
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA 
DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CATEGORIA C,  A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO, APPARTENENTE ALLA STESSA CATEGORIA E PROFILO PRO-
FESSIONALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n. 1168 del 4.10.2017  

RENDE NOTO

Che il Comune di Cisternino intende ricoprire, n. 1 posto di Istruttore Contabile, categoria C, me-
diante passaggio diretto di personale, appartenente alla stessa categoria ed in possesso dello stesso 
profilo professionale, in servizio a tempo indeterminato presso altri enti del Comparto Regioni – 
Autonomie locali, soggetti a limitazione assunzionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165, previa selezione per titoli e colloquio.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in 
possesso dell’Amministrazione, pertanto, dovrà essere presentata una nuova istanza.
 

PARI OPPORTUNITA’

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavo-
ro e il trattamento sul lavoro nel rispetto dell'art.57 del D.Lgs. 165/2001 e  del D.Lgs. 198/2006.
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
 
Possono partecipare alla procedura di mobilità coloro che alla data di scadenza del presente avviso, 
sono in possesso dei seguenti requisiti:
 
essere in servizio, da almeno cinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (pieno o 
parziale) presso Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con 
inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C.1, profilo professionale di Istruttore Conta-
bile, del Comparto Regioni – Autonomie locali;

• essere in possesso del seguente titolo di studio:

• diploma di ragioniere e perito commerciale (non sono ammessi titoli equipollenti)
• non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti  o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
• non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati  

o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

• essere in possesso dell'assenso preventivo e non condizionato da parte dell'Amministrazione 
di provenienza alla cessione del contratto e trasferimento al Comune di Cisternino specifica-
tamente per la presente procedura di mobilità.



Il possesso delle condizioni di cui sopra dovrà essere dichiarato dai candidati nelle forme previste 
DPR 445/00 e sarà oggetto di verifica ai sensi dell’art.71 del medesimo decreto. In caso di dichiara-
zioni false non si procederà all’assunzione o, se questa si è già perfezionata, il rapporto si risolverà 
con effetto immediato.  
 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carte semplice, utiilizzando il model-
lo allegato al presente avviso, deve essere presentata, a pena di esclusione,  entro le ore 12.30 del 
giorno 17 novembre 2017 con le seguenti modalità:

• consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente;

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - indirizzata all'Ufficio Gestione Risorse 
Umane del Comune di Cisternino, via Principe Amedeo , 72 - in busta chiusa recante la dici-
tura “bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di Istruttore Contabile” .

Ai fini del termine di consegna non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma la 
raccomandata deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'ente,  a pena di esclusione, entro la 
data di scadenza del presente bando.

• telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente  comune@pec.comune.cisternino.br.it., riportan-
do nell'oggetto “bando di mobilità volontaria per n. 1 posto di Istruttore Contabile”.

In caso di invio telematico la dichiarazione deve essere compilata su cartaceo, firmata con firma au-
tografa, scannerizzata e trasmessa, unitamente a copia scannerizzata di un documento d'identità, at-
traverso la casella di posta elettronica certificata dello stesso candidato.

Il Comune di Cisternino non assume alcuna responsabilità né per domande pervenute oltre il termi-
ne previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito 
da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore.
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità 
della stessa, con firma autografa, non soggetta ad autenticazione o con firma digitale ed alla stessa 
deve essere allegata,  a pena di nullità, fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, nelle forme 
previste dal DPR 445/01:
- le generalità, residenza, indirizzo mail cui inviare le comunicazioni relative alla selezione e  nume-
ro telefonico;
- l’ente presso cui presta servizio e la data d'inquadramento nel profilo professionale di Istruttore 
Contabile;
- la categoria giuridica, il profilo professionale e la posizione economica di inquadramento;
- il possesso dei requisiti previsti dal bando;
- i titoli posseduti;
- la composizione del proprio nucleo familiare (coniuge e figli);
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-  l’eventuale residenza nel comune di Cisternino del nucleo familiare al quale intende avvicinarsi;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
Alla domanda devono essere allegati:

• fotocopia, leggibile e non autenticata, del documento di identità in corso di validità;

• curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto con firma autografa, 
dal quale risultino le esperienze professionali maturate, gli ulteriori titoli posseduti e quanto 
concorra alla valutazione del percorso professionale in relazione al posto da ricoprire;

• nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'ente di appartenenza; 

L’ufficio personale potrà richiedere, in ogni momento, ai fini istruttori, chiarimenti in ordine alle 
istanze presentate.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell'ammissione alla selezione, dall'Ufficio gestione 
risorse umane. Con atto del Responsabile del Personale è stabilita l'ammissione alla selezione o l'e-
ventuale esclusione. Della decisione assunta è data informazione agli interessati mediante pubblica-
zione sul sito istituzionale dell'Ente.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO

Apposita  Commissione,  nominata secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sull'ordina-
mento degli uffici e dei servizi, procederà all'attribuzione dei punteggi e sottoporrà a colloquio i 
candidati ammessi.
 
A ciascun candidato ammesso alla procedura è attribuibile il punteggio massimo di punti 50 così 
ripartiti:
- Max punti 20 per titoli di studio e curriculum professionale;
- Max punti 30 per colloquio.

La valutazione dei titoli dei singoli candidati sarà effettuata prima della prova colloquio.

I titoli saranno valutati sulla base dei seguenti elementi:
1. titoli di studio; 
2. curriculum professionale; 
3. titoli di servizio; 
4. situazione familiare. 

 
I titoli sono valutati secondo i punteggi appresso indicati:
Titolo di studio                             max punti 5
Curriculum professionale             max punti 6
Titoli di servizio                           max punti 6
Situazione familiare                      max punti 3
 
Titolo di Studio max punti 5



Per  il  titolo  di  studio  previsto  per  l’accesso  dall’esterno,  massimo  punti  5,  da  attribuire  alla  votazione  
conseguita così come di seguito:
posti per i quali è richiesto il diploma di scuola media superiore:
• 100/100 (60/60) punti 5
• da 90 a 99 (55-59)  punti 4
• da 80 a 89 (48-54)  punti 3
• da 70 a 79 (42-47) punti 2
• da 60 a 69 (36-41) punti 1

La mancata indicazione della votazione comporta la non assegnazione del punteggio. 

Curriculum professionale max punti 6
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e gli altri titoli di 
studio e specializzazioni, formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello 
di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera attinenti la specifica posizione 
funzionale da conferire con l'attribuzione dei punteggi di seguito elencati per un max di punti 6:
-        Pubblicazioni: la valutazione delle pubblicazioni verrà effettuata, limitatamente a quelle date 

alla stampa, in relazione alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza 
dei lavori con le funzioni relative al posto da coprire ed alla collaborazione di più autori – fino a 
punti 1,5 per ogni pubblicazione

-        Master universitari: 
I livello                 punti 0,75;
II livello                punti 1,25;

-        Titoli di studio: per ogni titolo di studio posseduto diverso, ma pari o superiore a quello ri-
chiesto per l'accesso dall'esterno, punti 1 laurea magistrale o vecchio ordinamento, Abilitazione 
all'esercizio di libera professione in materie attinenti al profilo professionale, punti 0,75

-        Abilitazione all'insegnamento in materie attinenti al posto da coprire, punti 0,75 per abilitazio-
ne

-        Attestati di partecipazione a corsi e/o scuole di specializzazione o perfezionamento post-lau-
rea: punti 0.75 per attestato, se di durata almeno annuale; 
punti 1,5 per attestato, se di durata biennale;

-        Partecipazione a congressi, convegni, seminari come docente o relatore punti 0,25 per evento;
-        Corsi di formazione con esame finale punti 0,25;
-        Altre attività non classificabili come sopra fino a punti 1 secondo valutazione discrezional-

mente attribuita dalla Commissione.  

Titoli di servizio max punti 6
I complessivi punti 6 sono attribuiti, fino al conseguimento del punteggio massimo, così come di se-
guito indicati:
-          servizio nella stessa categoria in uguale o analogo profilo professionale punti 1,20 per ogni 

anno di servizio (0,1 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni)
-          servizio prestato nella stessa categoria in profilo di contenuto professionale diverso 0,80 per 

ogni anno di servizio(0,066 per ogni mese di servizio o frazione sup. 15 giorni);



-          servizio prestato in categoria immediatamente inferiore punti 0,48 per ogni anno di servizio 
(per ogni mese o frazione sup a 15 giorni 0,040)

-          servizio militare di leva, di richiama alle armi, di ferma volontaria, di rafferma prestato senza 
demerito, presso le FF.AA. e l'Arma dei Carabinieri 0,30 per ogni anno (per ogni mese o fraz.  
sup. a 15 giorni 0,025)

La mancata indicazione delle date di inizio e fine di ciascun servizio comporta la mancata assegna-
zione del relativo punteggio.
 
