
AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA DI N. 1 ISTRUTTORE CONTABILE DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO FINANZIARIO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA 
C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 
 

In conformità della deliberazione di Giunta n. 49 del 8.10.2010, di approvazione dei “criteri generali” 
di attuazione della mobilità esterna individuale, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis, del D.L.vo 
165/2001, ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 308 in data 18.10.2010, 
 

IL SEGRETARIO 
 

RENDE NOTO  
 

che la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano intende acquisire e valutare domande di mobilità 
di personale in servizio a tempo indeterminato presso altri Enti Locali in previsione della possibile 
copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, di n. 1 posto 
di istruttore contabile da assegnare al Servizio Finanziario, categoria C, posizione economica C1, a 
tempo indeterminato. 
 
Il posto da occupare si intende a tempo pieno. Non saranno prese in considerazione richieste di 
mobilità su collocazione oraria a tempo parziale. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà, sulla 
base dei curricula presentati e dei colloqui informativi, di individuare, a proprio insindacabile giudizio, 
i candidati maggiormente idonei alla copertura del posto, ed altresì di revocare il presente avviso e/o di 
non procedere ad alcuna assunzione. 
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Inquadramento, per un periodo non inferiore a cinque anni, nella stessa categoria giuridica ed 
equivalente (in modo sostanziale) del profilo professionale messo a copertura; 

- Titolo di studio: Diploma di Maturità di Ragioniere; 
- Assenza di procedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell’avviso; 
- Patente di guida di categoria B o superiore.  

 
Le domande che perverranno dovranno essere corredate della formale dichiarazione di disponibilità da 
parte dell’ente di provenienza al rilascio del NULLA OSTA al trasferimento dal 1° gennaio 2011, 
senza che ciò comporti alcun impegno da parte della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano. 
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza la preventiva disponibilità al 
rilascio del NULLA OSTA dell’ente di provenienza. 



L’eventuale candidato ritenuto idoneo dovrà produrre il NULLA OSTA dell’ente di appartenenza alla 
mobilità, entro i termini che verranno stabiliti dalla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, pena 
la non attivazione della mobilità. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire inderogabilmente entro e non oltre le ore 13 del giorno 18 
Novembre 2010 domanda in carta semplice, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, a 
mano, tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
Via dei Partigiani n. 10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE), o via fax al numero 0522/610590 
unitamente a fotocopia di documento di identità. 
 
Nel caso di presentazione della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la 
data di arrivo e non di spedizione. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Dichiarazione preventiva, dell’ente di provenienza, di disponibilità alla concessione del nulla 
osta al trasferimento a far data dal 1° gennaio 2011; 

- Curriculum professionale con l’indicazione dei titoli professionali posseduti, dei servizi prestati 
presso pubbliche amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra 
informazione che l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta. 

 
La Comunità Montana dell’Appennino Reggiano provvederà ad invitare i candidati ammessi a 
sostenere apposito colloquio teso a verificare le conoscenze degli interessati in relazione al posto da 
ricopre. 
La convocazione della data del colloquio verrà effettuata attraverso avviso pubblicato nel sito internet 
istituzionale ed eventualmente anche via e-mail, qualora sia stato specificato nella domanda o nel 
curriculum un indirizzo di posta elettronica valido. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente, Via dei Partigiani n. 
10, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE), tel. 0522/610511. 
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza ed a prevenire la violazione di 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 
Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Maria Leonarda Livierato. 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì 3 Novembre 2010 

 
IL SEGRETARIO 

 (D.ssa Maria Leonarda Livierato) 



ALLA COMUNITA’ MONTANA 
DELL’APPENNINO REGGIANO 
Via dei Partigiani n. 10 
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 
 

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 
posto di Istruttore contabile da assegnare al Servizio Finanziario, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, a tempo pieno. 
 
Il/La sottoscritto/a  

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a alla procedura sopra indicata ed a tal fine  
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i casi di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), si sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 
� di chiamarsi________________________________________C.F.:__________________________ 

� di essere nato/a a ___________________________________ il ____________________________ 

� di essere residente in via ___________________________________________________________  

n.__________ Cap _______________ Città _______________________________________ Prov.  

_____ telefono ___________________________ telefono cellulare_________________________  

e-mail __________________________________________________. 

INDIRIZZO CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI (SOLO SE diverso dalla 
residenza):  

Presso ________________________________________ Via ______________________________  

Cap _____________________ Città ________________________________Prov.______________  

� di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ente 
__________________________________________________dal________________________con  

il profilo professionale di _________________________________________________ a decorrere  

dal________________________categoria giuridica__________posizione economica________ . 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________________________ 



conseguito il________________________presso_______________________________________  

con la seguente votazione _______________ . 

� Di non essere incorso in procedimenti disciplinari nei due anni antecedenti alla data di scadenza 
dell’avviso di mobilità di cui alla presente domanda di partecipazione. 

� Di essere in possesso della Patente di guida di categoria B o superiore. 
 

Si allegano: 
� Dichiarazione preventiva al rilascio di nulla osta dell’ente di provenienza al trasferimento presso la 

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano dal 1° gennaio 2011, prendendo atto che qualora tale 
dichiarazione non venga allegata la domanda non verrà valutata; 

� Curriculum professionale. 
 
Data___________________ 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 allega fotocopia non autenticata del 
proprio documenti di identità 
 

OVVERO 
 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO  
IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA ALL’UFF. PROTOCOLLO:  

 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 la firma del dichiarante è stata apposta in presenza 
del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:  
____________________________ rilasciato da __________________________________________  
il ______________________________  
data ________________________  

firma e timbro del dipendente addetto  

____________________________
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