COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari
Via Nazionale nO 106
Tel. 079/960406-960044 - Fax 079/960736

MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO
DI UN POSTO DI RAGIONIERE - CAT. C.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:
n. 165 del 07/10/1999 con lo quale è stato approvato il Regolamento
Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, aggiornato
con l'ultima modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 126 del 12.12.2013;
n. 55 del 19.05.2014, con lo quale si approvava il Piano triennale del
fabbisogno di personale 2014/2016 ed il piano annuale delle assunzioni 2014;
n. 20 del 05.03.2014 con lo quale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 198/2006, è
stato approvato il piano di azioni positive per il triennio 2014/2016;
n. 19 del 05.03.2014 con lo quale si da atto che, ai sensi dell'art. 33 del D.lg5
165/2001, presso questo Ente non esistono situazioni di personale in
soprannumero e non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze
funzionali dei servizi;
Visto l'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti i vigenti CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali;
In esecuzione della propria determinazione n. 4 del 19.12.2014,
RENDE NOTO

Il seguente bando di selezione per mobilità esterna volontaria relativo alla copertura
di un posto di Rogioniere. Categoria C.
Articolo 1- Indizlone della selezione
E' indetta selezione per mobilità esterno volontorio per lo copertura di N° 1 posto di
"RAGIONIERE - CATEGORIA C".

La selezione sarà articolata per tiloli e colloquio.
Articolo 2 - Caratteristiche del rapporto
Le
al
b)
c)
di

caratteristiche del rapporto di lavoro che verrà instaurato sono:
durata del rapporto; A TEMPO INDETERMINATO
regime del tempo di servizio: A TEMPO PIENO
categoria: C
profilo professionale: RAGIONIERE

e) Area: ~CONOM:CO ~ FINANZIARIA
f) traffarr;ento economico Ic'do: CO:TIe da CC~L. Trattandos: di rnobUfà ;fG enti del
medesimo comparto ì: candidato vincitore della selezione momerrò io posizione
economica conseguito nell'amrninislrazione di provenienza (art. 15 CCNL
31.03,1999}. Gn emolumenti SOno soggetti olle trattenute eraria!i, previdenzial! ed
assistenziali,

Articolo 3 .Reguìsiti di ammissione
Per l'ammissione aUe selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
al Essere dipenoen'e d: ruolo con CO'ìtrat'o a "eMpO pieno e indetermincto presso
Ln Ente locale, con inquodrof'Y'lel')to nello categoria C;
b) Essere in possesso del nulla asta alla mobilità, incondizionato, rilasciato dall'Ente
di oppOl'tenenza;
cl Aver superato il periodo di prova;
d) t-;on avere pende'lf cauSe ci lavoro o COMunque connesse alla categoria
giuridica, oUa pos;zione economica e/o profilo professionale eia alie ManSioni
rìcoperie;
e) Essere in possesso del diploma dì Ragioniere e perito commerciale :i!asciafo do
un :S·;tlJTO Statale o rico'losciufo dallo Stalo. Soro. altresì, aMmessi i soggetti
sprovvisti de· prede1~o dip!oma ma in possesso di U'ìO dei seguenti ~1toli:
diploma di analista contabile rilasciato da un lstitdo Statale o ricoflosciuto
dallo Sia lo;
diploma di operatore commerciale rilcsciato da Ufl Istituto Statale o
riconosc:uto da'Io Stato;
Diploma ci Laurea {Vecchìo Ofdlna;nento}, o corrisponaen":8 equiparazione
delle lauree speciaiistiche o magistrali di CUI 01 Decreto del Ministero
dell'Istruzione. dell'Università e dello ricerca del 09.07.2009, in Economia e
COMmer60 o Giur:sprude'ìzo.