Situazione familiare max punti 3
I complessivi punti 3 sono così attribuiti:
a.       per avvicinamento al proprio nucleo familiare residente nel comune di Cisternino   p. 0,50
b.      per nucleo familiare in rapporto al numero dei figli minori:
minore con handicap p. 1,5
di età inferiore ai 6 anni p. 0,75 per ogni figlio;
di età compresa tra i 6 anni ed i 10 anni p. 0,50 per ogni figlio
di età compresa tra 11 e 15 p. 0,25 per ogni figlio
Per coloro che hanno figli senza coniuge i punteggi sopra riportati sono aumentati del 50%.

PROVA COLLOQUIO

Il colloquio, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali con riferi-
mento ai contenuti tipici del profilo oggetto della selezione, consisterà in approfondimenti tematici 
attinenti l'ordinamento degli enti locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche 
metodologie professionali concernenti il posto da ricoprire.

I candidati saranno convocati, mediante raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima della data in cui 
devono sostenere il colloquio. In tal caso fa fede la data di spedizione come comprovata dal timbro 
postale.
I candidati che non si presentano per sostenere il colloquio sono considerati rinunciatari.

PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA – ASSUNZIONE

La Commissione redigerà la graduatoria finale, ottenuta sommando per ciascun candidato il punteg-
gio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio.
Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento comunale delle procedure di reclutamento del personale, a pa-
rità di punteggio avranno preferenza i candidati in possesso del maggior punteggio nella categoria 
“situazione familiare”, in caso di ulteriore parità avranno precedenza i candidati con la maggiore 
anzianità di servizio ed in caso di ulteriore parità il candidato minore di età.
 Al termine delle operazioni di selezione il responsabile del personale provvederà all'approvazione 
delle operazioni svolte dalla commissione. 



Alla copertura del posto disponibile si provvederà secondo l’ordine della graduatoria formulata, con 
i criteri di cui sopra, in ordine decrescente di punteggio, dando atto che la graduatoria è funzionale 
alla sola copertura del posto a selezione.

Il Responsabile dell’Ufficio Gestione Risorse Umane provvede a perfezionare il trasferimento defi-
nendo l'effettiva decorrenza e sottoscrivendo la cessione del contratto.
Il candidato sarà invitato, entro i 30 giorni dalla comunicazione a stipulare il contratto individuale di 
lavoro ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali.

 Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di non 
dare corso alla copertura del posto in oggetto in relazione ai vincoli e alle disponibilità di bilancio 
comunale, al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di spesa e di assunzione 
personale, nonché in relazione agli equilibri finanziari.

Si precisa che la procedura sarà portata a compimento solo in caso di esito negativo delle procedure 
di mobilità ex art.34 bis del D.Lgs. 165/01.

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si 
comunica che le istanze pervenute e gli allegati saranno depositati presso l’Ufficio gestione risorse 
umane ed i dati in essi contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.

Tutta la documentazione presentata dai candidati non ammessi o risultati non idonei potrà essere ri-
tirata personalmente dall’Ufficio Gestione Risorse Umane. La documentazione non ritirata sarà di-
strutta trascorsi due mesi dall’approvazione della graduatoria. 

Per informazioni o per ritirare copia del bando o dello schema di domanda è possibile rivolgersi al-
l’Ufficio Gestione Risorse Umane del Comune di Cisternino (tel. 080/4445220 – 080/4445245 – 
personale@comune.cisternino.br.it). Copia del bando e del modello di domanda sono altresì reperi-
bili sul sito istituzionale del comune www.comune.cisternino.br.it. 

Cisternino, 18.10.2017
Il Responsabile del Servizio

        F.to: dr.ssa Giuseppina Celestino

http://www.comune.cisternino.br.it/

