
 
COMUNE di CARONNO PERTUSELLA (VA) 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLTARIA  

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  

 

FUNZIONARIO CONTABILE  

– Categoria giuridica D –  

 

 

Il Funzionario responsabile del Settore PROGRAMMAIONE, FINANZE e TRIBUTI,  

 visto il Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2022/2024, approvato dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 24 del 22/02/2022, esecutiva; 

 visto il comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 

 

RENDE   NOTO 

 

che il Comune di Caronno Pertusella (Va) intende ricoprire n.1 posto di FUNZIONARIO CONTABILE 

– categoria giuridica D - mediante esperimento della procedura di mobilità volontaria da altro 

ente, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001. 

 

Le modalità di partecipazione sono contenute nel presente avviso pubblico. 

 

Posizione da ricoprire. 

Nell’ambito della struttura organizzativa dell’Ente, la posizione da ricoprire riguarda il 

coordinamento complessivo del Servizi finanziari del Comune, con riporto diretto al Funzionario 

apicale responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi. La posizione richiede specifica 

ed approfondita conoscenza dei principi e delle norme della contabilità pubblica (contabilità 

finanziaria e contabilità economico – patrimoniale) e della normativa fiscale generale (obblighi del 

sostituto d’imposta e materia IVA). È richiesta, altresì, conoscenza dei comuni applicativi 

informatici di Office automation, nonché spiccata predisposizione per il rapido apprendimento 

dell’uso di specifici applicativi per la gestione informatizzata del sistema delle rilevazioni contabili, 

per la gestione del bilancio e la gestione dei flussi documentali.  

La posizione comporta il diretto coordinamento dell’attività di collaboratori in posizione 

gerarchicamente sotto ordinata, assegnati in via stabile e continuativa alla struttura operativa dei 

Servizi finanziari. 

 



 
Requisiti per l’ammissione. 

Potrà partecipare alla selezione l’aspirante che, alla data di presentazione della domanda: 

a) sia dipendente di Pubblica Amministrazione, con rapporto di impiego a tempo indeterminato e 

con acquista esperienza nell’ambito dei servizi finanziari, inquadrato in categoria giuridica D; 

b) sia fisicamente idoneo all’impiego. 

Il Comune di Caronno Pertusella si riserva, in qualunque fase del presente procedimento, la 

possibilità di disporre l’esclusione dell’aspirante dalla procedura di mobilità volontaria per difetto 

dei requisiti richiesti. 

 

Domanda di partecipazione. 

Per partecipare alla selezione, l’aspirante deve far pervenire all’indirizzo di posta certificata 

comune.caronnopertusella@pec.regione.lombardia.it, entro e non oltre le ORE 12,00 del GIORNO 

02/05/2022 la domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente o, se sottoscritta in forma 

olografa, scansionata in formato .pdf. 

L’aspirante, nella domanda, deve dichiarare: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio/recapito (se diverso 

dalla residenza), codice fiscale; 

b) l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali o disciplinari in corso. In ogni caso il 

candidato deve dichiarare eventuali sanzioni disciplinari a proprio carico nei due anni 

precedenti la domanda di mobilità; 

c) l’idoneità fisica all’impiego; 

d) l’Ente di attuale appartenenza e l’anzianità di servizio in posizione di categoria D nell’ambito 

dei servizi contabili o tributari; 

e) il titolo di studio posseduto; 
 

Alla domanda devono essere allegati: 

 copia del documento di identità personale in corso di validità, 

 un sintetico curriculum vitae.  

Per partecipare alla presente selezione viene richiesto il nulla osta di massima rilasciato 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

Criteri di scelta. 

Tutte le richieste pervenute saranno valutate, da apposita Commissione presieduta dal funzionario 

responsabile del Settore programmazione, finanze e tributi. sulla base dei curricula allegati. La 

conoscenza dei candidati verrà approfondita mediante colloqui che si terranno presso il Comune 

di Caronno Pertusella (Sede: Caronno Pertusella, Piazza Aldo Moro n° 1), in data che verrà 

successivamente comunicata. I colloqui sono preordinati all’individuazione del soggetto ritenuto 

più rispondente alle esigenze del Comune. 
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La Commissione avrà 30 punti a disposizione per la valutazione dei curricola e 30 punti a 

disposizione per la valutazione dei colloqui. In forza delle valutazioni della Commissione verrà 

predisposta apposita graduatoria finale di merito. 

In particolare, per quanto riguarda i curricula, saranno valutati: 

a) il titolo di studio posseduto; 

b) l’esperienza professionale maturata in ambito finanziario e/o tributario; 

c) i corsi e le attività di aggiornamento specifici seguiti dal candidato. 

Per quanto riguarda il colloquio, saranno oggetto di valutazione: 

a) il livello di conoscenza di specifiche problematiche inerenti la gestione economica e finanziaria 

degli enti locali, la formazione del bilancio, principi e modalità di controllo degli equilibri, 

formazione dei documenti di rendicontazione; 

b) la padronanza dei principi inerenti l’organizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione e 

l’efficace coordinamento di unità lavorative sotto ordiate; 

c) la conoscenza delle responsabilità correlate alla posizione da ricoprire e la padronanza degli 

strumenti previsti dalla vigente legislazione per il controllo sostanziale rimesso alla 

competenza del servizio finanziario. 

 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno prefissato saranno considerati 

rinunciatari. 

 

Inserimento nel ruolo organico del Comune di Caronno Pertusella 

L’assunzione, con rapporto di impego a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze del Comune 

di Caronno Pertusella avverrà mediante cessione del contratto di lavoro da parte dell’Ente di 

attuale appartenenza dell’aspirante vincitore della selezione. 

Per la posizione da ricoprire è prevista l’indennità aggiuntiva per particolari responsabilità, ai sensi 

dell’art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali. 
 

Il Comune di Caronno Pertusella si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare, a suo 

insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, la presente procedura, dandone notizia agli 

interessati, qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità. 

 

Informativa sull’utilizzo dei dati personali. 

Si informano gli aspiranti che i dati personali forniti in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura di mobilità e, in 

caso di costituzione del rapporto di lavoro, per la successiva gestione del rapporto di impiego. 

L’ambito di diffusione di dati personali è limitata in ambito nazionale, ai soggetti che, in base ad un 

obbligo di legge o regolamentare, intervengono nella presente procedura e nell’eventuale 

gestione del rapporto di impiego successivamente costituito in esito della medesima. 



 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, l’aspirante attesta 

espressamente di aver preso piena cognizione dei contenuti dell’“informativa privacy”, redatta ai 

sensi degli artt. 13 e ss. del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, disponibile ai seguenti link: 

pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Caronno Pertusella e disponibile ai seguenti 

link:  

 https://www.comune.caronnopertusella.va.it/it/page/documentazione-inerente-la-privacy-

regolamento-euro, 

 https://privacy.nelcomune.it/comune.caronnopertusella.va.it. 

 

Ulteriori informazioni. 

Qualsiasi ulteriore informazione sulla presente selezione potrà essere richiesta al Comune di 

Caronno Pertusella – Settore programmazione, finanze e tributi – 21042 Caronno Pertusella (VA); 

tel. tel. 02 965 12318 - 12319  oppure e-mail personale@comune.caronnopertusella.va.it. 

 

Il Responsabile del presente procedimento è il responsabile del Settore programmazione, finanze 

e tributi, Dott. Consonni Paolo 

 

Caronno Pertusella. Sede Comunale 31/03/2022 

 

 

Il Responsabile Settore programmazione, finanze e tributi 

(Dott. Consonni Paolo) 

file firmato digitalmente 
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