Articolo 4

~

Presentazione delJe

domgng~

La domanda d; ammissione, debitamente sottoscritta, è redatto in carta semplice
secondo lo scherno allegato Al. deve essere :ndìrizzata al Servizio Personale del
Corv-Ilme di Vii anova tvton:eleone e presen:ata direttamente all'Ufficio PrOloco:lo,
spedita a mezzo raccomandata AR. entro ìI 300 glorno successivo atl'avvenuto
pubblicazione den'eslraHo del presente bando sullO Gozzetto Ufficiale IV Serie
Speciale C00corSI ed Esami. Quolora il iermine di scadenza sia festivo, è prorogato
01 pr:mo giorno successivo non festivo,
L'istonza, spedita entro i termini previsti dal bando, deve comunque pervenire
all'Ammjnis~rozione Comunole en~ro e non oltre i 10 giorni successivi 0110 data di
scadenza indicata nel bando medesirno, a pena di esclusione.
Non saranlìo prese in considerazione !e domande di partecipazione inoltrate
secondo modalità diverse da quella spec'ficatarv-Iente prevista dal presente Bondo.
Lo data di spedizione è stabilite e comprovata dal timbro a dato dell'uf7'icio pastole
occettonte o dell'ufficio protocollo del Comune, L'ente noI"; assume responsabilità
per lo dispersione di domande elo comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito o da disguìdi postol;.
Nello dOMonda gli aspi~anti dovronno dic!"'iarore, a peno di esclusione:
o) il cognome e nOMe {per le donre coniugate quellO da nubile);
b) il luogo e la data di nascito;

°

c) :1 Codice F;scale;
d) l'indirizzo attuale e l'impegno CI comunicare gli eventuali cambiamenti di
recapito;
e) :'e:ìte di appartenenza, la dato di assunzione in servizio, lo categoria e lo data di
:pquad;-omento, il profilo professionale rives.tito e l'area di appartenenza;
ti di Qver superato il periodo di prova;
g) di non avere CaUse di lavoro:
rì j' possesso del titolo di studio richiesto da! Dando,
Alla domanda dovranno essere allegati:
l. lo ricevuta di versamento alla tesoreria del!a tassa di selezione df € 4,00 sul
c.c.p. n. 12324075 intesta,o al COMUt,E DI VILLA~OVA MONTELEONE;
2_ il nulla osta 0,10 rnobiUò, Iljcondzionafo, rUasdo:o dall'Ente di appartenenza;
3, Curriculum Vilae secondo lo schema allegato B).
L'omissione anche di un SOlO allegato, se non sonabile, comporto ;'invalidìt6 del:a
domando stessa con j'escluslone del"osp'ron-:e dora selezione.
È consem;ta l'integrazione della dOf:londo, purché entro :1 termine utile di
presentazione della domanda stessa. Non si terrà conio delle domande presentate
o spedite oltre il +ermire indicato nel presente articolo.
la firrna in calce a~ja ooma:ida r,an deve essere auteniìcota. Alla domanda dovrò
essere ailegata. a pena di esclusione, fotocopia del docurnento di iden1;tà in corso
di validità.
La busta contenenfe lo domanda di par4 edpazione alla selezione deve con~enere
obbligatoriomeJ"1te, olire ai nome, cognome ed indirizzo de: cOildidato, anche lo
dicitura "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER MOBILITÀ
ESTER~A

VOLONTARIA PER
CATEGORIA C "

