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Prot. n. 1601 del 27.11.2021
AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”
(CAT. C – POS. ECON. max C3 – C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI)
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA UNICA “SERVIZI
GENERALI” DELL’A.S.P. OPERA PIA ANTONIO GATTI DI MONTECOSARO.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria determinazione R.G. n. 73 del 26.11.2021
Visto:
 il vigente “Regolamento aziendale di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
 la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08.01.2021 avente ad oggetto:
“Approvazione programmazione triennale del fabbisogno del Personale e Piano
Occupazionale 2021-2023 - Modifica Pianta Organica”;
 le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;
 l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche.
Dato atto che in detto piano occupazionale si prevede, tra l’altro, la copertura di n. 1 posto, a tempo
pieno e indeterminato, di Istruttore Amministrativo/ Contabile - Categoria C, tramite l’istituto della
mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
RENDE NOTO
CHE E’ INDETTO PROCEDURA SELETTIVA PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA TRA
ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”
(CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA max C3 – C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI
LOCALI) A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO DA ASSEGNARE
ALL’AREA UNICA “SERVIZI GENERALI” DELL’A.S.P. OPERA PIA ANTONIO GATTI DI
MONTECOSARO.
Gli interessati dovranno presentare domanda rispettando le seguenti prescrizioni:
1. TITOLI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Alla selezione possono partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine previsto dal
presente avviso per la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultare in servizio a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 ed inquadrati, da almeno due
anni alla data di scadenza di cui al presente avviso, con il profilo professionale di “Istruttore
amministrativo-contabile”, Categoria Giuridica C - categoria Economica max C3 del
Comparto Funzioni Locali;”
b)

essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

diploma di Ragioniere o Perito Commerciale;
oppure
 titoli di studio equipollenti;
c) essere in stato di salute che comporti l’idoneità alla specifica posizione lavorativa richiesta con
completo e incondizionato espletamento di tutte le attività istituzionali richieste; ai sensi dell’art.
41, comma 2, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., il candidato sarà sottoposto a visita
medica intesa a constatare l’idoneità alla mansione cui lo stesso sarà destinato; il giudizio
medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione;
d) non aver subito, nel corso del biennio precedente la presentazione della domanda, sanzioni
disciplinari superiori al rimprovero verbale;
e) non avere procedimenti penali in corso e non aver riportato condanne penali per fatti di gravità
tale che, a giudizio dell’Amministrazione, ne consegua l’esclusione dalla procedura di mobilità.
f) assenza di contenziosi in corso in materia di inquadramento professionale con il proprio datore
di lavoro.
La mancanza anche di uno dei sopra indicati requisiti comporterà la non ammissibilità alla
procedura di mobilità.
I requisiti dovranno essere posseduti anche all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro.


2. DECLARATORIA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
La figura professionale selezionata svolge tutte le funzioni afferenti alla categoria C come risultanti
dalle declaratorie di categoria di cui all’Allegato A del vigente CCNL del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali. Sarà positivamente valutata la buona conoscenza sia dei principali applicativi
informatici di uso comune, sia della lingua inglese (o altra lingua a scelta del candidato), sia scritta
che parlata. Sono altresì richieste capacità organizzative, in relazione al profilo da ricoprire, ottime
capacità relazionali e di comprensione delle esigenze dell’utente, forte propensione al lavoro di
gruppo, attitudine all'interdisciplinarità, flessibilità, orientamento all’obiettivo.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, con allegato il curriculum vitae e documentazione sotto
riportata, vanno presentate utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso
(Allegato 1).
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il giorno 28.12.2021 entro le ore 13:00
all’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti – Via A. Gatti n. 5 – 62010 Montecosaro (MC) con le seguenti
modalità:
 direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro entro
la suddetta data di scadenza, in busta chiusa indicando, oltre al mittente, la seguente dicitura:
“Domanda di mobilità per ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CAT. C”. La
data di presentazione è stabilita dal timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio Protocollo
ricevente;


tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato, in busta chiusa
indicando, oltre al mittente, la seguente dicitura: “Domanda di mobilità per ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE – CAT. C”. La data di presentazione è stabilita dal timbro
dell’ufficio postale accettante;



tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo - aspgatti@cheapnet.pec.it entro e non
oltre il termine perentorio suddetto allegando la scansione in formato PDF del modulo di
domanda, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa del candidato,
unitamente alla scansione di un valido documento d’identità;

