
 
COMUNE DI OSTRA  
(Provincia di Ancona) 

 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e della circolare ministeriale n.1/2015 

 
 

per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n°1 posto di “Istruttore 
Amministrativo Contabile” – Categoria C –  presso il Settore servizi finanziari mediante 
passaggio diretto di personale di area vasta (Province e Città metropolitane), ai sensi 
dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001  e s.m.i.. e della circolare ministeriale n.1/2015. 
 
 

 
L’Amministrazione comunale di Ostra in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 1 del 
14/01/2015 e della Determina n°27 del 05/02/2015, reg. gen. 85 intende assumere n°1 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Cat. C – Settore servizi finanziari, a tempo pieno, 
tramite l’istituto della mobilità volontaria tra amministrazioni, previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, e dalla circolare ministeriale n.1/2015, da inserire presso il Settore servizi finanziari. 
L’espletamento della presente procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di 
mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. n.165/2001; 
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 uomini e donne a norma dell’art.6 della legge n.246 del 28.11.2005” 
e dell’art.57 del D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
La procedura  di mobilità  è riservata ai dipendenti di ruolo degli Enti di  Area Vasta 
(Province e  Città metropolitane)  come previsto dalla  circolare ministeriale 
n.1/2015: 

 inquadramento di ruolo nella categoria C, contratto Enti Locali; 
 profili professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” o analogo.  Per profilo 

professionale analogo deve intendersi il profilo che comporta lo svolgimento di 
mansioni analoghe al settore servizi finanziari; 

 titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore;  
 patente di guida per autoveicoli di Cat. B o superiore;  
 superamento del periodo di prova nell’Ente di appartenenza;  
 nulla osta provvisorio incondizionato dell’amministrazione di appartenenza a concedere 

la mobilità;  
 non aver procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali 

e/o disciplinari conclusi con esito sfavorevole; 
 dichiarazione rilasciata dal proprio Ente, attestante il fatto di essere Amministrazione 

soggetta a vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 47, della 
Legge n. 311/2004.  

 



 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo il modello allegato A) che contiene la 
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei titoli e i 
requisiti prescritti, a pena di esclusione; il candidato deve indicare il preciso indirizzo di 
posta elettronica certificata o il recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta 
qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, completo di eventuale codice di avviamento 
postale e di recapito telefonico. 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione: 
- copia fotostatica di un documento di idoneità in corso di validità, fatta eccezione per 

le domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata, per le quali i candidati non 
devono allegare la copia del suddetto documento; 

- curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, che deve contenere, oltre ai titoli di 
servizio, ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla presente procedura; 

- nulla osta provvisorio incondizionato a concedere la mobilità da parte 
dell’amministrazione di appartenenza; 

La domanda di ammissione alla selezione ed il curriculum devono essere sottoscritti dal 
candidato, a pena di nullità. 
 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo A allegato, deve essere indirizzata 
all’Ufficio protocollo generale del Comune di Ostra – Piazza dei Martiri n° 5 – 60010 Ostra (AN) 
e fatta pervenire allo stesso ufficio entro e non oltre le ore 12.30 del  giorno 12 Marzo 
2015, pena l’esclusione dalla procedura, esclusivamente attraverso: 

a) posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo: comune.ostra@emarche.it 
b) a mezzo di raccomandata a/r; 
c) consegna all’ufficio protocollo del Comune di Ostra, Piazza dei Martiri n° 5, nei seguenti 

giorni ed orari: 
- lunedì, martedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 
Non sono prese in considerazione le domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata 
da un indirizzo diverso da quello del candidato. 
Non sono prese in considerazione, altresì, le domande i titoli ed i documenti pervenuti o 
presentati oltre il termine perentorio di cui sopra. La trasmissione e la consegna della 
domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione comunale, ove per problemi di rete, disguidi postali o di 
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore, la medesima non pervenga entro i termini previsti ai recapiti sopra indicati. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario 
e per mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Al fine del presente bando, non sono prese in considerazione le domande di 
mobilità già presentate a questo Ente, pertanto gli eventuali aspiranti devono 
presentare domanda con le modalità ed entro i termini di cui al presente avviso. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM, DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO 
E DEL COLLOQUIO E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  
La selezione avviene mediante valutazione del curriculum professionale, anzianità di servizio e 
mediante colloquio. 
Per la valutazione del curriculum professionale, la commissione incaricata ha a disposizione n. 
2 punti. 
Sono valutati esclusivamente i titoli espressamente dichiarati e compiutamente descritti nel 
curriculum. 



