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BOLOGNA 
 

IL DIRIGENTE 
 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER  

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO GLI UFFICI DELLA CORTE 

DEI CONTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. 

 

Si rende noto a tutti gli Enti e soggetti interessati che presso la sede della Corte dei 

conti per l’Emilia-Romagna - Sezione regionale di controllo - sono disponibili posti 

di funzione di area II e III che possono essere ricoperti con il personale proveniente 

da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d. comando). 

I soggetti interessati devono inviare la manifestazione di interesse all’e-mail del 

Servizio Amministrativo Unico Regionale per l’Emilia-Romagna: 

emiliaromagna.saur@corteconti.it  

La domanda deve essere corredata dal: 

a) curriculum vitae et studiorum; 

b) l’ultimo cedolino stipendiale;  

c) fotocopia di un documento d’identità;  

d) scheda riepilogativa (allegata) delle informazioni concernenti la propria 

posizione giuridico-economica, nella quale il dipendente autocertifica: 

− il titolo di studio posseduto; 

− l’appartenenza ad una amministrazione pubblica; 

− l’inquadramento giuridico ed economico posseduto; 

− di non avere procedure di riqualificazione in corso/l’eventuale progressione 

in corso; 

− l’eventuale appartenenza ad una categoria protetta; 

− di non avere procedimenti disciplinari in corso né definiti nell’ultimo 

biennio; 

− eventuali attuali situazioni di contenzioso relative all’inquadramento 

giuridico economico; 
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− l’eventuale rapporto di familiarità con il personale in servizio presso la Corte 

dei conti; 

− la propria posizione in relazione ad incarichi esterni già autorizzati. 

Vengono di seguito evidenziati i criteri ed i requisiti indispensabili ed inderogabili 

per l’acquisizione di tale personale ai sensi del Decreto del Segretario Generale n. 

100 del 9 maggio 2018: 

− per l’area III è richiesto il titolo di studio universitario, in discipline giuridico-

economiche-statistiche, con preferenza per chi ha maturato esperienza nel 

settore della contabilità degli Enti Locali; 

− per l’area II è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore (licenza liceale 

o diploma di ragioneria); 

− in considerazione della connessione tra assegnazione temporanea e possibile 

successiva mobilità in entrata nei ruoli della Corte dei conti è necessario che il 

personale interessato al comando abbia un’età anagrafica che consenta almeno 

venti anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.  

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 16 gennaio 2022. 

 

 

Bologna, 19 novembre 2021 

 

Il Dirigente 

dott.ssa Elena Papiano 
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