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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN 

“ISTRUTTORE DIRETTIVO E/O AMMINISTRATIVO CONTABILE” 

(Categoria D, posizione Economica max D 5) - C.C.R.L. DEL PERSONALE COMPARTO 

UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA) 

DA DESTINARE ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO 

UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con particolare 

riferimento dell’art. n. 14 – commi 3 e 4 -; 

 

IN ATTUAZIONE delle deliberazioni giuntali: 

 n. 18 del 10 marzo 2022, avente ad oggetto: “Ricognizione della Dotazione organica al fine 

dell’eventuale rilevazione di eccedenze, approvazione del programma triennale di 

fabbisogno di personale 2022 – 2024 e conseguente rideterminazione della consistenza del 

personale.” – regolarmente esecutiva -, si è approvato il programma triennale del fabbisogno 

del personale per il periodo 2022 – 2024; 

 n. 85 del 1° settembre 2022, avente ad oggetto: “Aggiornamento del programma triennale di 

fabbisogno di personale 2022 – 2024” – dichiarata immediatamente eseguibile -, con cui – 

fermo il resto – si è individuata la necessità di coprire un posto di nuova istituzione – per 

effetto della trasformazione da un posto di Cat. C vacante – di Istruttore Direttivo 

Amministrativo contabile Cat. D posizione economica fino a D3, da incardinare presso 

l’Area Economico – finanziaria, mediante procedura di selezione di mobilità esterna 

nell’ambito del  Comparto unico del personale del pubblico impiego regionale e locale della 

Regione Friuli Venezia Giulia; 

 n. 95 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: “Secondo aggiornamento del Programma 

triennale di fabbisogno di personale 2022 - 2024.” – dichiarata immediatamente eseguibile 

ed in corso di pubblicazione -; 

 n. 116 del 20 dicembre 2022, avente ad oggetto: Terzo aggiornamento del Programma 

triennale di fabbisogno di personale 2022 - 2024. 

 

RICHIAMATA, anche, la propria Determinazione n. 468 del 21.12.2022, e le premesse in essa 

riportate, con la quale si è approvato il presente avviso di selezione per mobilità; 

 

RICHIAMATI: 

- i Contratti Collettivi Regionali di Lavoro; 
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- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’art. 30, dando 

atto che ed all’art. 57, dando atto che il C.U.G. del Comune di Pozzuolo del Friuli è stato 

nominato con Determinazioni nn. 268/2015 e 49/2017; 

- la Legge 101/1989 “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle 

Comunità ebraiche italiane”; 

- la Legge 13.03.1999, n. 68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge del 05.02.1992, n. 104, riguardante il “Diritto dei portatori di Handicap” e 

ss.mm.ii.; 

- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

- il DPR del 21.12.2000, n. 445, e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs del 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di trattamento dei dati 

personali” così come modificato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 101/2018; 

- il D.Lgs del 11.04.2006, n. 198, recante “Codice in materia di pari opportunità tra uomini 

e donne”; 

- il D.Lgs del 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

 

VISTA, infine, la Legge Regionale n. 18 del 09.12.2016 e, in particolare: 

 l’art. 20 – comma 1 – lettere da a, b e c – e dato atto che, non essendoci dipendenti del 

comparto unico di pari categoria e profilo professionale dichiarati in eccedenza, si ritiene di 

poter procedere con il presente avviso; 

 l’art. 23, che prevede quanto di seguito: 

“… 1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), le amministrazioni procedono, 

direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le 

istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione 

economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le 

competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione 

della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei 

medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato 

nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del 

dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui 

l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico. 

2. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di 

appartenenza; il nulla osta deve essere reso contestualmente alla presentazione, da parte del 

dipendente interessato, della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità. 

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui 

all'articolo 19, comma 4. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con 

riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresi la retribuzione individuale 

di anzianità e il maturato economico, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di 

servizio maturata. 

4. Le amministrazioni comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in 

attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo…”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione per titoli e colloquio, tramite mobilità di comparto, ai sensi delle 

disposizioni normative vigenti, della Legge Regionale 18/2016 – articoli 19, 20 e 23 -, per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di un “Istruttore Direttivo Ragioniere” 



 

 

e/o “Istruttore Direttivo amministrativo contabile” appartenente alla categoria D posizione 

economica massima D5 del vigente CCRL da incardinare nell’Area Economico Finanziaria. 