 
Per la valutazione dell’anzianità di servizio, la commissione incaricata ha a disposizione n. 8 
punti da assegnare in base ai seguenti criteri: 
a) servizio prestato nella stessa categoria in uguale o analogo profilo professionale punti 1,2 per 

ogni anno di servizio (0,1 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.), 
b) - servizio prestato nella stessa categoria in profilo di contenuto professionale diverso punti 

0,30 per ogni anno di servizio (0,025 per ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 
gg.), 

c) - Servizio prestato in categoria immediatamente inferiore in profilo professionale di contenuto 
analogo rispetto al posto messo in mobilità punti 0,30 per ogni anno di servizio (0,025 per 
ogni mese di servizio o per frazione superiore a 15 gg.). 
 

L’elenco dei candidati ammessi alla procedura, sarà pubblicato sul sito e all’albo pretorio 
telematico del Comune di Ostra: www.comune.ostra.an.it 
 
Il colloquio si terrà il giorno 17 marzo 2015 con inizio alle ore 10,00 presso il 
Comune di Ostra, Piazza dei Martiri n° 5,  60010 Ostra (AN). 
 
Il colloquio è pubblico e pertanto chiunque può assistervi. 
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di Carta di Identità o di altro documento 
legale di riconoscimento, in corso di validità. 
 
Il colloquio, cui sono attribuiti massimo 10 punti, è finalizzato ad accertare le competenze e le 
capacità del candidato sviluppate nelle seguenti materie: 
Normativa contabile Enti Locali (D. Lgs. 267/2000  D. Lgs.118/2011) 
Normativa entrate tributarie e patrimoniali Enti Locali 
Normativa pubblico impiego, (D.lgs. 165/2001) 
Normativa sul procedimento amministrativo, (Legge 241/90) 
 
Non sono considerati idonei i candidati che conseguono nel colloquio una valutazione inferiore 
a 6/10. 
 
In ogni caso la mancata presentazione al colloquio è considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
Il punteggio finale viene determinato sommando al punteggio del colloquio il punteggio 
conseguito per il curriculum e l’anzianità di servizio. 
A parità di punteggio è preferito il candidato con maggior anzianità di servizio. 
Conclusa la selezione viene redatta una graduatoria finale di merito, che è approvata dal 
responsabile. 
La graduatoria ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione della 
stessa e può essere utilizzata dall’Amministrazione comunale per i posti di 
medesimo profilo e categoria che si rendessero liberi nel triennio, a seguito di 
trasferimento di personale comunale per mobilità o per cessazione dal servizio per 
qualunque causa e in quest’ultimo caso, nei limiti e secondo le norme a quel 
momento vigenti. 
In caso di diniego da parte dell’Amministrazione di provenienza o di rinuncia al trasferimento 
da parte del vincitore, il Comune di Ostra si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento 
della graduatoria stessa. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
il Comune di Ostra, che, peraltro, si riserva a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 
alla procedura. 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 



Il candidato deve presentare entro 10 giorni dall’esito della selezione il provvedimento di 
trasferimento definitivo a far data dal 01 APRILE 2015, salvo diverso termine 
comunicato da parte del Comune di Ostra,  pena la decadenza dalla graduatoria. 
 
Al dipendente trasferito nei ruoli dell’Amministrazione, è applicato esclusivamente 
il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, del comprato 
regioni e autonomie locali. 
Il Comune di Ostra si riserva di non procedere all’assunzione qualora la decorrenza del 
trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative. 
L’Assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, ai sensi 
della legge n.81/2008. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, si informa che i dati che i candidati sono tenuti a 
fornire sono necessari ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e saranno utilizzati per 
gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva 
gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal 
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale comunale. 
I candidati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati conferiti e come 
vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare 
chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Ostra nella figura del Responsabile dei servizi finanziari 
– Dott.ssa Francesca Pigliapoco. I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti 
preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento e dei membri della commissione. 
 
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E TERMINE DI CONCLUSIONE 
Il Responsabile  del procedimento relativo alla selezione per mobilità di cui all’oggetto, ai sensi 
dell’art.5 della legge 7 agosto 1990 n.241 è individuato nel Responsabile dei servizi finanziari – 
Dott.ssa Francesca Pigliapoco al quale gli interessati potranno rivolgersi per eventuali 
informazioni e chiarimenti – tel.071/7980606 int. 421 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 
09.00 alle 12.00 o tramite E-Mail: f.pigliapoco@comune.ostra.an.it 
Il termine di conclusione del procedimento stesso è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data 
di  pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Ostra  all’albo pretorio 
telematico. 
 
FORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva qualsiasi decisione in merito all’accoglimento delle domande 
presentate. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze 
organizzative, di sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento delle 
procedure, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.ostra.an.it e all’albo pretorio 
telematico del Comune di Ostra. 
 
Ostra,  
                                                                         IL RESPONSABILE DI SETTORE 
 
                                                                         Dott.ssa Francesca Pigliapoco 
 


