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Avviso di procedura di mobilità volontaria 
 

E' avviata la procedura di MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.Leg.vo 
165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTO RE DIRETTIVO  CATEGORIA 
“D”, POSIZIONE GIURIDICA D1 – AREA ECONOMICO – FINA NZIARIA / TRIBUTI – TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO. 
 

 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso: 

• sono in servizio a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 – 

comma 2 – del D.Lgs n. 165/2001; 

• sono inquadrati nella categoria giuridica “D1” in profilo professionale analogo per contenuto a 

quello di cui al posto da ricoprire; 

• non hanno riportato condanne penali, anche se beneficiate dalla non menzione; 

Il Funzionario presso il Settore “Servizio Ragioneria - Tributi”, che potrà essere incaricato delle 

funzioni di Responsabile di Servizio, dovrà occuparsi di: 

• Gestione degli adempimenti contabili (Redazione annuale del bilancio di previsione, rendiconto 

di gestione, relativi allegati, certificati e questionari, assolvimento di tutti gli obblighi di legge 

derivanti dai vincoli di finanza pubblica). 

• Gestione delle entrate tributarie con relativi adempimenti; 

 

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità dovrà essere presentata entro il 

09.05.2018  ore 12,00  al Comune di Romanengo. 
La selezione avverrà sulla base di un colloquio, esperito da apposita commissione. Il colloquio è 

finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, riconducibili al posto 

da 

ricoprire. Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale 

presentato. 

Dovrà altresì verificare le attitudini professionali del candidato all’espletamento delle attività 

proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. La 

commissione procederà alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un 

punteggio massimo di 30 punti (15 punti curriculum 15 punti colloquio). 

Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale. 

 
I colloqui, si svolgeranno a partire dal giorno 14 maggio 2018  alle ore 15,00 presso il 

Comune di Romanengo. 
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Le valutazioni e le scelte di cui ai precedenti paragrafi sono compiute ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale. 

 
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’am ministrazione comunale che, 
pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità ed a lla relativa assunzione. 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi 

all’Ufficio 

Personale- del Comune di Romanengo (Piazza G. Matteotti n. 3 – 26014 – Romanengo Tel.0373 

72117).  

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del Comune di Romanengo 

nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto sezione di primo livello “BANDI DI 

CONCORSO”   e  pubblicato all’Albo On line. 

 
 
 
Romanengo, 09.04.2018         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Dr. Gian Antonio Oleotti 