LA COPERTURA

DI

UN

POSTO DI

RAGIONIERE 

Articolo 5 - La commissione esam1natrice
La comn:issione esam:r;atrice è nominato cor; determinazìoile del Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, entro 20 gg. dalla determinazione di indiziane della
selezione ed è composta dal presidente, e da due esperti.
Le funzioni di segretario sono svolte do un c'ioerdente nornina"o dal Respansabile
del Serv:zio Economico-Finanziarlo.
La Commissione opera sempre con l'intervento di tutfi i suoi componenti ed assume
le determinazioni mediante vo~ozjone palese e a maggioranza di voti. Per ogni
seduto è redat'o a cu'a del segretario :1 veroole, sottOSCrl;!O dal presidente. doi
commissari e dal segretario in ogni pagina.
I concorrenti possono esercitare ii diritto di accesso ai verba~i e agli atti del
procedimento concorsuale a ter'l1ini del DPR 12 aprile 2006, o'ì. 184.
La commissione tiene conto, :1el:o svolgimento del procedimento, della seguente
successione cronologica degli adempimenti;
I. acceMomento della sussistenza di eventuali incompa:-ibilità con j candidati e
sottosc(ziore della relativa dichiarazione:
2. valutazione dei titoli presentati daì candidati;
3. colloquio;
4. Formazione della graduato~ia;
5. Cornunicazlone dell'esito della selez:one ai cO'ìd:datL

la commissione dispone lo valutazione dei fitoh presentati e del colloquio secondo
le l10rme stobi:lte dal rego!amel1fo cornU;lale su!!' ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Articolo 6 • I titoli

I tiio:ì sono suddivisi in tre categorie e da'ì'ìo diritto all'ottribuziore di un pun-eggio
complessìvo fino a punti 100, secondo le modolit6 ed : c;1;eri sTobiliti da:
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Hpunteggio complessIvo è così ripartìto:
a) h'o!; di servizio: punt; 50;
b) curriculum: pL.nti 40:
cl titoli vari: punti 10.
Articolo 7 - Colloquio
Il colloquio cOrìslste in quesii; posti al candidata. mirando ad accertare lo
qualificazione professionale complessiva ed altri aspetti relazionali e aHlfudinoli. Il
Colloquio vertero sulle seguenti materie: Nozloni di Diritto Tributario, Diritta
Amministrativo, Diritto Costi7uiona!e, Diritto degli erti locali Ico'l particolare
riferif"iìento al dJgs. n, 267j20CO e ss.frrrj:.), Procedimef1to amm:nistrotìvo, D·(tta di
accesse o: documenti artiministrofiv;; legislazione sulla Privacy; Diritti, doveri e
responsabilità dei dipendenti pubblicI.
La Commissione dispone di tre:1ta punti per:a va~utazicne del co:loqvia.
'I colloquio si :ntende st,pero;o con uro votazione di almeno 21/3C.
Articolo

a. formazione delle graduatorie

La graduatoria generale d: merito dei cardidati è farmata dallo comm'ssione
secordo l'ordine dei punt; de:lo votaz:one complessivo riporiata do ciaSCUf"1
candidata (somma del voto del COlloquio e dei punti del titoli), osservando, o paritò
di punti, le preferenze di legge.
lo graduatorio è approvata COn de~erm;nazione del Segretario Comunale,
pubblicata all'albo pre"orio del CorrLne, è immediatamente efficace ed ho
validità trienrale. Dalla data d: pubblicoz:one decorre i: termine per :e eventuali
impugnaiive. 11 Segretario Comunale comunica ad ogni partecipante a mezzo
leffera raccomandata con ricevufa di ritorna, l'esito conseguito nella selezione, Nel
coso di nUfT'erO elevato di cancorrer t :, 'a puoolicaione all'alba pre~Qrio tiene
luogo de! a Comvl'lcazlone.
Articolo 9

A

Pari opportunità

Il Comure garantisce porilò e pori opportuni,ò tra uomiri' e don'ìe per :accesso Oi
lavoro, ai sensi dello legge IO aprile 199" n, 125,

ArtlCQlo 10- Pubblicazione
:1 preserfe bOildo v'Iene pUbblicato:
011' Albo pretorlo del Comune:
per estratta sulla Gozzetto Ufficiale IV Serie Speciale ~ Concorsi ed Esami
a !l' Albo pretarl0 dei Comuni limitrofi;

sui siti dell' :n~ormagìovani;
su! sito del Corrune www.comun~:y.l!!.Qnovamonte:eone.ss)1
su!:a borsa continua naziona:e del :ovoro "C!:c:ovoro" ai cui a:l'art 2 
comrna l -lei!. g) del C:Ugs 276/2003