 

Il presente avviso di mobilità è rivolto ai dipendenti appartenenti alla categoria e posizione 

economiche suddette del vigente C.C.R.L., con il profilo professionale indicato, o equivalente per 

mansioni svolte, assunti a tempo indeterminato e pieno in Enti del Comparto Unico del pubblico 

impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia (ai sensi del comma 1, art.127 della 

L.R. 13/1998). 

 

Il vincitore della selezione sarà assegnato all’Area Economico-finanziaria del Comune di Pozzuolo 

del Friuli. 

 

La data di assunzione in servizio è prevista, orientativamente, per febbraio 2023. 

 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 

Alla selezione possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine previsto dal 

presente avviso per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso altra Amministrazione del 

Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia (art. 

127, comma 1, della L.R. n.13/1998, di seguito denominato Comparto Unico), con 

inquadramento nella categoria giuridica D, posizione economica massima D5, con 

profilo professionale di “Istruttore Direttivo amministrativo contabile” o profilo che, seppur 

denominato in modo diverso, sia equivalente per tipologia di mansioni; 

b) aver superato il periodo di prova con inquadramento giuridico nella medesima categoria e 

profilo professionale oggetto del presente avviso; 

c) aver svolto mansioni relative al Servizio Ragioneria/Finanziario (Contabilità, Bilancio, 

Tributi e Personale); 

d) avere buona conoscenza delle applicazioni informatiche ASCOTWEB e ADWEB, nonché 

delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows, Word, Excel e della navigazione 

Internet); 

e) possesso del consenso preventivo ed incondizionato alla mobilità rilasciato dell’Ente di 

appartenenza (nulla osta). Qualora il candidato non ne fosse in possesso per motivi a lui non 

imputabili, egli dovrà allegare – pena esclusione dalla procedura - alla domanda di 

partecipazione la richiesta di nulla osta presentata alla propria amministrazione. In ogni caso 

il nulla osta dovrà essere obbligatoriamente presentato in sede di colloquio, pena 

l’esclusione dalla procedura; 

f) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito sanzioni disciplinari superiori 

al rimprovero verbale irrogate negli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso; 

g) non avere subito condanne penali o avere procedimenti penali in corso e pendenti, 

patteggiamenti e decreti penali di condanna; 

h) non avere condanne penali subite o procedimenti penali pendenti relativi alle fattispecie 

delittuose i cui all’art. 16 - comma 8 -, recante “Codice disciplinare”, del Contratto collettivo 

regionale di lavoro del comparto unico del Friuli Venezia Giulia - CCRL 26/11/2004 

(reperibile sul sito della Regione F.V.G.) come integrato dal D.Lgs. 150/2009; 

i) essere in possesso dei titoli di studio idonei alla copertura del posto. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono avere ottenuto il riconoscimento di 

valore/omologazione a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti 

validi dalle competenti autorità. In questo caso, sarà cura del candidato dimostrare 



 

 

l’avvenuto riconoscimento di valore/omologazione mediante indicazione del provvedimento 

normativo che la sancisce. 

j) essere in possesso della patente di guida cat. B, in corso di validità e non soggetta a 

procedimento né provvedimento di revoca e/o di sospensione; 

k) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a tutte le mansioni previste per il profilo da 

ricoprire, senza alcuna limitazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; l’idoneità verrà 

accertata nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, preliminarmente alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

 

La carenza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la NON ammissibilità alla procedura 

di mobilità. 

Tutti i requisiti sopra richiesti e necessari all’ammissione devono essere posseduti alla data fissata 

come termine ultimo per la presentazione della domanda ti ammissione e dovranno, in ogni caso, 

essere posseduti dal candidato fino all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

 

Art. 2 – Mansioni, competenze richieste ed attività da svolgere 

 

Il posto da ricoprire ricomprende le mansioni tipiche del personale di categoria D, profilo istruttore 

direttivo amministrativo contabile con riguardo alla struttura di assegnazione (Area Economico 

Finanziaria) e sarà chiamato a svolgere attività ed adempimenti connessi ai servizi: contabilità, 

bilancio, personale, tributi, adempimenti fiscali, ivi compresa la gestione di tutti i procedimenti 

amministrativi e contabili necessari all’espletamento delle funzioni sopra citate, con utilizzo del 

sistema operativo ASCOT. 

