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DETERMINAZIONE 

N. 19 DEL 05.06.2019 

 

 

 

OGGETTO: Avvio procedura di mobilità tra Enti per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e parziale profilo Istruttore Amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 11 del 24.05.2019 il Consiglio di Amministrazione ha 

incaricato il sottoscritto di avviare procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e parziale 50% profilo Istruttore Amministrativo, cui affidare 

prioritariamente l’incarico di avviare la contabilità economico patrimoniale, portandola in 

pari nell’esercizio 2019 con quella finanziaria, e proseguendo poi nella  gestione della doppia 

contabilità a partire dal 2020; 

Ritenuto che l’obiettivo della copertura del posto possa essere raggiunto in modo più celere 

con l’avvio di procedura di mobilità tra Enti, mediante pubblicazione per 30 giorni di relativo 

avviso per la raccolta delle candidature; 

Preso atto che con la citata deliberazione sono stati definiti dei criteri di accesso e di 

selezione, da integrare con quelli necessari per la partecipazione ad una procedura di 

mobilità e con quelli ritenuti utili alla selezione della professionalità richiesta; 

Definiti quindi i seguenti criteri da inserire nel bando di mobilità: 

• Requisiti minimi per la partecipazione: 

o Superamento di concorso pubblico per la copertura di posto a tempo 

indeterminato in categoria C1 o equivalente in caso di mobilità 

intercompartimentale 

o Qualora il candidato abbia attualmente un contratto di lavoro con orario 

diverso dal part-time 50%, accettazione della trasformazione dell’orario in tal 

senso 

o Capacità d’uso di PC con SO Windows, di programmi di videoscrittura e foglio 

di calcolo, di posta elettronica, di internet 

• Caratteristiche oggetto di valutazione (totale punti 100): 

COPIA 



o Curriculum – 50 punti così suddivisi: 

 Titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso alla categoria 

d’inquadramento – Punti 5 

 Percorsi formativi, titoli, attestati inerenti l’area amministrativa degli 

Enti Locali in generale, e delle IPAB in particolare – Punti 5 

 Anzianità di servizio maturata nel profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo o equivalente negli Enti Locali in generale, e nelle IPAB 

in particolare – Punti 5 

 Conoscenze ed esperienza nella contabilità finanziaria ed economica 

degli enti locali – Punti 15 

 Esperienza e capacità nell’uso dei software CBA Informatica – Punti 10 

 Esperienza e capacità nella preparazione e liquidazione degli stipendi 

del personale degli enti del comparto Funzioni Locali – Punti 10 

o Colloquio motivazionale ed attitudinale – Punti 50; 

Ricordato che l’art. 30 c.3 della L.R. n.12 del 02.08.2017 prevede criterio di priorità per le 

domande di mobilità provenienti da IPAB oggetto della procedura di trasformazione prevista 

dalla legge stessa; 

Sentito il parere degli Uffici Regionali che si occupano delle procedure di trasformazione 

delle IPAB e ritenuto in accordo con questi ultimi che il citato criterio di priorità possa 

tradursi nella preferenza, a parità di punteggio, per i candidati provenienti da IPAB 

piemontesi per le quali è in corso o completa la procedura di privatizzazione; 

Visto il bando di mobilità, e i modelli di domanda di partecipazione allegati all’originale della 

presente; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

Visti i CCCCNNLL comparto Funzioni Locali, precedentemente Regioni ed Autonomie Locali; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) Di approvare il bando di mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e parziale 50% profilo Istruttore Amministrativo, allegato 

all’originale della presente; 

2) Di disporre la pubblicazione del bando sil sito dell’Ente, sezione Amministrazionie 

trasparente – Bandi di concorso per giorni 30; 

3) Di trasmettere la presente al Sig. Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

 

Pancalieri, 05.06.2019 

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 

 



  



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA AI 

SENSI DELL’ART. 6 COMMA 11 LEGGE 15.05.1997 N. 127. 

 

Visto: Si attesta la regolarità tecnica e contabile del provvedimento sopraesteso. 

 

Pancalieri, lì 05.06.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

 

Pancalieri, lì 17.06.2019 

 

 

 Il Segretario – Direttore 

 Responsabile della gestione finanziaria 

 Daniele Canavesio 
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