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IL  SEGRETARIO  GENERALE 

 

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER 

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA CORTE DEI CONTI 

 

Si rende noto a tutti gli Enti e soggetti interessati che per l’anno 2021, presso le varie 

sedi della Corte dei conti, sono disponibili posti di funzione che possono essere ricoperti 

con personale, di Area II o III, proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione 

temporanea (c.d. Comando), preferibilmente in possesso di Laurea specialistica in 

Giurisprudenza, Economia o Statistica.  

I criteri e i requisiti previsti per l’acquisizione di tale personale sono stabiliti nel 

Decreto del Segretario generale n. 100 del 9 maggio 2018 in allegato (all. 1).  

In particolare, è opportuno – anche in considerazione della connessione tra 

assegnazione temporanea ed eventuale, successiva mobilità in entrata nei ruoli della Corte 

– che il personale interessato ad avanzare istanza di comando abbia un’età anagrafica 

compatibile con una prospettiva di servizio attivo almeno ventennale, prima del 

raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.  

 I soggetti interessati possono inviare, avvalendosi, esclusivamente, dell’unito 

schema di domanda (all. 2), la manifestazione di interesse, corredata dal curriculum vitae et 

studiorum, da un recente cedolino stipendiale, dalla fotocopia di un documento di identità: 

a) per le destinazioni nella sede di Roma, alla Direzione generale gestione risorse 

umane – Servizio per la disciplina del rapporto di lavoro, esclusivamente utilizzando 

il seguente indirizzo di posta elettronica: istanze.comandi@corteconti.it; 

b) per le destinazioni nelle sedi territoriali, ai rispettivi Servizi Amministrativi Unici 

Regionali, i cui recapiti sono disponibili nell’elenco allegato al presente avviso (all. 3) 

e, per conoscenza, alla Sede di Roma mediante l’indirizzo di posta elettronica 

indicato al punto a). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2021. 

Franco Massi 
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Allegato 2 

Dichiarazione di interesse per la procedura di assegnazione temporanea presso  

gli uffici della Corte dei conti 
 
 
 
 

Il/la sottoscritt….__________________________________________________________  
 

Nat…a _________________________________________ prov. di __________________  
 
il __________________e residente a __________________________ cap ____________ 
 
Via ________________________________________________ n. __________________ 
 
Tel/cell _______________________ e-mail ____________________________________ 
 
Amministrazione di appartenenza____________________________________________ 
 
Inquadramento: Area________ Profilo Prof. _____________________Pos. Ec. _______ 
 
C.C.N.L. – comparto ______________________________________________________ 
 
in servizio presso _________________________________________________________ 
 
assunto in data _______________ a seguito di concorso pubblico indetto 
il___________ 
 
con la qualifica di ________________________________________________________ 

 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse alla assegnazione temporanea presso gli uffici della Corte dei 
conti, ai sensi dell’art. 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, di cui 
al decreto segretariale n. ____________ del _____________, presso le seguenti sedi:  
 
REGIONE ____________________________________ 
 
SEDE ________________________________________ 
 
UFFICIO _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 
 
di possedere il seguente titolo di studio 
___________________________________________ conseguito in data 
__________________ presso ____________________________________; 
 
di non essere stato destinatario negli ultimi due anni di sanzioni disciplinari e non 
avere procedimenti disciplinari in corso; 
 
che non risultano a proprio carico procedimenti penali e di non aver riportato 
sentenze penali di condanna; 
 
di avere almeno venti anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti 
limiti di età; 
 
di avere, presso la propria amministrazione, il seguente inquadramento:  
 

• profilo professionale …………………………………………………………. 
 
• area/categoria giuridica ……………………………………………………….  
 
• posizione economica …………………………………………………………. 
 
• C.C.N.L. – comparto …………………………………………………………. 
 

di essere in regola con la fruizione del congedo ordinario e con il recupero di eventuali 
ore effettuate presso l’amministrazione di appartenenza;  
 
di non avere procedure di riqualificazione in corso o provvedimenti di modifica della 
fascia retributiva o posizione economica attualmente corrisposta;  
 
di avere la seguente progressione economica in corso:  
 
------------------------------------------------------------------ 
decorrenza………………………….. 
 

di avere/non avere rapporti di parentela ed affinità, entro il terzo grado, con 
personale di magistratura o amministrativo della Corte dei conti (se sì, indicare di 
seguito i parenti ed affini ed il grado di parentela). 
 
 

 
Data            Firma 
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Servizio amministrativo unico regionale Valle d’Aosta 

Email: valleaosta.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Piemonte 

Email: piemonte.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Lombardia 

Email: lombardia.saur@corteconti.it 

Sedi regionali del Trentino Alto Adige - Trento 

Email: serviziosaur.trento@corteconti.it 

Sedi regionali del Trentino Alto Adige - Bolzano 

Email: serviziosaur.bolzano@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Veneto 

Email: veneto.saur@corteconti.it  

mailto:valleaosta.saur@corteconti.it
mailto:piemonte.saur@corteconti.it
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Servizio amministrativo unico regionale Friuli Venezia Giulia 

Email: fvg.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Liguria 

Email: liguria.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Emilia Romagna 

Email: emiliaromagna.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Toscana 

Email: toscana.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Umbria 

Email: umbria.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Marche 

Email: marche.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Abruzzo 

Email: abruzzo.saur@corteconti.it  

Servizio amministrativo unico regionale Molise 

Email: molise.saur@corteconti.it 

mailto:fvg.saur@corteconti.it
mailto:liguria.saur@corteconti.it
mailto:emiliaromagna.saur@corteconti.it
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mailto:marche.saur@corteconti.it
mailto:abruzzo.saur@corteconti.it
mailto:molise.saur@corteconti.it
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Servizio amministrativo unico regionale Campania 

Email: campania.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Puglia 

Email: puglia.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Basilicata 

Email: basilicata.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Calabria 

Email: calabria.saur@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Sicilia 

Email: sicilia.saur@corteconti.it; Email: sicilia.saur.segreteria@corteconti.it 

Servizio amministrativo unico regionale Sardegna 

Email: sardegna.saur@corteconti.it  
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