Il vincitore della selezione sarà chiamato a svolgere attività con riguardo ai compiti assegnati 

all’Area Economico Finanziaria. 

Viene richiesta adeguata conoscenza della legislazione vigente in ordine alle materie e processi di 

competenza dell’Area Economico Finanziaria, capacità organizzativa del proprio lavoro anche in 

connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa Area; grado di autonomia 

nell’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni di carattere generale; adeguata 

conoscenza dei sistemi informatici. 

 

Art. 3 – Attitudini richieste 

 

Il candidato deve possedere le seguenti capacità: 

- adeguata conoscenza delle materie, della legislazione nazionale e regionale e dei processi di 

competenza dell’Area economico-finanziaria (contabilità pubblica) e degli EE.LL.;  

- adeguata conoscenza dei processi relativi all’attività da svolgere ed afferente alla propria categoria 

professionale; 

- possesso di adeguata esperienza nella gestione delle mansioni specifiche dell’Area economico-

finanziaria; 

- adeguata attitudine alla gestione di pratiche amministrative; 

- adeguata autonomia nell’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni di carattere 

generale; 

-  capacità organizzativa del proprio lavoro, anche in connessione di quello di altri soggetti facenti 

parte o non della stessa Area, e adeguata attitudine al lavoro in team; 

- adeguata attitudine ed esperienza nella comunicazione e relazione interna ed esterna; 

- adeguata conoscenza degli applicativi ASCOTWEB E ADWEB, nonchè degli strumenti 

informatici più diffusi. 

 

Art. 4 – Domanda e termine di presentazione  

 



 

 

La domanda, redatta in carta semplice compilando il modello allegato al presente Avviso, 

indirizzata al Comune di Pozzuolo del Friuli Via Venti Settembre n. 31 – 33050 Pozzuolo del 

Friuli, debitamente sottoscritta, dovrà essere presentata entro  

entro le ore 12.00 del giorno di 19 gennaio 2023 

 

mediante una delle seguenti modalità: 

 presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Pozzuolo del Friuli, via Venti 

Settembre n. 31. 

In tal caso farà fede il timbro di ricevuta apposto dall’addetto dell’Ufficio Protocollo al 

momento della presentazione. 

In questo caso, considerato che gli Uffici ricevono su appuntamento, si raccomanda 

previamente di contattare telefonicamente l’Ufficio Protocollo – tel. n. 0432 669016 int. 

3229 – per fissare un appuntamento. 

 

 inviata tramite il servizio postale con Raccomandata A.R., all’indirizzo indicato al 

precedente punto, in busta chiusa indicando sul retro della busta la dicitura “Domanda per 

avviso di mobilità per un posto di Istruttore Direttivo amministrativo contabile”, al solo fine 

di rendere più rapida la fase di raccolta delle stesse. 

In tal caso, ai fini dell’osservanza del termine, NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio 

Postale accettante o di destinazione, ma quella apposta dall’Ufficio protocollo del Comune 

di Pozzuolo del Friuli; 

 inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune@pec.com-

pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it specificando nell’oggetto “Domanda per avviso di mobilità 

per un posto di Istruttore Direttivo amministrativo contabile”, allegando la scansione in 

formato PDF del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato 

con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 

riconoscimento. In tal caso fa fede la data di spedizione da parte del candidato; 

 inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) PERSONALE al seguente indirizzo: 

comune@pec.com-pozzuolo-del-friuli.regione.fvg.it specificando nell’oggetto “Domanda 

per avviso di mobilità per un posto di Istruttore Direttivo amministrativo contabile”, con 

allegato il modello di domanda debitamente compilato sottoscritto dal candidato con firma 

digitale in formato PDF /P7M o equivalente, unitamente alla scansione dell’originale di un 

valido documento di riconoscimento. In tal caso fa fede la data di spedizione da parte del 

candidato. 

 

Sono considerate irregolarità non sanabili, che comportano l’esclusione dalla procedura, quelle di 

seguito elencate: 

- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

- l’omessa presentazione della copia di un documento di riconoscimento; 

- la presentazione o la spedizione della domanda di ammissione oltre il termine di 

scadenza. 

