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Prot. n. 10140 

UFFICIO DEL PERSONALE 
 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA 
(art. 30 D.Lgs. n. 165/2001) 

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI 
 

“ISTRUTTORE CONTABILE” – CAT. C 
 

SETTORE FINANZIARIO – Servizio Tributi 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

 
VISTI: 
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione  

G.C. n. 98 del 01.06.2000, modificato con deliberazioni G.C. n. 104 del 13.07.2009 e 
113 del 27/07/2009; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01.2017; 
 il Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti Locali del 31.03.1999; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

 
 

 
RENDE NOTO CHE  

 
Il Comune di Marrubiu al fine di evitare vuoti di personale  nella dotazione organica,  
intende espletare, in caso di trasferimento per mobilità ad altro Ente del dipendente 
attualmente assegnato al servizio, una selezione per la copertura, a tempo pieno e 
indeterminato, di n. 1 (uno) posto di Istruttore Contabile - categoria C - da assegnare al 
Settore Finanziario – servizio Tributi. 
 
Il presente avviso - che ha carattere esclusivamente esplorativo finalizzato ad acquisire 
manifestazioni d’interesse da parte di dipendenti pubblici interessati al trasferimento presso 



questo Ente -  non costituisce un bando di selezione e non vincola in alcun modo il Comune 
che sarà libero di avviare la procedura quando si renderà vacante il posto da ricoprire.  
 

 
ART. 1 

Requisiti  
 
Per l’ammissione alla futura procedura di mobilità   è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

1) titolarità di rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente pubblico, con 
inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali e con 
profilo professionale di “Istruttore Contabile”; 

2) possesso del nullaosta, pieno ed incondizionato, al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza; 

3) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle funzioni da svolgere. L’assenza della 
vista, in base all’art. 1 della legge 28 marzo 1991 n. 120,  è causa d’inidoneità fisica 
all’impiego in quanto le mansioni del profilo professionale “Istruttore contabile” 
presuppongono l’utilizzo di supporti documentali non accessibili alle persone prive 
della vista;  

4) godimento dei diritti civili e politici; 
5) non aver riportato condanne penali o altre misure che, secondo le leggi vigenti, 

escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche 
Amministrazioni; 

6) non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, 
lett. d) del D.P.R. n. 3/57; 

7) non essere stati oggetto di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nei due 
anni precedenti la data di presentazione della domanda né avere procedimenti 
disciplinari in corso; 

8) possesso della patente di categoria “B”; 
9) possesso di abilità e conoscenze informatiche. 
 

 
ART. 2 

Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse - redatta secondo 
il modello allegato al presente avviso – preferibilmente entro  il giorno 15 settembre 2017 
esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 

 consegna diretta all’ufficio Protocollo, ubicato in p.zza Roma n. 7 nei giorni e 
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 
e il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00); 

 a mezzo del servizio postale; 
 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa al seguente indirizzo: Ufficio del 
personale del Comune di Marrubiu – P.zza Roma n. 7 – 09094 Marrubiu. Il plico dovrà 
riportare all’esterno la dicitura  “Contiene manifestazione d’interesse per mobilità 
volontaria esterna  per n. 1 posto  di Istruttore Contabile, Cat. C”, e sul retro l’indicazione 
del mittente.  
  



 tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comunemarrubiu.it, allegando la documentazione richiesta in 
formato pdf.  
 

Lo schema di manifestazione d’interesse (Mod. “A”) è reperibile presso il sito internet del 
comune di Marrubiu (www.comunemarrubiu.it ). 
 
Nella domanda di ammissione (all. “A” ), gli aspiranti concorrenti devono dichiarare,  sotto 
la propria responsabilità: 

- nome e cognome; 
- luogo e data di nascita; 
- ente di appartenenza, categoria giuridica d’inquadramento e profilo professionale 

posseduto nonché la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; 
- possesso del nullaosta al trasferimento al comune di Marrubiu, rilasciato dall’Ente di 

appartenenza; 
- comune d’iscrizione delle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
- godimento dei diritti civili; 
- idoneità fisica all’impiego; 
- l’assenza assoluta di condanne e procedimenti penali. In caso affermativo dovranno  

essere dichiarate le condanne riportate e i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, specificandone la natura; 

- l’assenza di destituzione, dispensa dall’impiego presso Pubbliche Amministrazione e 
di decadenza dall’impiego ai sensi dell’art. 127, lett. d) del D.P.R. n. 3/1957; 

- l’assenza, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 
verbale e l’inesistenza di procedimenti disciplinari in corso; 

- possesso della patente di categoria “B”; 
- possesso di abilità e conoscenze informatiche; 
- la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio, del recapito telefonico e 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali ricevere le comunicazioni 
inerenti la selezione,  con l’impegno di comunicare, tempestivamente e per iscritto, 
eventuale variazioni d’indirizzo;  

- l’autorizzazione al trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, dei dati personali 
forniti per le finalità di gestione della selezione; 

 
La domanda dovrà essere firmata, in calce, dal concorrente. La firma non è 

soggetta ad autentica, ma alla stessa dovrà essere allegata – a pena di esclusione - copia 
fotostatica di un documento d’identità personale in corso di validità. . 

 
 

ART. 12 
Disposizioni finali 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e, successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto medesimo. 
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di 
legge e regolamentari vigenti in materia di accesso ai pubblici impieghi. 
 



 Il presente avviso è reperibile presso il sito internet del Comune 
(www.comunemarrubiu.it) 
 
 Ai sensi dell’art. 50 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei 
servizi Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio del Personale. 
 
 Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio personale (tel. 
0783/8553325) o al servizio Finanziario (0783/8553314). 
 
Marrubiu, 03.08.2017 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 
           f.to Dr.ssa Maria Grazia Pilloni 


