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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DELD.LGS. N. 

165/2001 PER LA COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C. 

 

VISTI nell’ordine: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

• i1 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 30; 

• la L. n. 125/1991 e il D.Lgs. n. 196/2000 e il Regolamento (UE) 2016/679; 

• la L. 113/2021; 

• la L. 79/2022; 

 

RICHIAMATI: 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 24/03/2022 con la quale è stato approvato 

i1 fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024 e ss.mm.ii da ultimo Deliberazione n. 76 

del 20.07.2022; 

• la Determinazione n. 187 del 21.07.2022 che approva il presente bando nelle more 

dell’espletamento delle procedure ex art. 34 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordina1nento degli uffici e dei servizi; 

 

DATO ATTO che la presente mobilità e subordinata all’esito negativo della procedura ex art. 34-bis 

del D.Lgs. 165/2001; 

 

RENDE NOTO 

che il Comune di Villa Basilica (LU), mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna (ex articolo 

30 del D.L.gs. n. 165/2001 e ss.mm.ii e integrazioni) intende coprire n. 1 posto a tempo indeterminato 

di Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C. 

L'Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed al trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della legge 10.04.1991, n. 

125 come previsto dal1'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Stante la posizione da ricoprire sono richiesti i seguenti requisiti (professionali/culturali): 

1. essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui 

al1’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

2. essere inquadrato nella categoria C, Istruttore Amministrativo Contabile; 

3. avere superato il periodo di prova;  

4. essere in possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell’assunzione nel posto di provenienza; 
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5. avere la cittadinanza italiana (DPCM 174/1994); 

6. godere di diritti civili e politici; 

7. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013 al momento della presa in servizio; 

8. possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

9. essere in possesso di nulla osta incondizionato e non generico (nulla osta definitivo) alla 

mobilità esterna presso altro Ente da quello di appartenenza da allegare alla domanda di 

ammissione alla selezione a pena di esclusione; 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Eventuali istanze di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non sono 

ritenute valide ai fine de1la presente procedura. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

La domanda e la documentazione dovranno essere presentate a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo:  

• comunevillabasilica@pcert.it; 

• candidarsi sul Portale Unico del Reclutamento inPA raggiungibile al sito www.inpa,gov.it; 

 

Tutti i candidati DEVONO OBBLIGATORIAMENTE allegare: 

1. dettagliato curriculum datato in formato PDF nel quale dovrà essere riportato tutto il percorso 

professionale e culturale nonché anche tutto quanto sarà ritenuto utile dal candidato al fine di 

consentire una migliore valutazione delle attitudini professionali possedute; 

2. nulla osta definitivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

3. documento di identità in corso di validità. 

 

Potrà essere altresì allegato ogni altro documento ritenuto utile. 

 

IMPORTANTE: al fine dell’ammissione delle domande, farà fede la data e l’ora di inoltro della 

domanda 

 

I1 presente bando costituisce la disciplina di riferimento; 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata 
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ricezione delle comunicazioni inviate né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o a forza maggiore. 

NON È AMMESSA ALCUNA REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA NÈ 

INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DOPO LA DATA DI SCADENZA, INDICATA 

NEL BANDO. 

 

PRIMA DI TALE SCADENZA EVENTUALI INTEGRAZIONI POTRANNO ESSERE 

PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE, CON 

ALLEGATA CARTA DI IDENTITA, agli indirizzi riportati nella sezione MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, indicando in oggetto: 

 

MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DELD.LGS. N. 165/2001 PER LA 

COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI 

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C (ART. 30 DLGS. 165/2001)” 

 

TERMINE DI SCADENZA (per l’invio delle domande di partecipazione) 

(trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione contestuale del 

presente bando all’albo on-line dell’Ente e su inPA) 

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. (art. 2963, 

c.3, Cod. Civile) 

 

Nella domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e dell’a1't. 20 del CAD il/la richiedente nella 

compilazione della domanda dovrà dichiarare sotto propria responsabilità: cognome, name, luogo di 

nascita, data di nascita, comune di residenza, codice di avviamento postale (CAP), indirizzo, numero 

civico, codice fiscale, telefono / cellulare, e-mail e PEC, l’Amministrazione di appartenenza, il 

possesso della Cittadinanza italiana (D.P.C.M n. 174/94), il titolo di studio, l’essere istruttore 

amministrativo contabile, il godimento dei diritti civili e politici, il non trovarsi in alcuna condizione 

di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 al momento della presa in servizio, di 

avere superato il periodo di prova nel ruolo di istruttore amministrativo contabile, la conoscenza della 

lingua inglese e della strumentazione informatica l’accettazione delle norme del presente bando e la 

presa visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali (Reg. UE 2016/679). 