 

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione diverso da quelli sopra elencati. 

 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o 

informativi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Nella domanda di ammissione, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 5 e 

sottoscritta come già indicato, pena la non ammissione, andranno dichiarati i seguenti dati: 

 Cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale; 

 residenza e recapito elettronico per l’invio delle comunicazioni riguardanti la procedura, 

comprensivo di recapito telefonico; 

 denominazione dell’Amministrazione di attuale appartenenza, profilo professionale 

attualmente rivestito, inquadramento giuridico attuale (con indicazione della posizione 

economica), data di assunzione a tempo pieno o parziale e indeterminato, indicazione delle 

mansioni svolte; 

 superamento del periodo di prova previsto dal Contratto di lavoro nella categoria e profilo 

professionale (o equivalente per tipologia di mansioni) per il quale si concorre; 

 titolo di studio posseduto, con indicazione di data di conseguimento e istituto che lo ha 

rilasciato; 

 possesso della patente di cat. B in corso di validità; 

 possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza; qualora il candidato non ne fosse in possesso per motivi a lui non 

imputabili, deve essere in possesso della richiesta di nulla osta presentata alla 

amministrazione di appartenenza; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

e non essere decaduti da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, art. 127 lett. d); 

 indicazione di eventuali procedimenti disciplinari in corso o sanzioni disciplinari già irrogate 

(in caso positivo, l’Amministrazione per tali fattispecie ha la facoltà di svolgere, se del caso, 

opportuni approfondimenti presso l’Amministrazione irrogatrice, riservandosi ogni 

determinazione sia in merito all’ammissibilità della domanda, sia in sede di valutazione 

complessiva della candidatura); 

 di non aver subito condanne penali o di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di non aver subito condanne penali o procedimenti penali pendenti relativi alle fattispecie 

delittuose di cui all’art. 16 – comma 8 – del CCRL FVG 26.11.2004; 

 idoneità fisica alle mansioni; 

 l’eventuale necessità di ausili per lo svolgimento del colloquio, in relazione al tipo di 

handicap posseduto, ai sensi della L. 104/1992; 

 eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza all’assunzione a parità di 

valutazione ai sensi del DPR 487/94 e del comma 7, art. 3 della legge n. 127/97. 

 l’autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al Comune di Pozzuolo del Friuli circa il 

trattamento dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per finalità ed 

adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale 

successiva gestione del rapporto di lavoro. 

 

La presentazione della domanda NON è soggetta all’autentica della sottoscrizione.  

 

Le dichiarazioni, rese e sottoscritte sia nella domanda di partecipazione alla procedura sia 

nell’allegato curriculum vitae e professionale (di cui al successivo articolo), hanno valore di 

“dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di 

“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.. 

 

Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la 

non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade dalla 

partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione (art. 75 del citato D.P.R.). 

 

Art. 5 – Documentazione a corredo della domanda  



 

 

 

Alla domanda dovranno essere allegatì: 

- copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (la mancanza comporta 

l’esclusione dalla procedura); 

- curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto (anche in caso di invio tramite pec). La 

mancata presentazione del curriculum o la mancata sottoscrizione dello stesso 

comporteranno la mancata attribuzione del punteggio riservato a tale voce; 

- nulla osta incondizionato e preventivo al trasferimento dalla data indicata per l’assunzione 

rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza ovvero copia della domanda presentata alla 

stessa. (l’omissione di entrambe comporta l’esclusione dalla procedura; l’omissione del 

nulla osta – come già precisato – in sede di colloquio comporta l’esclusione dalla procedura) 

- l’indicazione dell’eventuale diritto a precedenza o preferenza all’assunzione a parità di 

valutazione ai sensi del DPR 487/94 e del comma 7, art. 3 della legge n. 127/97. L’omessa 

presentazione comporterà la non applicazione dello stesso. 

- fotocopia degli attestati di partecipazione ai corsi per i quali è prevista la valutazione 

nell’ambito del curriculum vitae e professionale ai sensi del successivo art. 7, completi delle 

notizie richieste allo scopo. L’omessa presentazione comporterà la mancata attribuzione dei 

punteggi previsti. 

