
 
COMUNE DI CAUTANO  

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI 

DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N° 165 DEL 30.03.2001 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE (50%) DI  N. 1  ISTRUTTORE 

DIRETTIVO – RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA – CONTROLLO DI GESTIONE – GESTIONE 

RISORSE UMANE – ENTRATE TRIBUTARIE – ECONOMATO – 

CATEGORIA GIURIDICA D.- 

Viste 

 la deliberazione di GC n. 69/2021, con la quale è stato da ultimo aggiornato il Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 – Piano delle assunzioni per l’anno 2021; 

 la deliberazione di GC n. 10/2022, con la quale è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2022-2024 e relativa dotazione organica e struttura organizzativa del 

comune di Cautano all’interno del quale, per tutte le motivazioni in essa contenute, è 

prevista nuovamente l’assunzione a tempo indeterminato ma part time di n. 1 profilo 

professionale di istruttore direttivo finanziario; 

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali; 

Vista la determinazione n.  53 del 09.02.2022 relativa all’approvazione del presente avviso. 

Visti:  

 Il testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18/08/2000 n. 267 - le 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche” D.L.gs n 165 del 30/03/2001  

 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi come adattato 

e integrato rispetto alle novità normative in vigore di cui al D. Lgs 165/2001 e succ. mod ed 

int;  

RENDE NOTO 



che il Comune di Cautano a seguito programmazione contenuta nel piano occupazionale 

2021/2023 di cui alla deliberazione n. 69/2021 e successiva di aggiornamento 97/2021 intende 

attivare la procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n° 165/2001, 

per la copertura di n° 1 posto vacante in Dotazione Organica di: 

Istruttore Direttivo Finanziario, ESPERTO IN AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, 

CONTABILITA’ E TRIBUTI, cui attribuire la responsabilità di posizione organizzativa 

dell’area ECONOMICO-FINANZIARIA - CATEGORIA GIURIDICA D 

A tal fine questo Ente intende acquisire e valutare domande di personale in servizio a tempo 

indeterminato, interessato al trasferimento presso questo Ente, mediante mobilità volontaria tra 

Enti di cui al surrichiamato art. 30 del d.lgs. 165/2001, assoggettati ai vincoli in tema di assunzioni 

e ai limiti di spesa e dotazione organica; 

L’assunzione, che avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, è subordinata 

all’esito positivo del procedimento di mobilità ed al rilascio del relativo nulla-osta da parte della 

Pubblica Amministrazione di provenienza. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Cautano che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accogliere le domande 

presentate. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il 

trattamento sul lavoro, così come previsto dalla Legge n° 125 del 10.04.1991, dall’art. 57 del D.Lgs. 

n° 165 del 30.03.2001 e dal D.Lgs. n° 198 dell’11.04.2006. 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 possono partecipare alla procedura di mobilità esterna i 

dipendenti a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 del 

D.Lgs. n° 165/2001 in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

 Aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 

 Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di Istruttore 

Direttivo – Categoria Giuridica D, presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001 soggetta a vincoli in tema di assunzioni ed in regola con le 

prescrizioni del Patto di Stabilità Interno; 

 Inquadramento con servizio prestato nella Categoria Giuridica D1 in qualità di Istruttore 

Direttivo – Responsabile presso il Settore/Area Economico Finanziaria.  

 Il candidato dovrà possedere una buona padronanza della disciplina generale 

dell’Ordinamento dell’Ente Locale e della Contabilità Pubblica, nonché adeguate 

competenze in materia di Ragioneria, Finanza locale, Tributi, Personale. In particolare si 

richiede: 

o buona conoscenza in materia finanziaria (stesura bilanci, gestione ordinaria 

contabile, rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale, controllo di 

gestione); 



o buona conoscenza in materia di entrate tributarie e patrimoniali (gestione 

ordinaria di competenza comunale, procedure di accertamento per recupero di 

entrate evase, riscossione coattiva, processo tributario); 

o buona conoscenza in materia di personale (disciplina del pubblico impiego, 

disciplina giuridica, contabile e previdenziale del personale degli Enti Locali); 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

 Non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e non essere 

stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale; 

 Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio; in caso di procedimenti 

disciplinari in corso andranno specificati gli addebiti contestati; 

 Idoneità fisica all’impiego. 

 Possesso di patente di categoria B o superiore; 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla procedura selettiva, redatte in carta libera secondo lo schema 

allegato ed indirizzate al Comune di Cautano – Via Provinciale Vitulanese - potranno essere 

presentate direttamente, negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio Protocollo del Comune o 

spedite a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  

pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it 

entro e non oltre il termine stabilito del  14.03.2022 

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato dettagliato curriculum professionale, 

debitamente datato e sottoscritto, contenente la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i 

dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e la contestuale assunzione di responsabilità in merito 

ad eventuali sanzioni penali in caso dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi. 

