AVVISO PUBBLICO
PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE
EX ART. 30, D.LGS. 165/2001
IL DIRETTORE GENERALE
RENDE NOTO
che il Comune di Sassuolo, visto il “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi” che detta
principi in materia di mobilità esterna, valuterà le domande di trasferimento mediante passaggio diretto
tra amministrazioni diverse (art. 30 D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) per la copertura di

n. 1 posto di Dirigente Contabile – qualifica unica dirigenziale
Il dirigente dovrà risultare competente e occuparsi di:
• predisposizione, verifica, variazione, chiusura bilanci annuali e pluriennali
• redazione della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto di gestione
• predisposizione e gestione del p.e.g.
• elaborazione del piano degli investimenti
• determinazione delle modalità di reperimento fondi per spese d'investimento
• elaborazione, gestione convenzione e sovrintendenza del servizio di Tesoreria
• controllo contabile finanziario degli atti dell’Ente e redazione pareri e attestazioni
• gestione contabilità economica ed analitica
• elaborazione indicatori e analisi bilanci
• reporting
• verifiche sistematiche su andamento gestione
• gestione contabilità per conto di società controllate in regime di contratto di servizio
• materie e attività afferenti le entrate, quali accertamenti e controlli tributari, gestione e riscossione
imposte e tributi comunali, ricorsi, contenzioso e sanzioni, anagrafe tributaria, convenzioni e contratti
patrimoniali (canoni e ristori), procedure coattive di riscossione entrate patrimoniali, ecc.
• materie e attività afferenti il Servizio Economato e Provveditorato, quali appalti di servizi interessanti
tutti i servizi della amministrazione, trattative commerciali, acquisti in economia, polizze assicurative,
cassa economale, ecc.
• tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili
• materie e attività afferenti il Servizio Patrimonio, quali procedimenti di esproprio e stima del
patrimonio, procedure di alienazione/conferimento/acquisto/accatastamento di beni immobili,
procedure di passaggio di proprietà di beni e aree di proprietà pubblica, contratti utenze luce e gas,
provvedimenti amministrativi di approvazione verbali collaudo e consistenza, procedure d’affitto di
beni immobili (affitti attivi e passivi), gestione condomini, convenzioni, assegnazioni e verifiche aree
PEEP, gestione convenzione di servizio per la gestione del patrimonio ERP, procedure di
finanziamento su politiche abitative, determinazione tecnica consistenze patrimoniali e immissione in
possesso, gestione del patrimonio delle società controllate in regime di contratto di servizio
• analisi organizzativa e progettazione della macrostruttura dell'ente e del fabbisogno di risorse umane
• impostazione e predisposizione dei piani occupazionali annuali e pluriennali
• relazioni sindacali e predisposizione contratti decentrati
• programmazione e gestione programmi di formazione, dei sistemi incentivanti, del sistema di
valutazione permanente
• funzioni di competenza dello “Ufficio per i procedimenti ed i provvedimenti disciplinari”
• procedure d'accesso al lavoro, costituzione rapporti d’impiego e gestione giuridica ed economica del
personale
• predisposizione dei regolamenti in tutte le materie di competenza.
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Il Dirigente eserciterà le funzioni ed assumerà le responsabilità previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.
267/2000, nonché dalle vigenti norme legali e contrattuali in materia di funzioni dirigenziali. In qualità di
responsabile del servizio finanziario, apporrà il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria sulle determinazioni d'impegno adottate dai responsabili di servizio.