 

Art. 6 – Ammissione dei candidati 

 

Per le domande pervenute nel rispetto dei termini di presentazione, debitamente sottoscritte e 

corredate dalla documentazione richiesta, si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione. 

 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà comunicato ESCLUSIVAMENTE mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo 

www.comune.pozzuolo.udine.it sia all’Albo pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione 

trasparente – Bandi di concorso”. 

La pubblicazione all’Albo Pretorio on line ha valore di notifica per la convocazione al colloquio, 

pertanto non si darà luogo ad ulteriori comunicazioni. 

 

Art. 7 – Valutazione titoli e procedura di selezione dei candidati e data del colloquio 

 

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati dalla Commissione esaminatrice, appositamente 

nominata dal Comune di Pozzuolo del Friuli ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 – commi 

4 e 7 - e 30 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della vigente 

normativa regionale e nazionale. 

 

A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 45 

punti, così ripartiti:  

- max 15 punti per titoli di studio, titolo di servizio e curriculum vitae e professionale;  

- max 30 punti per colloquio. 

 

Valutazione dei titoli 

La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli e dei curricula vitae e 

professionale secondo i criteri individuati di seguito: 

 

-  Per quanto concerne i TITOLI DI STUDIO, il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti, 

come di seguito specificato:  
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 punti 1 per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, 

purché attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare 

ulteriormente il livello di qualificazione professionale;  

 punti 0,5 per ogni altro titolo di specializzazione o abilitazione o qualificazione professionale 

riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame finale, purché attinente alla 

professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di 

qualificazione professionale e qualora il possesso di tale titolo non sia richiesto quale requisito per 

partecipare alla selezione.  

 

- nell’ambito dei TITOLI DI SERVIZIO, sono valutate le seguenti attività per un massimo di 9 

punti:  

 punti 1,2 per ogni anno di servizio (punti 0,1 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

prestato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso Amministrazioni Pubbliche con 

collocazione nella medesima categoria e stesso profilo professionale (o equivalente) del posto da 

ricoprire;  

 punti 2,4 per ogni anno di servizio (punti 0,2 ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) prestato, 

sia a tempo determinato che indeterminato, presso Amministrazioni Pubbliche con collocazione 

nella medesima categoria e stesso profilo professionale (o equivalente) e con svolgimento 

dell’attività lavorativa nello stesso o in analogo servizio rispetto a quello del posto da ricoprire. 

Il servizio prestato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto.  

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati.  

 

- Il curriculum vitae e professionale viene valutato per un massimo di punti 3 prendendo in 

considerazione specificatamente:  

- corsi di formazione non inferiori a 8 ore di aula attinenti al posto da ricoprire frequentati nel 

periodo lavorativo: punti 0,10 per ogni attestato;  

- conoscenze di lingue straniere attestate: punti 0,10 per ogni attestato;  

- conoscenze informatiche attestate: punti 0,10 per ogni attestato;  

- pubblicazioni di studi e ricerche: punti 0,10 per ogni pubblicazione.  

 

Il punteggio assegnato dalla Commissione a seguito della valutazione dei titoli sarà reso noto a 

ciascun candidato prima dell’inizio del colloquio. 

 

Nell’ambito del colloquio saranno valutate le capacità e le attitudini di cui al precedente art. 3, con 

riferimento alle attività da svolgere di cui al precedente art. 2. 

 

Il colloquio verterà sulla preparazione professionale in ordine alle mansioni indicate all’art. 2 

“attività da svolgere”. 

 

Il colloquio di selezione si intende superato con la votazione minima di 21/30. 

 

Il colloquio viene effettuato anche nel caso in cui vi sia un solo un candidato che abbia presentato 

domanda di partecipazione o sia stato ammesso alla selezione, a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti di partecipazione.  

 

La data del colloquio 

 

verrà comunicata ESCLUSIVAMENTE mediante  pubblicazione di apposito avviso sul sito 

ufficiale del Comune di Pozzuolo del Friuli all’indirizzo www.comune.pozzuolo.udine.it sia 

all’Albo Pretorio on line nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

http://www.comune.pozzuolo.udine.it/


 

 

 

presso la Sala Giunta della sede del Comune di Pozzuolo del Friuli 

Via Venti Settembre n. 31, Pozzuolo del Friuli 

 

Qualsiasi variazione sarà comunicata ESCLUSIVAMENTE mediante pubblicazione di apposito 

avviso sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.pozzuolo.udine.it sia all’Albo 

pretorio on line sia nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”. 

