COMUNE DI ENEGO
PROVINCIA DI VICENZA
P.zza San Marco, 1 36052 ENEGO (VI) - Cod. Fisc./Part. IVA: 00460560246 - Tel. 0424490131

Prot.

Enego, 5 settembre 2016

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende valutare la possibilità di ricoprire a
tempo indeterminato, utilizzando l’istituto della mobilità esterna mediante trasferimento da altro Ente
(ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) il posto di

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1 a tempo pieno
da assegnare all’ Ufficio Ragioneria nell’ambito dell’Area Economico-Finanziaria.
Il personale in servizio a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, inquadrato nella categoria D1 (massimo in progressione
orizzontale D2), e nel profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile potrà presentare apposita
domanda in carta semplice entro le ore 12.30 del 06.10.2016 indirizzata al Comune di Enego,
Piazza San Marco, 1 , Enego (VI), direttamente oppure tramite:
posta elettronica certificata enego.vi@cert.ip-veneto.net
posta elettronica segreteria@comune.enego.vi.it
servizio postale
fax 0424 – 490517
Il richiedente dovrà essere in possesso di:
Diploma di Laurea (DL) in Economia e Commercio, Economia Aziendale, Scienze economiche
(vecchio ordinamento) o titolo equipollente ai sensi delle norme di legge o regolamentari con
espressa indicazione da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza;
ovvero i corrispondenti titoli di studio previsti dal D.M. dell’Università e ricerca scientifica e
tecnologica n. 509/1999 e D.M. 270/2004:
Diploma di Laurea magistrale (LM) – (D.M. n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
“LM-56”: Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia; “LM-77” Classe delle lauree
magistrali in scienze economico-aziendali o Laurea Specialistica (LS) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle
appartenenti alle seguenti classi: “64/S” Scienze dell’Economia; “84/S” Scienze Economicoaziendale;
ovvero
Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004): tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
“L-18” Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
“L-33” Classe delle lauree in scienze economiche;
o Laurea (L) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:
“17”Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;
“28” Scienze Economiche;

e dei seguenti ulteriori requisiti:
conoscenza Contabilità Armonizzata (Decreto Legislativo 118/2011)
gestione personale (in particolare gestione paghe)
uso pacchetto OFFICE, utilizzo Browser, conoscenza principali CLIENT posta elettronica
nozioni Legislazione Sociale
La richiesta dovrà essere redatta come da modello allegato, e dovrà contenere o essere corredata
da:
dichiarazione relativa al possesso di adeguate competenze di cui sopra, acquisite mediante il
servizio con compiti anche operativi in materia, e a seguito di attività di formazione professionale
e/o studio;
dichiarazione in ordine all’attività prestata nel servizio corrispondente al posto da coprire;
curriculum formativo-professionale, incluse le conoscenze di software gestionali;
dichiarazione circa i provvedimenti disciplinari subiti nel biennio precedente alla data di
pubblicazione del presente bando e su procedimenti disciplinari in corso;
dichiarazione sull’esito della valutazione delle prestazioni rese, secondo il sistema di valutazione
in vigore nell’Ente di provenienza, nel biennio precedente la data del presente bando;
motivazioni della richiesta di trasferimento;
parere favorevole dell’Amministrazione di provenienza.

La selezione del personale avrà luogo mediante valutazione del curriculum e
colloquio
a) - Valutazione del curriculum massimo 9 punti
1) – Titoli di studio (6 punti max)
- possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in Economia e Commercio o equipollente
3 punti
- possesso del diploma di laurea triennale o di primo livello in Economia e Commercio o
equipollente 2 punti
- diploma di Scuola Media Superiore -Perito Commerciale 1 punto
Oltre al suddetto punteggio, sarà valutato anche il voto finale di Laurea Triennale o Magistrale
come segue:
Voto da 66 a 80 0,50 punti
Voto da 81 a 100 1 punto
Voto da 101 a 110 2 punti
Lode 3 punti
2) – Anzianità di servizio (3 punti max)
- maturata nella categoria D1 profilo di Istruttore Direttivo Contabile o analogo fino al 10° anno di
anzianità 0,15 punti per semestre
Oltre tale limite l'anzianità non viene valutata.
Le frazioni di anzianità inferiori al trimestre non vengono computate; per quelle superiori al trimestre
sono attribuiti i soliti 0,15 punti per semestre
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del Personale provvede
a redigere una graduatoria, sommando il punteggio relativo al titolo di studio a quello relativo
all'anzianità di servizio.

b) – Valutazione del colloquio massimo 21 punti
Il colloquio si svolgerà alla presenza di una Commissione, volto ad accertare le attitudini e le
capacità professionali, nonché le specifiche competenze in materia.
La Commissione dispone al massimo di 21 punti per il colloquio. Sulla base dell'esito dei colloqui,
la Commissione formulerà la graduatoria finale, sommando il punteggio attribuito alla valutazione
del curriculum a quello conseguito in sede di colloquio.

Viene considerato idoneo e collocato in graduatoria il candidato che ottiene nel colloquio un
punteggio non inferiore a 14/21.
A parità di punteggio, precede il candidato più giovane d'età.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (0424
– 493084).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO PERSONALE
Dott. Moro Christian