 

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE DOMANDE: 

• La mancanza dei requisiti prescritti dal bando. 

• La presentazione della domanda con modalità differenti da quelle sopra descritte. 

 

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile PDF con 

possibilità di sottoscrizione con firma digitale. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le 

dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso comporta l’esplicita ed incondizionata 

accettazione delle norme stabilite nel presente avviso. 

L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna a norma del1’a1t. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dal1’a.rt. 57 

del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali su1l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

 

AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 

I1 Responsabile del personale esaminerà le domande prodotte nei termini di scadenza e provvederà a 

verificare la sussistenza dei requisiti previsti. 

L’eventuale provvedimento di esclusione sarà comunicato dall’indirizzo PEC dell’Ente all’indirizzo 

PEC o mail ordinaria indicato nella domanda dal richiedente. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Preposta alla selezione dei candidati sarà una Commission. Di ogni seduta della Commissione sarà 

redatto apposito verbale. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ai sensi del Capo IV del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi pubblici al fine di 

addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione per colloquio. 

La Commissione convoca i candidati a specifico colloquio, finalizzato a1l’approfondimento del 

curriculum vitae e alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per i1 

posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione del1’eventua1e graduatoria e 1e 

motivazioni della richiesta. 

 

PROVA DI VERIFICA DELLA PROFESSIONALITÀ 

La Commissione valuterà, mediante colloquio, la preparazione professionale, 1e competenze 

specifiche e le attitudini personali tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche disgiunti: 

a) preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 

b) grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 

c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle 

attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso 

allo stesso; 

d) capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 

e) possesso di requisiti attitudinali aderenti a1 posto da ricoprire. 



 

     

Comune di Villa Basilica 

(Provincia di Lucca) 
 

 

 

I1 colloquio, che si svolgerà secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, per la parte 

relativa alle competenze professionali verterà sui seguenti argomenti: 

➢ Ordinamento degli EE.LL; 

➢ Legislazione in materia di Tributi Locali (IMU, TARI, CUP…); 

➢ Legislazione in materia di Contabilità degli EE.LL.; 

➢ Elementi di legislazione in materia di Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti; 

➢ Elementi di legislazione in materia di espropriazioni; 

➢ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

➢ Nozioni in materia di anticorruzione e nozioni sulle norme in materia di protezione e 

trattamento dati personali, trasparenza e accesso agli atti. 

 

La Commissione accerterà anche la conoscenza della lingua straniera inglese e la conoscenza dell’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Al colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La mancata presentazione nella data, nel luogo e ne1l’ora indicati, equivarrà a rinuncia a1 

procedimento di mobilità. anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

La Commissione per i1 colloquio dispone di 30 punti e la votazione minima richiesta per essere 

inseriti nella graduatoria e di 21/30. 

Le informazioni rivolte a tutti i candidati, compresa la sede, 1a data e l’orario e la modalità del 

colloquio, verram1o comunicate unicamente attraverso apposito avviso tramite pubblicazione sul sito 

internet dell’Ente in home page nella sezione “Amministrazione trasparente” - bandi di concorso. 

Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale agli aspiranti, per cui e onere del candidato 

verificare le informazioni sul sito del Comune. 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

La Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito (in applicazione art. 30, c. 2bis 

D.Lgs. 165/2001) che sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Ente ed avrà validità solo per la copertura 

del posto di cui al presente avviso. 

La graduatoria di merito e formulata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato (verranno sommati i punteggi dei titoli e quello riportato dal Candidato nel 

colloquio), con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze stabilite dall’a1t. 5 del D.P.R. n. 

487/1994 e ss.mm.ii. 

L’assunzione opererà nei confronti del Candidato che risulterà avere conseguito il punteggio 

complessivo più alto. 

Parimenti non si darà corso alla mobilita in considerazione di esiti negativi del processo valutativo. 

 

PARI OPPORTUNITA 
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L‘Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 

al lavoro ed al trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della Legge 10.04.1991, 

n. 125 come previsto dall'a1t. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

I1 trattamento economico è equivalente a quello previsto, dai vigenti contratti collettivi nazionali e 

decentrati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento di cui alla presente selezione e il Responsabile Area Finanziaria. 

Il termine di conclusione del procedimento e fissato in giorni 180 (centottanta). 

 

DECORRENZA INCARICO 

Il candidato così individuato sara invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro e gli verrà 

conferito il relativo incarico a tempo indeterminato di Istruttore Amm.vo Contabile Cat. C. 