 

I candidati convocati sono tenuti a presentarsi nella sede e nella data indicati nell’avviso, muniti di 

un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia 

alla mobilità. 

 

I Candidati dovranno rispettare tutte le prescrizioni “anti covid” eventualmente vigenti in materia. 

 

RISERVE E TITOLI DI PREFERENZA  

Eventuali situazioni di parità nella graduatoria finale saranno definite ai sensi delle vigenti 

disposizioni legislative in materia di preferenze, come indicate nell’art. 5, quarto  e quinto comma,  

del DPR 487/1994, dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione 

 

Art. 8 – Approvazione graduatoria di merito e dei vincitori e 

costituzione del rapporto di lavoro e modalità assunzione 

 

Espletato il colloquio, la Commissione redigerà la graduatoria, secondo l’ordine decrescente del 

punteggio finale ottenuto dai candidati. 

 

Il Candidato così primo classificato nella graduatoria finale di merito sarà invitato a sottoscrivere il 

contratto individuale di lavoro, conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico 

previsto per la posizione di inquadramento acquisiti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa 

l’anzianità già maturata, così come previsto dall’art. 23 – comma 3 – della L.R. 18/2016 e dall’art. 

30 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Ai sensi dell’art. 19 – comma 4 – della L.R. 18/2016, il dipendente assunto per effetto della presente 

selezione dovrà “permanere per almeno cinque anni nell'amministrazione presso cui è stato assunto 

o trasferito prima di poter ottenere trasferimenti per mobilità, fatto salvo il caso in cui vi sia 

l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza 

famigliare.”. 

 

All’atto dell’assunzione, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’Ente di provenienza la 

trasmissione del fascicolo personale del dipendente. 

 

Il vincitore potrà usufruire nel Comune di Pozzuolo del Friuli esclusivamente delle ferie maturate 

nell’Ente di provenienza e non godute nel rispetto dei termini fissati dalla normativa contrattuale 

vigente.  

 

L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati; 

nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore 

delle stesse perderà il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e 

l’Amministrazione potrà risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato ed 

effettuerà le dovute segnalazioni alle autorità competenti.  
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Qualora il vincitore della selezione si trovi, presso la propria Amministrazione di provenienza, in 

posizione di part – time, potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro SOLO qualora 

accetti la posizione a tempo pieno (36 ore settimanali). 

 

Trattandosi di una cessione del contratto, il vincitore è esonerato dall’obbligo del periodo di prova, 

qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza nel profilo oggetto della 

presente selezione. 

 

Resta inteso che, comunque, l’assunzione in servizio sarà subordinata alla verifica del rispetto 

delle disposizioni normative in materia di pareggio di bilancio e dei limiti alla spesa di 

personale, di patto di stabilità nonché dei vincoli normativi in tale materia introdotti da 

norme successive o rese applicabili alla Regione Friuli Venezia Giulia successivamente alla 

pubblicazione del presente avviso. 

Comunque, l’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 

all’assunzione. In tale ipotesi, non potrà essere vantato alcun diritto in merito all’assunzione 

di cui trattasi. 

 

La graduatoria utilizzata per l’assunzione verrà pubblicata sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo 

www.comune.pozzuolo.udine.it all’Albo pretorio on line per 15 giorni. Tale pubblicazione ha 

valore di notifica. 

La stessa graduatoria, per opportuna conoscenza, sarà pubblicata anche nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” dello stesso sito. 

La stessa, ad insindacabile giudizio del Comune di Pozzuolo del Friuli, e solo qualora se ne ravvisi 

l’opportunità o l’obbligatorietà derivante da norme di legge o di contratto, potrà essere utilizzata per 

ulteriori assunzioni, sempre mediante l’istituto della mobilità, per l’eventuale copertura dei posti 

messi a selezione o di altri, già esistenti in precedenza alla stessa, per il medesimo profilo 

professionale che si rendessero vacanti successivamente. 