ENTRO IL 24 FEBBRAIO 2012
i Dirigenti interessati, in servizio a tempo indeterminato, dovranno far pervenire domanda in carta libera
utilizzando il fac-simile allegato.
Per partecipare alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- titolo di studio: Laurea specialistica appartenente alle seguenti classi: LS22 Lauree specialistiche in
giurisprudenza, LS64 Lauree specialistiche in scienze dell’economia, LS70 Lauree specialistiche in
scienze della Politica, LS71 Lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni, LS84
Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali o Laurea magistrale o diploma di Laurea
secondo il previgente ordinamento ad esse equiparata1, od equipollente ai sensi di legge;
- inquadramento quale Dirigente Amministrativo o Dirigente Contabile, o equivalente
denominazione, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in una pubblica
amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese);
- conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, excel,
powerpoint, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet).
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato, nel presente
avviso di selezione, per la presentazione della domanda.
Il termine indicato per la presentazione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno
prese in considerazione le istanze pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza
maggiore ed il fatto di terzi; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla
domanda dal Servizio Gestione Risorse Umane o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data di ricezione della
domanda trasmessa a mezzo fax.
La domanda, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Servizio Gestione Risorse Umane del
Comune di Sassuolo, e potrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
− consegna diretta al “Servizio Gestione Risorse Umane” - Via Pretorio n. 18 - Sassuolo (MO);
− invio tramite fax al n. 0536 1844907 ovvero 0536 1844921; nel caso di trasmissione tramite fax il
candidato dovrà accertarsi telefonicamente ai n. 0536 1844783 – 0536 1844805 – 0536 1844842 –
0536 1844769 che la domanda sia correttamente pervenuta;
− a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. (l’opportunità di utilizzare tale mezzo di
trasmissione deve essere attentamente valutata dal candidato in quanto, come sopra precisato,
l’istanza non pervenuta entro il 24 FEBBRAIO 2012, anche se spedita anticipatamente, non sarà
presa in considerazione).
Nella domanda il candidato dovrà obbligatoriamente dichiarare nome, cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di residenza ed eventuale diverso recapito presso il quale far pervenire le
comunicazioni, numero telefonico, Ente di appartenenza, profilo professionale di inquadramento
e possesso dei singoli requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla selezione. Alla domanda
il dirigente dovrà obbligatoriamente allegare dettagliato curriculum professionale e di studio,
datato e sottoscritto, con la specificazione del titolo di studio posseduto, dell’esperienza maturata e di
ogni altro titolo, idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini di una compiuta valutazione dell’aderenza del
candidato alla professionalità ricercata.
La domanda priva di curriculum allegato non sarà presa in esame.
Documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo familiare costituiranno titolo di preferenza nei
casi e con le modalità più avanti indicate.
Al fax o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione
dalla selezione, una fotocopia di un valido documento d’identità.
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D.M. 9/7/2009 Equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuovi classi delle lauree
specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
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Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs.
30/6/2003, n. 196.
Il Comune di Sassuolo, mediante apposita Commissione, procederà alla valutazione dei curricula dei
candidati ammessi alla selezione ed avrà a disposizione un massimo di 30 punti da ripartire sulla base
delle esperienze professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo
indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di
tutto quant’altro concorra all’arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo
apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione
professionale da ricoprire. Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione
da ricoprire, documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati.
Non si procederà alla nomina della Commissione nel caso in cui sia pervenuta un’unica domanda di
ammissione alla selezione o sia stato ammesso un unico candidato. In questo caso la valutazione del
curriculum e l’eventuale successivo colloquio saranno effettuati dal Direttore Generale o dal Segretario
Generale.
Nel caso in cui la Commissione ritenga di avere adeguatamente riscontrato, nell’ambito della valutazione
dei curricula, il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire,
formulerà la graduatoria sulla scorta del punteggio attribuito ai curricula. Il punteggio minimo per
l’idoneità è di 21/30. A parità di punteggio precede il candidato con documentate esigenze di
ricongiunzione del proprio nucleo familiare e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. La
graduatoria non sarà formata nel caso in cui partecipi alla selezione un limitato numero di candidati e,
dall’esame dei curricula, la Commissione ritenga idoneo a ricoprire il posto disponibile un unico
candidato.
La Commissione, terminata la valutazione dei curricula, avrà la facoltà di convocare i candidati che
abbiano ottenuto nella valutazione del curriculum un punteggio non inferiore a 21/30 a successivo
specifico colloquio individuale, finalizzato all’approfondimento della verifica del possesso dei requisiti
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. Il candidato che non si presenti al colloquio
nel giorno stabilito si considererà rinunciatario e, pertanto, verrà escluso dalla selezione. La
Commissione avrà a disposizione, per la valutazione dell’eventuale colloquio di ciascun candidato, un
punteggio non superiore a 30 punti, da suddividere tra gli elementi di valutazione di seguito indicati:
- preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o
funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso;
- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Nel caso in cui la Commissione selezionatrice abbia svolto i colloqui facoltativi di cui sopra, ultimati gli
stessi formulerà la graduatoria di merito sommando il punteggio attribuito al curriculum e quello del
colloquio. Il punteggio minimo per l’idoneità è di 42/60. A parità di punteggio precede il candidato in
possesso di maggior punteggio ottenuto nella valutazione del colloquio; in caso di ulteriore parità,
precede il candidato con documentate esigenze di ricongiunzione del proprio nucleo familiare e, in caso
di ulteriore parità, il più giovane di età. La graduatoria non sarà formata nel caso in cui partecipi alla
selezione un limitato numero di candidati e, dall’esame dei curricula integrato dal successivo colloquio,
la Commissione ritenga idoneo a ricoprire il posto disponibile un unico candidato.
La graduatoria eventualmente formata ad esito della presente selezione è valida per la durata di 18 mesi
dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio per la copertura di posti di pari profilo e professionalità che,
entro tale periodo, dovessero essere posti in mobilità o che dovessero essere oggetto di mobilità
preventiva ai sensi dell’art. 30, comma comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001.
L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura del posto
mediante cessione del contratto di lavoro qualora, dall’esame dei curricula e dall’esito degli eventuali
colloqui dei candidati, non si rilevi la professionalità, la preparazione e l’attitudine necessari per
l’assolvimento delle funzioni richieste dalla qualifica e dalle specifiche funzioni da ricoprirsi.
Il candidato eventualmente prescelto dal Comune di Sassuolo ad esito della procedura di mobilità sarà
invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, di cui all’art. 14 del C.C.N.L. 10/4/1996 per l’Area
della Dirigenza del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, entro il termine indicato dall’ente stesso. La
data di effettivo trasferimento è concordata con il candidato prescelto ed è subordinata alla cessione
contrattuale da parte dell’Amministrazione di appartenenza. L’assenso della predetta Amministrazione
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deve essere rilasciato inderogabilmente entro 15 giorni dalla richiesta formulata dal Comune di
Sassuolo, trascorsi i quali l’ente è legittimato a non dar corso all’assunzione proposta e a procedere
nello scorrimento della eventuale graduatoria.
Il dirigente assunto per mobilità è esentato dall’espletamento del periodo di prova quando lo abbia già
superato nella medesima qualifica presso altra amministrazione pubblica. Al dirigente nuovo assunto
non è concesso il nulla osta alla mobilità esterna nel corso dei primi tre anni di servizio.
L’assunzione per mobilità è subordinata alla compiuta esecuzione della procedura prevista dall’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001, in corso di espletamento, conclusasi senza assegnazione di personale
collocato in disponibilità.
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 procedura finalizzata alla mobilità presso il Comune di Sassuolo,
anche con procedure informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione
Comunale, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del trattamento dei dati
e del procedimento è il Dott. Luca Tamassia, Direttore Generale del Comune di Sassuolo.
Sassuolo, lì 10/02/2012
Il Direttore Generale
F.to Avv. Luca Tamassia
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Al Servizio Gestione Risorse Umane
del Comune di Sassuolo
Via Pretorio, 18
41049 SASSUOLO (MO)
OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI
DIVERSE EX ART. 30, D.LGS. 165/2001, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI UN POSTO
DI DIRIGENTE CONTABILE – QUALIFICA UNICA DIRIGENZIALE.
Io sottoscritto/a ........................................................................................................................……………..
nato/a a .................................................................................. il ..............................................…………….
Codice Fiscale n .......................................................................................................................…………….
residente in Via. .............................………............................................………………………. n...........…....
CAP.......................................