Dovrà essere inoltre prodotta dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di 

disponibilità al rilascio del NULLA OSTA – giusto il disposto dell’art. 12, comma 1, del Decreto 

fiscale 2022 - all’attivazione dell’istituto della mobilità, senza che ciò comporti alcun impegno da 

parte dell’Amministrazione Comunale di Cautano. 

Si specifica che la spedizione della domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di 

PEC verso la casella PEC dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con 

ricevuta di ritorno. Se invece il candidato spedisce la domanda da una casella di posta non 

certificata verso la casella PEC dell’Ente il sistema non prevede alcun messaggio di conferma e 

pertanto alla spedizione non potrà essere attribuito valore legale. 

mailto:pecmail@pec.comune.cautano.benevento.ite


N.B.: Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica, da 

casella PEC, saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza 

macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati 

diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quelle indicate 

saranno considerate irricevibili. 

3. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

Le domande di mobilità verranno valutate se ritenute rispondenti alle effettive esigenze dell’Ente 

in relazione alla professionalità da ricercare. 

Non saranno ammesse le domande di mobilità dei candidati che abbiano subito, nel biennio 

precedente, una sanzione disciplinare superiore al richiamo scritto, presso l’Ente di appartenenza o 

presso qualsiasi altro Ente ove abbia prestato servizio. 

Le domande di mobilità saranno valutate sulla base dei seguenti elementi, da documentarsi 

dettagliatamene a cura dei candidati: 

a) curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento ed aggiornamento e 

tutto quanto concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 

b) anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso 

pubbliche amministrazioni); 

c) punteggio al titolo di studio titoli di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale da 

ricoprire; 

d) titoli di studio ulteriori a quello richiesto per l’accesso al profilo professionale da ricoprire; 

Il punteggio massimo attribuibile, nella valutazione delle domande di mobilità, è di 60 punti 

complessivi, ripartiti nel modo che segue: 

A) Curriculum formativo e professionale 

Elementi di valutazione: formazione attinente al profilo che 

si andrà a coprire; esperienze in altre PA ed in particolare 

in altri comuni di medesime dimensioni; corsi di 

formazione, stage, tirocini, docenze, pubblicazioni. 

Fino a punti 15 

B) Anzianità di servizio Fino a punti 30 

b1) servizio prestato in categoria D - CCNL enti locali (o 

equivalente) - in uguale o analogo profilo professionale – 

per lo svolgimento delle medesime mansioni e funzioni 

rispetto al posto messo in mobilità, in considerazione 

anche della titolarità di funzioni apicali con relativa 

responsabilità diretta di risultato. 

Punti 3,00 per ogni anno di servizio (0,25 

per ogni mese di servizio o per frazione 

superiore a 15 gg.) 

A coloro che hanno prestato servizio con 

titolarità di funzioni apicali con relativa 

responsabilità diretta di risultato verrà 

attribuito un ulteriore punteggio pari a 

0,50 a prescindere dal tempo 



b2) servizio prestato in categoria D - CCNL enti locali (o 

equivalente) in profilo di contenuto professionale diverso 

rispetto al posto messo in mobilità 

Punti 2 per ogni anno di servizio (0,17 per 

ogni mese di servizio o per frazione 

superiore a 15 gg.) 

b3) servizio prestato in categoria C - CCNL enti locali (o 

equivalente) - in uguale o analogo profilo professionale – 

rispetto al posto messo in mobilità 

Punti 1 per ogni anno di servizio (0,08 per 

ogni mese di servizio o per frazione 

superiore a 15 gg.) 

b4) servizio prestato in categoria C - CCNL enti locali (o 

equivalente) inferiore in profilo di contenuto professionale 

diverso 

Punti 0,50 per ogni anno di servizio (0,04 

per ogni mese di servizio o per frazione 

superiore a 15 gg.) 

C) punteggio titolo di studio richiesto per accesso 

all’impiego 

Fino a 5 punti 

 votazione da 66 a 80, punti 0,20;  

votazione da 81 a 85, punti 0,50;  

votazione da 86 a 90, punti 1;  

votazione da 91 a 95, punti 2;  

votazione da 96 a 100, punti 3;  

votazione da 101 a 105, punti 4;  

votazione da 106 a 110, punti 4,50;  

votazione di 110 e lode, punti 5.  

I diplomi di laurea diversamente 

classificati devono essere riportati a 110. 

Le eventuali frazioni di voto sono 

arrotondate per eccesso al voto superiore 

solo se pari o superiore a 0,50. 

D) titoli di studio o specializzazioni/abilitazioni ulteriori 

rispetto a titolo richiesto per accesso all’impiego 

Massimo punti 10 

3 punti per ogni titolo ulteriore ma 

equivalente a quello necessario per 

l’accesso 

5 punti per ogni titolo di specializzazione 

e/o abilitazione 

L’attribuzione dei punteggi a seguito di valutazione dei titoli di cui al punto a) e al punto D) è 

insindacabile. 



Non saranno ritenuti idonei i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano ottenuto un 

punteggio inferiore a 42/60. 

I candidati che abbiano riportato un punteggio superiore a 42/60 saranno ammessi al successivo 

colloquio. 