 

9 – Proroga, riapertura termini, rinvio e disposizioni finali 

 

La procedura di mobilità di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 

disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento per ragioni finanziarie, 

economiche, tecniche, organizzative o di mera opportunità. L’Amministrazione comunale si riserva, 

pertanto, la facoltà di non procedere all’assunzione, di revocare, sospendere, prorogare, modificare 

qualsiasi fase del procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti 

dell’Ente, senza che i candidati, quindi, possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna 

nei confronti dell’Amministrazione. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia 

di mobilità esterna. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria implica 

l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate.  

 

Il presente avviso costituisce - ad ogni effetto - comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della L. 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e del DGPR regolamento UE 2016/679, si informano gli interessati che, con la 

presentazione della domanda, si autorizza che: 
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 - i dati trasmessi siano trattati, dall’Ente, esclusivamente ai fini della procedura di reclutamento in 

oggetto;  

- gli stessi siano trattati sia con mezzi informatici che con supporti cartacei. 

 

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio relativamente ai fini della presente procedura e 

sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto.  

 

Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 

(D.Lgs. 198/2006), della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000).  

 

Si rende noto che tutte le domande di mobilità eventualmente presentate al Comune di Pozzuolo del 

Friuli prima della pubblicazione del presente avviso NON saranno prese in considerazione ai fini 

della presente procedura. 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Pozzuolo del Friuli all’indirizzo 

www.comune.pozzuolo.udine.it sia all’Albo Pretorio on line per almeno 20 giorni sia nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” dalla quale sarà scaricabile unitamente al 

modello di domanda, nonché sul sito della Regione F.V.G.. 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

AREA AMMINISTRATIVA 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Eva Stanig 

Responsabile dell’istruttoria sig.ra Jessica Saccon tel. 0432 669016 int. 3225 

Responsabile del procedimento dott.ssa Eva Stanig 

http://www.comune.pozzuolo.udine.it/


 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria – tel. 0432 669016 int. 3224 o 

3225 - nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

 
La presente copia informatica è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005. Il corrispondente documento originale è 

conservato negli Archivi del Comune di Pozzuolo del Friuli. 



 

 

Allegato sub a)  

Al Signor Sindaco 

del Comune di 

Pozzuolo del Friuli 

Via Venti Settembre n. 31 

33050 POZZUOLO DEL FRIULI 

 

ovvero indirizzo pec 

comune@pec.com-pozzuolo-del-

friuli.regione.fvg.it 

 

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a alla selezione tramite procedura di mobilità di 

comparto per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di: “Istruttore Direttivo 

Ragioniere” e/o “Istruttore Direttivo amministrativo contabile”, categoria D – posizione economica 

massimo D5, ed a tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, DICHIARA sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

 

COGNOME__________________________NOME________________________ 

 

DATA DI NASCITA_________________________________SESSO: M       F      

 

LUOGO di NASCITA__________________________________PROV.________ 

 

CODICE FISCALE _________________________________________________ 

 

RESIDENTE A_______________________________________PROV________ 

 

VIA ________________________________________________CAP._______ 

 

TELEFONO__________________CELL.________________FAX_____________ 

 

E EVENTUALI 

 

E-MAIL______________________________________________ 

 

E-MAIL PEC __________________________________________ 

 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative alla presente procedura (se diverso 

dalla residenza): 

 

LOCALITA’________________________________________PROV.________ 

 

INDIRIZZO_________________________________________CAP.________ 

 

di possedere i seguenti REQUISITI (art. 1 dell’avviso di mobilità): 

 

POSIZIONE LAVORATIVA 

 

di essere dipendente dell’Amministrazione: ____________________________ 

 

_______________________________________________________________ 



 

 

 

dalla seguente data di assunzione: ___________________________________ 

 

e a tempo indeterminato dal: _______________________________________ 

 

di essere inquadrato nel profilo professionale di: 

(NB barrare l’opzione di interesse) 

 

o Istruttore Direttivo amministrativo contabile 

 

OVVERO  

o ____________________________________________________ che, seppur denominato in 

modo diverso, è equivalente a quello di Istruttore Direttivo amministrativo contabile per 

tipologia di mansioni; 

 

 

in Cat. __________ e posizione economica ____________ dalla data _______________________ 

 

di aver superato il periodo di prova nel profilo professionale sopra indicato. 