Località …….…………................................................................………….

Comune di........................................…………..................……………......................... (Prov......................)
Tel. ............................/.................................................... Cell. ………………………………………………..
Recapito (se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni:
Via. .............................………...........................................................………………………. n................…....
CAP.......................................

Località …….…………................................................................………….

Comune di........................................…………..................……………......................... (Prov......................)
Tel. ............................/.................................................... Cell. ………………………………………………..

DICHIARO
1. di essere interessato/a a partecipare alla selezione finalizzata alla copertura, presso il COMUNE DI
SASSUOLO, tramite mobilità volontaria, di un posto di DIRIGENTE CONTABILE – qualifica unica
dirigenziale;
2. di essere Dirigente a tempo indeterminato ascritto al profilo di ………………………..….
………………………….……... presso (indicare l’Ente e il Servizio di assegnazione) …………………
……………………………..………….… dal (data di assunzione come dirigente) .…….………..……….;
3. di possedere il seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio posseduto):
……….…………………………………………………………………………………………………………....;
4. di conoscere la seguente lingua straniera (indicare se inglese o francese): …………………………….;
5. di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio.
A tal fine autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003 ed allego:
dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto (obbligatorio)
fotocopia di un valido documento d’identità (obbligatoria nel caso di domanda trasmessa tramite fax o
lettera raccomandata)

Data __________________
Firma_______________________________
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