4. COLLOQUIO 

Verrà valutata la professionalità dei candidati anche attraverso colloquio finalizzato ad accertare 

l’idoneità degli stessi all’espletamento delle attività caratteristiche della categoria da ricoprire nel 

Comune di Cautano nonché in relazione alle valutazioni della performance dell’ultimo triennio. 

Tutti i candidati che non abbiano ricevuto, prima della data fissata per l’espletamento del 

colloquio, comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, senza alcun 

ulteriore avviso, presso la Sede del Comune – Via Provinciale Vitulanese – Cautano il giorno 

16.03.2022 alle ore 15,30 muniti di valido documento di riconoscimento. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 

Il colloquio si terrà con il Segretario Comunale ed alla presenza di un dipendente 

dell’amministrazione di categoria non inferiore al posto messo a bando, con funzioni di 

verbalizzante.  

All’esito del colloquio sarà attribuito un punteggio fino a 40 punti. Il colloquio verterà su aspetti 

conoscitivi e motivazionali ed in particolare:  

- Sul possesso delle competenze professionali richieste e indicate nel presente bando (fino a 

10 pt);  

- Sull’esperienza lavorativa con riferimento alle mansioni concretamente svolte (fino a 25 

punti);  

- Sulla motivazione della domanda di trasferimento (fino a 5 punti);  

Supereranno il colloquio coloro che avranno ottenuto un punteggio superiore a 28/40. 

L’attribuzione dei punteggi a seguito di valutazione del colloquio è insindacabile. 

All’sito della valutazione del curriculum e del successivo colloquio i candidati saranno iscritti in 

una graduatoria in base al punteggio complessivo conseguito. 

L’esito comunque non impegnerà, né i candidati, né l’Amministrazione. 

5. GRADUATORIA 

La graduatoria è formata secondo i criteri di valutazione sopra citati. 

A parità di punteggio verrà data priorità al candidato anagraficamente più giovane. 

La graduatoria viene utilizzata nel limite dei posti messi a selezione. 



In mancanza del necessario consenso definitivo da parte dell’Amministrazione di provenienza o in 

caso di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo 

scorrimento della graduatoria stessa. 

Per il candidato individuato, verrà successivamente attivata procedura di mobilità a decorrere, 

presumibilmente, dal 01 aprile 2022. 

Alla data del trasferimento il dipendente dovrà avere usufruito e goduto di ogni istituto 

contrattuale maturato nell’Ente di Provenienze prima della data del trasferimento. 

L’assunzione sarà effettuata compatibilmente:  

- Alle norme vigenti in materia di assunzione di personale presso gli enti locali;  

- Al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio ed al rispetto dei limiti di spesa del 

personale, così come definiti dalla vigente normativa in materia. 

Per il personale trasferito per mobilità, salvo casi motivati del tutto eccezionali e previo consenso 

dell’Amministrazione Comunale, sussiste l’obbligo di permanenza nell’Ente per un periodo di 

anni 5 decorrente dalla data di presa di servizio presso il Comune di Cautano, prima di maturare il 

diritto di richiedere una nuova mobilità volontaria esterna.  

6. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il profilo professionale di 

Istruttore Direttivo – Categoria Giuridica D. 

Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti C.C.N.L. 

Il trattamento economico accessorio è quello previsto dal Contratto Decentrato Integrativo del 

Comune di Cautano con attribuzione di Titolarità di Posizione Organizzativa. 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

L’Ente si riserva di modificare, annullare e/o sospendere in ogni momento quanto stabilito dal 

presente avviso, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

L’assunzione verrà disposta, previa verifica del rispetto delle limitazioni in materia di assunzione, 

spesa di personale e degli ulteriori vincoli di legge. 

Si comunica inoltre che il presente avviso sarà disponibile anche sul sito Internet dell’Ente 

all’indirizzo: 

www.comune.cautano.bn.it 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati potranno rivolgersi al Segretario 

Comunale dr. Maria Luisa Dovetto – Responsabile del procedimento 

8. INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI D.LGS. N. 196/2003 PER TRATTAMENTO 

DEI DATI SENSIBILI: 



Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, si informa che i dati personali contenuti nella domanda 

saranno trattati, esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale 

procedimento di assunzione in servizio, nel rispetto dei principi del Codice in materia di 

protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione 

e diffusione avvengono sia manualmente, che con l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche 

correlate alle finalità sopra indicate.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione.  

Responsabile del trattamento è il Segretario Comunale, Dott. Maria Luisa Dovetto.  

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla 

stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle 

vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali. 

Il presente avviso è pubblicato e consultabile sul sito del Comune di Cautano: 

www.comune.cautano.bn.it,, nella sezione albo pretorio, nonché nella sezione Amministrazione 

Trasparente, sezione “Bandi di concorso”. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Segretario Comunale del Comune di Cautano 

(tel. 0824/ 880700).  

Cautano, lì 09.02.2022          

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Maria Luisa Dovetto 

http://www.comune.cautano.bn.it/