Coloro che non assumano servizio nei tempi che verranno comunicati s'intendono rinunciatari al 

trasferimento, in ogni caso gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva presa di 

servizio. 

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

trasferimento ivi compresa anzianità maturata. 

Il rapporto di lavoro e regolato dalle norme-di legge e dal CCNL enti locali.  

I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione dell’espletamento 

di cui al presente bando di selezione verranno trattati nel rispetto del D.L.gs. n. 196/2003.  

All’atto del trasferimento il Comune provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza 

gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente.  

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, anche 

successivamente all’eventuale immissione in servizio. 

Nel caso dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione 

procederà per quanto di competenza. 

La partecipazione alla selezione obbliga. i concorrenti all'accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente bando, delle norme contenute in tutte le leggi ed i regolamenti generali o 

speciali in materia. 

L’eventuale trasferimento è subordinato all’esperimento, con esito negativo, della procedura di cui 

a1l’articolo 34 bis del D.L.gs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

NORME FINALI 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti comporta la decadenza dell’assunzione. 

I Candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del rispetto della normativa vigente. 
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La partecipazione alla selezione rende implicita accettazione incondizionata delle disposizioni del 

presente Avviso nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli 

Enti locali. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, 

sospendere, revocare o modificare il presente Avviso di selezione senza che i candidati possano 

vantare diritti di sorta; si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto in caso 

di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o di mutamenti delle esigenze organizzative. 

 

Il Responsabile Area Finanziaria 

Dott. Francesco Spaccesi 
Firmato digitalmente 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 - REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679) 

per dati personali degli utenti che consultano il sito web del comune 

Titolare del trattamento e dati di contatto: Comune di Villa Basilica con sede in Villa Basilica, 

Via Roma 1, 55019 – tel. 0572 461632 – PEC: comunevillabasilica@pcert.it. 

Responsabile del trattamento: il Responsabile pro-tempore del Settore Contabilità-Tributi-

Personale Dott. Francesco Spaccesi. 

Responsabile della Protezione dei dati (RPD) e dati di contatto: SMAI SOFTWARE di Dini 

Fabrizio & C. s.a.s. nella persona di Dini Fabrizio tel. 3477638304 mail: f.dini@smaisoftware.it, 

PEC: fabrizio.dini@arubapec.it. In caso di variazione i nuovi riferimenti saranno indicati sul sito web 

del titolare. 

Finalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati personali forniti o acquisti è finalizzato esclusivamente alla procedura 

concorsuale in oggetto. I dati raccolti sono detenuti presso dal Comune di Villa Basilica che è il 

titolare del trattamento. 

Il Comune di San Villa Basilica effettua trattamenti di dati personali nei limiti di quanto ciò sia 

strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento 

quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che 

permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Specifiche finalità, relative ai singoli 

trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell'ambito dei vari canali di accesso. 

All'interno di essi l'Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. 

Base giuridica del trattamento: “esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri” art. 6, co. 1, lett. e) Reg UE679/2016. 

Destinatari dei dati: 

Sono destinatari dei dati i soggetti designati dal Comune, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, 

ditte che effettuano assistenza e manutenzione del software. I dati sono trattati da personale designato 

e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 

modalità e sicurezza del trattamento medesimo 
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I dati personali degli utenti che chiedono l'invio di materiale informativo (mailing-list, risposte a 

quesiti, avvisi e newsletter, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati unicamente al fine di eseguire 

il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli casi in cui: 

• ciò è necessario per l'adempimento delle richieste (es. servizio di spedizione della 

documentazione richiesta); 

• la comunicazione è imposta da obblighi di legge o di regolamento. 

Periodo conservazione dei dati: I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. I dati di navigazione non 

persistono per più di un numero limitato di giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro 

aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere inviata per raccomandata a.r. a Comune 

di Villa Basilica con sede in Villa Basilica, Via Roma 1, 55019 ovvero all’indirizzo PEC 

comunevillabasilica@pcert.it. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento. 

Il Responsabile Area Finanziaria 

Dott. Francesco Spaccesi 
Firmato digitalmente 
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CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO PREFERENZA A 

PARITÀ DI MERITO E A PARITÀ DI TITOLI SONO APPRESSO ELENCATE. 

(D.P.R. 487/94 - art. 5 - così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – 

comma 9 - della Legge 191/98) 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
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18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dall’appartenenza al genere femminile in quanto meno rappresentato nella figura professionale di 

riferimento (art. 100 comma 2 L.R. 2/2018); 

d) dalla minore età (art. 2 L. 16.06.1998 n. 191). 

 

 

 

 

 