Ar:tl.;:olo 11 - Rinvio
PeT"quonto non previsto do! preselìte b00do va~gono le dspO$!zioni del regolomen~o
sull'Ordinamento degli Uf~ici e dei servizi e lo normativa vigenie "n ma-erio d'
"nobiEtà este'no volontario,

1 9 Ull, 2014

Villanova Monteieone, Ii__..__...__

.. IL SEGE'OCOMUNALE
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:,,,' I;;'" . C _
.Iì _, \"
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ALLEGATO A)
ALL'UFFICIO PERSONALE DEL COMUNE
DI
07019 VILLANOVA MONTELEONE

IFLa :;:oUoscriUofa chiede .li e,;sere atnmesso/a alla M:lezlOnc per mobilità esterna volontaria per la <.:opertura dei
di "RAGIQNElRE, CATEGORJA C" -, indetta ;:on bando del 19JL1014.

pos~o

A tal t1ne, sotto)a propria responsabilità, ai sensi deg:! arti, 46 e 47 del D,P,K 445/2000, c comapevole delle
l'uwtlonl penali in caso di dichiarazioni mendael previste daH'art 76 del citato DPR,

OICllMRA
J) le pr>:\pric generalità sono:

~~!:~m~_1
-nascita.. ______Cmnl.1ll-;::
~=~-:~~~N;Q~nj:·~~~~d:a~"'~~d~i····i~:;cita--·
CF.
di
------
Re~iden;;a

via

n"

2) di prestare servizk, presso
professtOnuic
dl_ _ _ __

------
'""_·;c~~-~-~---~al~l'cìn~oc~m~o

Con

il profilo
dell'Area

. con decorrcnza
3) di aver superato il periodo di prova presso l'CA~m~mCì-nCìs"ln!=zCioCn-eCd:ove atlualmenlepvarç'·'"l,-",,-n-'-mc.-Q-;- - 
4) di non avere pendenti cause di lavoro o comunque connesse alla categoria giuridica, aUa po&izione economica
elI.) profilo professionale e:'o alle mans:oni ricoperle;
5} dI e"sere ili possc~'«) di:
[J diploma di Ragi(,}l)icl'c e perito conunerclale rilasciato da un Istituto Statale o ricolioscinto dallo StalO;
O diploma di analisUl conlabile rilasciato da un I~tituto Statale o riconosciuto dallo StillO;
D diploma di operatore cowmercialc rilal-'ciato da un Istituto Statale o riconosciuto dallo Stalo;
D diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) in Econmnia c Commercio O corrispondente equiparazione della
laurea speciali.~tka o magi;(lrale di cui al Decreto del Mini~lero .Jell'lh1.ruzione, dell'Universilll e della ricerca
del 09.07.2009;
dipl,)ma di Laurea (Vc';;l:hiò Ordimunento) in Giurisprudenza o çOITi.~po11dtllte equipi.uazione della laurea
specialistica o magistrale Ji <':UI al Dcn"C!o del Mini;;!ero dell'lsLruzione, dell'CniversiLil e dclla ricerca del
09.07,2nO'};
b} Di impcgnarsl a oomnnicare tcmpcsllvarncmc gli even!l.Jali cambiamenti di reeapilo;
7) cht> Ic inforrM?lOUi rtpoflate nel curriculum vilac di cui aU',allep,aia B, souascnl1Q SOlto la pwpria
respon:::abililil personale ed allegato aUa presente, C\)rrisp{1n~k.no.al veH).

