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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA 
TERRE DI FRONTIERA  

 

(PROVINCIA DI COMO) 
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - A TEMPO PIENO - CATEGORIA GIURIDICA D – 
DA INQUADRARE NELL’AREA FINANZIARIA CON POSSIBILITA' DI ATTRIBUZIONE DELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 

Visto il Documento programmatico di fabbisogno del personale 2022/2024, piano assunzionale 
2022, di cui al DUP 2022/2024 approvato con deliberazione Assembleare n. 29 in seduta del 
30.12.2021, esecutiva;  
 
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 4 del 16.2.2022 di aggiornamento del piano 
assunzionale 2022; 
 
Visto l’art. 30, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche, che disciplina il passaggio diretto 
tra Amministrazioni diverse;  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 205 di Registro Generale del 08.03.2022;  

 
RENDE NOTO 

 

E’ indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno 
ed indeterminato, di “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CAT. GIURICA D – da inquadrare 
nell’Area Finanziaria con possibilità di attribuzione della posizione organizzativa. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti che dovranno 
essere in godimento sia alla scadenza del termine di presentazione delle domande sia all’atto 
del passaggio in mobilità: 
- rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Istruttore 

Direttivo Contabile, categoria giuridica D; 
- aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
- in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
a. diploma di ragioniere o perito commerciale;  
b. laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o equipollente;  
c. laurea triennale in scienze dell’economia o equipollente;  
d. laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento in scienze dell’economia o 

equipollente; 
e. laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza (per i titoli di studio conseguiti all’estero è 

richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente avviso, dell’apposito 
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti). 

 
- esperienza almeno quinquennale nello stesso profilo professionale; 
- assenza di provvedimenti disciplinari che abbiano comportato sanzioni nei due anni 

precedenti la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande; 
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- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
- avere conoscenza base dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse; 
- essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 
 
 
CONTENUTO, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando il modello allegato al presente 
avviso di selezione e disponibile sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di 
Frontiera www.terredifrontiera.co.it. 
 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07.04.2022 
(non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine).La domanda di 
partecipazione dovrà essere firmata per esteso e in originale a pena di esclusione dalla 
selezione. La firma non è soggetta ad autenticazione. 
 
 
Alla domanda di mobilità i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione dalla selezione: 
 

- nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza alla cessione del 
contratto di lavoro, tramite mobilità volontaria, ex art. 30 D.L gs. 165/2001. Tale 
autorizzazione deve essere priva di condizioni, termini, oneri o riserve e deve essere 
presentata obbligatoriamente.  

- copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità. La mancata 
allegazione del suddetto documento di identità non è sanabile. 

- dettagliato curriculum formativo-professionale con l'indicazione dei servizi prestati, delle 
posizioni di lavoro ricoperte, dei titoli posseduti ed ogni altro elemento utile alla valutazione 
del candidato, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, al fine di consentire una 
valutazione della professionalità posseduta. 

 
Le domande prive di uno qualsiasi dei tre allegati non saranno prese in considerazione: 
 
La domanda dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio Personale dell’Unione e potrà 
essere presentata: 

• Direttamente, presso l’ufficio protocollo dell’Unione sito in Piazza della Repubblica n. 1, 
Uggiate-Trevano, da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

 

• A mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:  
unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it. 

 

• A mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Unione dei Comuni 
Lombarda Terre di Frontiera, Piazza della Repubblica n. 1 - 22029 Uggiate-Trevano (CO). 

 
CAUSE DI SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PROCEDURA 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di sospendere, revocare o 
prorogare in qualsiasi momento la presente selezione nel caso in cui ricorrano i presupposti di 
Legge. 
 
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 
 
I candidati in possesso dei requisiti indicati sono automaticamente ammessi con riserva alla 
selezione. 
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Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76, del D.P.R. n. 445/2000 e risoluzione del rapporto di lavoro (qualora questo sia instaurato). 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati potrà essere effettuato 
dall'amministrazione in qualsiasi momento. 
Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di selezione, viene 
automaticamente escluso, salvo ulteriori procedimenti. 
Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dal Responsabile del Servizio 
Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 

• la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in oggetto; 

• l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

• l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

• l’arrivo della domanda stessa oltre il termine stabilito dall’avviso di selezione; 

• l’omissione degli allegati alla domanda indicati quali “obbligatori”. 
 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
La scelta del candidato avverrà previa selezione per titoli e colloquio ad opera di una 
Commissione appositamente nominata. 
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile di mobilità per la 
professionalità ricercata. 
La Commissione procederà alla predisposizione di apposita graduatoria sulla base dei seguenti 
punteggi, e fino ad un massimo di 30 (trenta) punti complessivi: 
 
Colloquio teso a verificare le conoscenze dell’interessato rispetto al posto da ricoprire: 
Punteggio massimo attribuibile: punti 20. 
Verrà, in particolare, verificato il possesso delle seguenti competenze: 

• Preparazione professionale specifica; 

• Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

• Conoscenze tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 
lavoro; 

• Conoscenza approfondita della normativa attinente il diritto tributario Enti Locali ed in 
particolare della procedure di controllo ed accertamento. 