L’arrivo o la presentazione della domanda di ammissione oltre i suddetti termini comportano
l’esclusione automatica dalla procedura. L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il candidato assunto a seguito della presente procedura conserva la posizione giuridica e il relativo
trattamento economico previsto per la posizione economica di inquadramento acquisiti sino all’atto
del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. All’atto dell’assunzione l’Azienda Opera
Pia Antonio Gatti di Montecosaro provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, in
copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente.
5. ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. codice fiscale;
3. data e luogo di nascita;
4. residenza e, se diverso, recapito per l’invio delle comunicazioni riguardanti la procedura;
5. denominazione dell’Amministrazione di appartenenza, profilo professionale, inquadramento
giuridico, con indicazione della posizione economica e data di assunzione a tempo
indeterminato;
6. indicazione del titolo di studio posseduto;
7. indicazione di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
8. indicazione di non aver subito procedimenti disciplinari negli ultimi due anni, superiori al
rimprovero verbale e di non avere procedimenti disciplinari in corso (in caso positivo,
l’Amministrazione si riserva ogni determinazione circa l’ammissibilità effettuando, se del
caso, anche l’approfondimento presso l’Amministrazione di appartenenza);
9. indicazione di non avere condanne penali, procedimenti penali in corso e pendenti,
patteggiamenti e decreti penali di condanna diversi dal punto 8). In caso positivo, specificare
le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha emessa,
precisando se trattasi di provvedimenti di amnistia, indulto o perdono giudiziario. La Direzione
Generale, in questi casi, si riserva ogni decisione circa l’ammissibilità alla procedura;
10. eventuale possesso della patente di categoria B;
11. possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.;
12. indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni;
13. nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., o di formale dichiarazione preventiva
dell’Ente di provienenza di disponibilità alla concessione del nulla osta.
Comporterà, altresì, l’esclusione dalla procedura di mobilità l’invio della domanda con
modalità diverse da quelle sopra indicate ivi compreso l’invio da una casella di posta
elettronica personale non certificata o da una casella di posta elettronica certificata (PEC) di
cui non è titolare il candidato nonché la domanda pervenuta fuori dal termine ultimo.
Si specifica che utilizzando la PEC la sottoscrizione della domanda di partecipazione deve
essere apposta in forma digitale.
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni rese devono essere sottoscritte con firma autografa, ad accezione dell’invio tramite
PEC, e devono essere redatte come “dichiarazioni sostitutive di certificazione” ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del
citato D.P.R. n. 445/2000.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum professionale e di studio
datato e sottoscritto con firma autografa, ad eccezione dell’invio tramite PEC, redatto in forma di
dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (in caso di mancata presentazione del
curriculum o di mancata sottoscrizione il curriculum non verrà valutato).
L’Amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000, la documentazione necessaria ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni.

Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000.
Si precisa che tutte le volte che nel presente avviso si fa riferimento al “candidato”, si intende
dell’uno e dell’altro sesso a norma della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, come modificata dal
Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, n. 198, che garantisce la parità tra uomo e donna in ambito
lavorativo.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Tutte le domande pervenute nei termini stabiliti, debitamente sottoscritte con firma autografa, ad
eccezione dell’invio a mezzo PEC, e corredate della documentazione richiesta, saranno
preliminarmente esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.
La selezione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione mediante una prima valutazione
dei curricula professionali e di studio presentati e successivamente mediante colloquio finalizzato
all’accertamento della specifica professionalità posseduta e delle conoscenze tecniche e procedurali
delle mansioni da svolgere, delle attitudini personali e delle aspettative lavorative e motivazionali.
Per quanto concerne l’esame del curriculum professionale e di studio, si procederà valutando
principalmente l’istruzione, la formazione e le esperienze lavorative specifiche rispetto alla
professionalità richiesta.
I candidati, per essere valutati, saranno sottoposti, come sopra descritto, ad un colloquio da parte di
una Commissione esaminatrice all’uopo costituita. Il colloquio sarà finalizzato a valutare le capacità
professionali ed attitudinali in riferimento alle caratteristiche specifiche del posto da ricoprire in relazione
alle competenze indicate nel presente Avviso, nonché in riferimento agli obiettivi e programmi di
governo dell’Azienda.
La scelta avverrà attraverso una procedura selettiva che sarà effettuata mediante:
1) Colloquio di approfondimento delle competenze professionali possedute tipiche del profilo previsto,
con particolare riferimento:
 Ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
con particolare riferimento a quello finanziario e contabile;
 Normativa in materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e tutela dei dati
personali (Legge n. 241/1990 e D.Lgs. n. 196/2003): nozioni;
 Legislazione a riguardo le procedure di acquisto negli enti locali: nozioni;
 Diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici.
Il colloquio è mirato a valutare, altresì, le principali caratteristiche psicoattitudinali e motivazionali, al
fine di accertare anche il reale interesse al trasferimento presso l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di
Montecosaro, la volontà di fidelizzarsi alla nuova sede lavorativa, la vocazione professionale e le
attitudini del dipendente in relazione alla sua migliore integrazione nell’organizzazione dell’Azienda.
2) Valutazione dei curricula presentati, in relazione al servizio svolto nel profilo richiesto presso
l’Amministrazione o le Amministrazioni pubbliche di provenienza, dei titoli di studio posseduti ed
eventuali altre esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente.
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva sarà attribuito un punteggio massimo
di 30 punti, così ripartito:
 curriculum: 10 punti
 colloquio: 20 punti
Si precisa inoltre che nei 10 punti da acquisire come “curriculum” verranno conteggiati anche
i servizi resi dal candidto presso le A.S.P., con un punteggio dello 0,50 per ogni anno di
servizio svolto a tempo indeterminato.
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio finale inferiore a 21/30.
A parità di merito, si applica il diritto di preferenza secondo l’ordine indicato nei commi 4 e 5 dell’art. 5
del D.P.R. n. 487/1994.
L’elenco dei candidati invitati al colloquio e la data di svolgimento dello stesso saranno comunicati con
un termine di preavviso di almeno cinque giorni mediante pubblicazione di un avviso all’Albo Pretorio

