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Selezione pubblica di mobilità volontaria ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 per la copertura di un posto a 

tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Categoria D1. 

Convocazione dei candidati al colloquio. 

 

Con riferimento alla Selezione pubblica di mobilità volontaria ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 per la 

copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – 

Categoria D1, il cui bando è stato approvato con la determinazione n. 112 del 5 giugno 2022 del 

Responsabile del Settore Amministrativo Contabile, considerato il verbale n. 2 del 16 marzo 2022 trasmesso 

dalla Commissione esaminatrice con nota Prot. n. 4029 del 24 marzo 2022, i candidati ammessi a selezione 

con verbale del 15 ottobre 2020 della Commissione esaminatrice, sono convocati per sostenere il colloquio 

previsto dall’art. 6 dell’Avviso di mobilità presso la Sede Municipale, Piazza A. Avantaggiato n. 2 – 73020 

Melpignano, secondo il seguente calendario:  

mercoledì 27 aprile 2022 ore 16.00 

La Commissione esaminatrice ha stabilito che il colloquio, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso di mobilità, verterà 

in particolare su: 

1. preparazione professionale specifica mediante accertamento della conoscenza delle seguenti materie: 

a) ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267), con particolare riferimento alla 

contabilità degli enti locali, così come disciplinata dal D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (contabilità 

armonizzata); 

b) disciplina dei tributi locali e delle entrate proprie dell’ente locale; 

c) procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti; 

d) disciplina del lavoro pubblico (D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e D.Lgs. 27/10/2009, n. 150); 

2. grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

3. conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 

4. capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta; 

5. flessibilità ed adattabilità al contesto lavorativo con particolare riguardo alle relazioni interpersonali. 

Il candidato è tenuto a presentare copia di un documento di identità in corso di validità legale, a prendere 

visione del Piano operativo per lo svolgimento del colloquio presso la Sede Municipale di Melpignano e 

invitati a prendere visione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici (prot. n. DFP- 

0025239-P-15/04/2021), disponibili sul sito istituzionale dell’Ente. 

Melpignano (LE), 31 marzo 2022 

   

      Il Segretario Generale 

              Dott. Marco Signore 
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