 
Curriculum professionale volto all’accertamento della professionalità posseduta: 
Punteggio massimo attribuibile: punti 10 
Il curriculum verrà così valutato: 

• Anzianità di servizio ulteriore rispetto a quella prevista al precedente paragrafo 
“Requisiti di ammissione alla selezione” (punteggio massimo attribuibile: punti 6):  
mansioni svolte dal richiedente nella stessa categoria ed in profilo professionale uguale o 
equivalente, in settori/servizi analoghi per competenza a quello nel quale è situato il posto 
da ricoprire (n. massimo di anni da valutare: ultimi 5): punti 0,1 per ogni mese o frazione di 
mese superiore a giorni 15; 

• Titoli di studio ed attestati professionali (punteggio massimo attribuibile: punti 4): 
▪ Diploma universitario di specializzazione post – laurea, attinente al posto da ricoprire: 

punti 2; 
▪ Attestato conseguito al termine di corso di formazione, perfezionamento ed aggiornamento 

in materia attinente al posto da ricoprire (valutabili fino ad un massimo di cinque 
attestati): punti 0,4 ad attestato. 

 
Il colloquio si intenderà superato con la votazione pari o superiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 
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L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al colloquio sarà reso noto mediante 
pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione di Comuni 
(www.terredifrontiera.co.it), contenente altresì la data, ora e luogo di svolgimento del 
colloquio. 
Detta pubblicazione sarà effettuata almeno quattro giorni prima della data stabilita per il 
colloquio ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
La mancata presentazione dei candidati ammessi al colloquio nel giorno e nell’ora stabiliti si 
considera quale rinuncia e determina l’esclusione dalla selezione. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti di idoneo documento 
di identificazione. 
 
GRADUATORIA FINALE 
 
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione formulerà la graduatoria di merito, ottenuta 
sommando il punteggio del colloquio a quello del curriculum professionale. 
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.  
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Unione, con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge per gli interessati, senza obbligo di ulteriore comunicazione da 
parte dell’Amministrazione. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico del profilo professionale messo a selezione è quello previsto dal 
vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali al lordo delle ritenute di legge. Al trattamento si 
aggiungono l’assegno per il nucleo familiare nella misura stabilita dalla Legge se spettante. 
Il trattamento retributivo sarà soggetto alla normativa previdenziale e assistenziale vigente.  
Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell’Ente di provenienza. 
Non sono riconosciuti trattamenti economici fondamentali di miglior favore; pertanto, è esclusa 
la possibilità di mantenere qualsiasi tipo di assegno aggiuntivo. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di protezione dei dati personali. I dati di contatto del RPD sono disponibili nella 
sezione Amministrazione Trasparente, presenti sul sito istituzionale di questa 
Amministrazione. 
Le categorie di dati personali oggetto dei trattamenti sono: nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale, sesso m/f, codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale, dati di contatto e comunicazione, indirizzo e-mail, abitudini di vita e di consumo, 
argomenti di interesse, beni, proprietà, possesso, dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali. 
I dati sono trattati per finalità istituzionali. 
I dati sono trattati in modalità: 
- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 

personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici 
comunali. 

- Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 
designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole 
di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per 
le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server 
è all’interno del territorio dell’Unione Europea 
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La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione: 
- Obbligatoria, per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al 
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del 
dato; 

- Facoltativa, per il trattamento di dati che, pur avendo finalità istituzionali, non è reso 
obbligatorio da nessuna disposizione di legge e ogni interessato può chiedere che i suoi dati 
personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano cancellati. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti: 
- direttamente dall’interessato 
- mediante raccolta di dati accessibili tramite social media e simili 
- mediante utilizzo dell’applicazione per dispositivo mobile MyCity e del sito web dell’ente. 
 
Durata del trattamento: 
- per i trattamenti previsti in quanto obbligo di legge, il trattamento avverrà per una durata 

uguale a quella prevista dalla rispettiva normativa (ove indicata); 
- per i trattamenti non connessi ad un obbligo di legge, il trattamento avverrà fin quando 

l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà 
opportuno proseguire nel trattamento stesso, e comunque terminerà nei tempi previsti dalla 
normativa generale sulla Privacy sopra richiamata. 

 
Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il 
trattamento dei dati rilasciati. 
 

NORME FINALI 
 
Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all’autorità competente per 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. 
 
Qualora il vincitore, senza giustificato motivo, non produca nei termini la documentazione 
necessaria ovvero non assuma servizio alla data prevista, l’Amministrazione procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in 
materia di assunzioni nelle Pubbliche amministrazioni e si applicano le disposizioni previste dai 
vigenti Regolamenti dell’Unione. 
 
Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Unione. 
 
Responsabile del procedimento è la Sig.ra Nobile Immacolata – Responsabile Area Affari 
Generali. 
 
Per ogni eventuale informazione rivolgersi all’ufficio Personale, tel.031 949566 int. 1 - e-mail: 
info@terredifrontiera.co.it  
 
Uggiate-Trevano, lì 08.03.2022 
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La Responsabile dell’Area Affari Generali  

Immacolata Nobile 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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