D

Allt'ga alla domanda'
- fùtùwpia del documento dì Identilà iu corso di validItà
• la ricevuta di versamento della lassa di selezione di € 4,00 sul CCP n, 12324075 intestato a COMUNE DI
Vii LANOVA MONTELEONE;
;ì nuEa Okla alla mobilita, Incondizionato. rilascialO dall'Enledi appartenenza;
• Curriculum vitae;

A~OT AZ10NI

a t:ura del caLldidatoia:_ _ __

Recapito pcr lc cvcnluali comunicazioni:
~--~

.....-

'-;:C-~~~

(Vìa e numero civico ~ CAP Cinà e Provincia - IlUlllClO Lelefonico)
-cc-~

....._

luogo e data

..

_

...
.... _ - 
Firma (non autenticata)

~---;:.---;-

lnfoonaLiva ai sensi dell'art. !3 cl,-~ c.lgs 1%:2003: i dali $opr~ ripvrtatl $011v prrscritti dalle di;;po5iz::oni vigenti ai ti!:; del
pfO<:çJimcnto pCf il 4u.d1..' ~O;\O ridl;l'sti e v.:rrunno uliliDJli e~du~ivumenle per lwC ~ .."O).lo.

ALLEGATO B)

MODELLO DJ CURRlCULUM VIT AF
Oggeuo: Selezione per mob:lìtà (:qcrna "\lkmtaria per la çoperturZl dI UI1 pOSto di
CATEGORlA C" - , indeua con baudo del 19.12.2014.

"Ri\GIO~IRE

-

In rifertrnl"flLo alla ~clczi~me di cui all'oggetLo il sottoscr1t(ofa
...__...
na!n/a
il
.. _.~.~. sotlo la propria personale re~'Ponsabmtà, ai sensi degli artl.
R. 44512000, e consapevole delle sanziolll penali in caso di dichiarazioni mentiaei previste
40 .: 47 dci
dall'art 76 del citato DPR.
DICHIARA
l) di aver maturato le seguenti ('Spcrienze lavorative:
dal
..al~.
prel!tanclo servizio a:
utempo pieno
Otempo parziale ~%) pres~o l'Emc_~~~~~~~_
Unìcio/Servizio
• Arl'a,_~~~_,
prol11o professionale____..... ~~_._.
categoria ____ - Posizione Economica~~ __ ._ ~
Mal11\Ìoni
_ _ _ _ _ _ _.... ~_.
2) di aver maturato le seguenti espuirnze lavorative:
dal .........____ .~._al~~_........._ _ _ prestando servizio a:
Dtempo piCM
Dtempo parziale ( _~%) presso i'Ente__...
Umcj'JiServlzio~_.~.___
Area~ ...
...
- Posizione Econ()rni~_____
profilo pmfe<.;sion.ale
...._. categoria
Mansioni
_.~.~-

.•

J) dì aver maturato le seguenti cspcrienl':e lavorative:

d,l ~~_....._.....~~,aI.

"

....._....... pre::lllJ\clo servizio a:

~~~~~==:~~§:~':::~==
~
- Posizione

tlfficio/Servi"io..
... ~_
~_. Arca
Dtempo
pieno
Dtempo parLiale
(__....._.....
%1) presso
profilo professionale
L3\egoria
Mlln"loni~~~~_ ......~~"

c

4)

.......~~._.~.

istruziillle;
Tit0.10

di

sLudio

conseguito presso

..

-~~~- -------~" -.~~.----~

Vo!uzione________
5) istrnzione:
Titolo cl, :;tudio_~ ..

çonreguito presso_~_~~~~~
Votazione ~~~~~~_

..

~._-

... ~ncll'anno~~~~~_

.~--=--_

.~_ ... ___~".~ neU'anDO

6) atth·ità fermativt.' c professionali (partedpaziene a eon.i, S'Cminarl, eenvegn!, rec..)
a)

bi
ci
7) pubblicazioni:

'i

b)
cl
8) nlni tlrolì e (lgni altro elemente rltt;'nuW utile al fine della valutaziolle:

al

bi
c)
Luogo e data_.~._~~_

Firmà

...

~

.