 

di svolgere le seguenti mansioni: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Rapporto di lavoro:   a tempo pieno  ovvero      a tempo parziale al____ % 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

di possedere: 

 

o il seguente diploma di laurea in ______________________________________ 

 

EVENTUALMENTE, in particolare se conseguito all’estero 

 

la cui equipollenza al diploma di laurea in economia e commercio è sancita dal seguente 

provvedimento normativo_____________________________________________________ 

 

CONSEGUITO NELL’ANNO ACCADEMICO _____________________________________ 

 

RILASCIATO DALL’ISTITUTO UNIVERSITARIO __________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

e inoltre: 

 

1. di essere in possesso della patente di guida cat. “B” e che la stessa è in corso di validità e non 

è soggetta a provvedimenti di revoca e/o sospensione; 



 

 

2. di possedere il nulla osta incondizionato al trasferimento (allegato) ovvero di aver presentato 

l’allegata domanda all’Ente di appartenenza in data _________ e che lo stesso non è stato 

ancora rilasciato perché ______________________________________________________ 

 

e si impegna a produrlo quanto prima e comunque, al più tardi, il giorno fissato per il 

colloquio; 

3. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere decaduto da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, 

art. 127 lett. d); 

4. di non aver subito sanzioni disciplinari nel corso degli ultimi due anni e di non aver 

procedimenti disciplinari in corso; 

 

OVVERO (stralciare se di non interesse) 

 

di avere in corso procedimenti disciplinari attivati con le seguenti contestazioni di addebito: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

E/O (stralciare se di non interesse) 

 

di avere subito la seguente sanzione disciplinare ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

irrogata in data _____________________________________________________________ 

5. di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti con 

riferimento alle fattispecie delittuose di cui all’art. 16, comma 8, del CCRL FVG 

26.11.2004; 

6. di non aver subito condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e pendenti, di 

non avere patteggiamenti e di non avere decreti penali di condanna diversi da quelli relativi 

alle fattispecie delittuose di cui all’art. 16 – comma 8 – del C.C.R.L. FVG 26.11.2004; 

7. di possedere il certificato di idoneità alla mansione lavorativa, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.. 

8. di avere necessità dei seguenti ausilii per lo svolgimento del colloquio, in relazione al tipo di 

handicap posseduto: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

9. di possedere i seguenti titoli di precedenza o preferenza all’assunzione a parità di 

valutazione ai sensi di legge: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

10. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni 

dell’avviso della presente mobilità di comparto per la copertura del posto di Istruttore 

Direttivo amministrativo contabile; 

11. di autorizzare, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) e del DGPR regolamento UE 2016/679, il Comune di 

Pozzuolo del Friuli al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda esclusivamente 



 

 

per finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla 

eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro; 

12. di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte 

del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

13. di essere a conoscenza che la procedura di mobilità di cui alla presente domanda resta 

soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo 

svolgimento per ragioni finanziarie, economiche, tecniche, organizzative o di mera 

opportunità e che, quindi, il Comune di Pozzuolo del Friuli si riserva la facoltà di non 

procedere all’assunzione, di revocare, sospendere, prorogare, modificare qualsiasi fase del 

procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti dell’Ente, 

senza che alcuno dei candidati, quindi, possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa 

alcuna nei confronti dell’Amministrazione 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto tempestivamente le eventuali variazioni del 

recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 

presente domanda. 

 

Il/La sottoscritto/a accetta senza riserva le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al 

momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente contratto di lavoro. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni, rese e sottoscritte nella 

presente domanda e nell’allegato curriculum vitae e professionale, hanno valore di “dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni 

sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R.. Dichiara, altresì, di 

essere consapevole che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da 

successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, decadrà dalla 

partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione (art. 75 del citato D.P.R.). 

 

Allega alla presente, come richiesto dall’art. 5 dell’Avviso: 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae e professionale redatto in carta libera, datato e sottoscritto; 

• nulla osta al trasferimento ovvero la richiesta presentata all’Amministrazione (art. 1 lett. e); 

• eventuale titolo di preferenza o precedenza; 

 eventuali attestati completi delle informazioni richieste per la valutazione. 

 

Data, ................................ 

 

Firma ________________________________ 

 

(NB autografa e non autenticata) 


