensi dell'art. 5 della L. n.241/1990, 

è il dott. Roberto Cattaneo (tel. 0362/9085-246).  

Le richieste d’informazione o chiarimenti sul presente avviso dovranno pervenire all'indirizzo: 

ragioneria@comune.veranobrianza.mb.it . 

 

7. INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 

Comparto Regioni-Autonomie Locali, al C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Verano 

Brianza, al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Verano Brianza. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione di personale tramite bandi di mobilità a cui si riferisce il  presente avviso, 

ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere 

trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre 

comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 

paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal procedimento di selezione. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
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obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare 

con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o 

la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VERANO BRIANZA nella persona del 

Responsabile del Settore proponente che ha bandito il presente avviso, a cui il candidato potrà rivolgersi 

per far valere i propri diritti e che potrà contattare ai riferimenti: Telefono: 0362/9085-246 – indirizzo 

PEC: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it . 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

 
9. PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Verano Brianza, sul sito internet 

istituzionale www.comune.veranobrianza.mb.it  - “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso per 

la durata di 30 giorni dalla pubblicazione. 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione sarà effettuata dall’Amministrazione attraverso avvisi 

resi noti sul sito istituzionale internet dell’Ente e/o mediante posta elettronica certificata e avranno valore 

di notifica a tutti gli effetti.  

 

10. ALTRE INDICAZIONI 
 

E’ garantita pari opportunità tra aspiranti donne e uomini, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, 

e dell’art. 57.D. Lgs. 165/2001.  

L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni dei Regolamenti 

ordinamentali interni dell’Ente. 

Il Comune di Verano Brianza si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare il termine 

di presentazione della domanda o di non dar corso alla procedura in oggetto. 

 

Verano Brianza, 24/11/2021 

 

 

 

ILRESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 

              Dott. Roberto Cattaneo 
                                                (documento firmato digitalmente) 
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