online dell’Azienda nella Sezione “Concorsi” presente sul sito internet dell’A.S.P. Opera Pia Antonio
Gatti di Montecosaro” all’indirizzo www.operapiagatti.it .
La pubblicazione del calendario dei colloqui vale come notifica a tutti gli effetti di legge. 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
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
La selezione non darà luogo alla formazione di graduatoria.
I soggetti valutati idonei, ma che non siano stati individuati per il posto oggetto dell’Avviso, non possono
comunque vantare nessun diritto al reclutamento in relazione ad altre eventuali scoperture.
Il candidato/a prescelto/a sarà eventualmente assunto/a per la copertura del posto tramite mobilità
esterna. Eventuali altri soggetti non acquisiscono alcun diritto in relazione a procedure successive di
assunzione
7. ESITI DELLA SELEZIONE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Espletati tutti i colloqui, la Commissione redigerà l’elenco finale della selezione secondo l’ordine
decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato (dato dalla somma del punteggio conseguito
nella valutazione del curriculum e nel colloquio).
In caso di parità di punteggio sarà data preferenza al candidato minore di età.
L’elenco finale della selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet dell’A.S.P. Opera Pia
Antonio Gatti di Montecosaro www.operapiagatti.it nella sezione “Albo online” e nella Sezione
“Concorsi” assolvendo così qualsiasi obbligo di comunicazione.
Le risultanze della selezione sono utilizzabili limitatamente alla copertura dei posti di cui alla presente
procedura di mobilità.
Il soggetto collocato in posizione utile al trasferimento sarà invitato alla stipula del contratto individuale
di lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito dal C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto
Funzioni Locali vigente al momento dell’assunzione, e inquadrato nella categoria giuridica C1,
conservando il trattamento economico all’interno della categoria (da C1 a C3) in godimento all’atto del
trasferimento, inclusa la retribuzione individuale di anzianità eventualmente maturata.
In caso di mobilità da diverso comparto di contrattazione, eventuali differenze retributive aventi natura
fissa e continuativa, se previste dal contratto attinente al comparto di provenienza, saranno mantenute
se e in quanto consentite dalla normativa vigente.
La decorrenza del trasferimento avverrà previo assenso dell’Amministrazione di provenienza e
successivo accordo tra Enti.
8. AVVERTENZE
Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto:
 del Decreto Legislativo n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”), come
previsto dall’art. 57 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
 della normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000);
 del Regolamento UE n. 2016/679 in tema di tutela della privacy;
 dei C.C.N.L. vigenti per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.
 del DPR 9.5.1994, n. 487, così come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L.
15.5.1997, n. 127 e dalla L. 16.6.1998, n. 191, in materia di diritto di precedenza , a parità di merito,
nella graduatoriria finale.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art.
7 della Legge n. 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del
candidato, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione.
In ottemperanza alla normativa vigente, l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel rispetto del
principio di necessità e solo per le finalità connesse al procedimento.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro,
né fa sorgere a favore dei richiedenti alcun diritto all’assunzione. L’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti
di Montecosaro si riserva di prorogare o di non dar corso alla procedura di mobilità di cui al presente
avviso, in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di interesse dell’Azienda senza che per i
richiedenti insorga alcun diritto o pretesa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d’ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese.Fermo
restando quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dalla selezione.
Si rende noto inoltre che le domande di mobilità eventualmente presentate all’A.S.P. Opera Pia
Antonio Gatti di Montecosaro prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese
in considerazione ai fini della presente procedura. Per informazioni, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro - Via A. Gatti, n.
5 – 62010 Montecosaro (MC) al seguente recapito: centralino 0733229204 in orario d’ufficio (dal lunedì
al sabato dalle ore 9,00 alle 14,00)
Il presente avviso e l’allegato modello di domanda di partecipazione sono visionabili e scaricabili
direttamente dal sito web aziendale dell’A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro all’indirizzo
www.operapiagatti.it .
Montecosaro, li 27.11.2021
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Angelo Montaruli

