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COMUNE DI  PAULI ARBAREI 
Provincia del Medio Campidano 

           Settore 4 Amministrativo 
                Ufficio Personale 
 

 

 
 

 
 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO - CAT. D, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ ART. 30 D.LGS. 165/2001. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 Richiamati: 

 - il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 55 del  17 Novembre 2010 e s.m.i;  

- la Deliberazione di G.M. n. 63 del 22 Novembre 2017 di adozione del Programma Triennale del fabbisogno di 

personale 2018-2020, nonché la deliberazione la Deliberazione di G.M. n. 2 del 01 Febbraio 2018 di ricognizione 

annuale di personale in soprannumero e in eccedenza; 

- la Deliberazione di G.M. n. 12 del 26 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano delle azioni positive del 

comune di Pauli Arbarei per le annualità 2018 - 2020; 

Considerato che nell’anno 2017 il comune di Pauli Arbarei ha registrato una cessazione per categoria e profilo 

professionale corrispondenti a quella che forma oggetto del presente avviso di mobilità; 

Dato atto che con nota prot. n. 3612 del 16.10.2017 è stato avviato il procedimento di mobilità obbligatoria ai sensi 

dell’art. 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, che ha avuto esito negativo; 

Visti: 

- l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, così come modificato dal D.L. del 24.06.2014, convertito in Legge n. 114 

del 11.08.2014, che disciplina il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni; 

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

- C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

 - il D. Lgs. 198/2006 in tema di pari opportunità 

In esecuzione della propria Determinazione n. 27 Reg. Gen. 156 del 23/05/2018, relativa all’approvazione del bando di 

mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico” 

categoria giuridica “D”, a tempo pieno ed indeterminato del CCNL Regioni ed Autonomie Locali;  

RENDE NOTO 

che è indetta la selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., riservata al personale del comparto contrattuale Regioni Enti Locali, per la copertura di: 

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore 

Tecnico del comune di Pauli Arbarei (SU) 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 

Alla selezione possono partecipare tutti i dipendenti, assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche 

amministrazioni appartenenti alla categoria D con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, in possesso dei seguenti 

specifici requisiti: 

a) essere in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

b)  essere inquadrato nella stessa categoria giuridica e professionale richiesta, ossia Cat D. 

c)   aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

d) avere idoneità fisica alle mansioni relative al profilo di cui trattasi; 

e) godere dei diritti civili e politici; 

f) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 

procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero, assenza di 

condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 

mantenimento del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

g) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e 

non avere procedimenti disciplinari in corso; 

h) Essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza. 
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I requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di mobilità devono essere posseduti dai candidati alla data di 

scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica, a pena di 

esclusione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 

l’assunzione comporta l’esclusione dalla presente procedura in qualunque momento, ovvero la risoluzione del contratto 

senza che l’aspirante possa avanzare alcuna pretesa o diritto. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal D.Lgs. 

11/04/2006, n. 198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni 

Art. 2 – Presentazione della domanda – Modalità e termini 
Le domande di ammissione alle procedura di mobilità volontaria, redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il 

modello allegato (n. 1), che fa parte integrante del presente avviso, deve essere indirizzata al Comune di PAULI 

ARBAREI (SU), via Giovanni XXIII, n. 6 – 09020 Pauli Arbarei  e dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo 

giorno dalla pubblicazione quindi entro le ore 13,00 del giorno 23 Giugno  2018 che essendo di sabato slitta alle 

ore 13,00 del 25 giugno 2018  termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature. 

Modalità di inoltro della domanda: 

a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di PAULI ARBAREI, via Giovanni XXIII, n. 6 – 09020 

Pauli Arbarei (SU), negli orari di apertura al pubblico; 

b) spedizione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di PAULI ARBAREI, 

via Giovanni XXIII, n. 6 – 09020 Pauli Arbarei (SU); in questo caso, sull’esterno della busta dovrà essere 

indicata la dicitura “Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - 

cat. D a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Tecnica”; 

c) invio con modalità telematica tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pauli 

Arbarei: comune.pauliarbarei@pec.it; si precisa che in caso di trasmissione per via telematica, nel rispetto 

dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, la domanda di partecipazione sarà valida se sottoscritta mediante firma digitale 

con certificato rilasciato da un certificatore in corso di validità, ovvero mediante trasmissione della scansione 

dell’originale del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 

dell’originale di un valido documento di riconoscimento; il modulo di domanda e tutti i documenti allegati 

dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile. In caso di trasmissione dell’istanza per via 

telematica farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica del Comune (ricevuta di avvenuta 

consegna); 

Le domande dovranno comunque pervenire entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato, indipendentemente 

dalla modalità di inoltro della domanda, non farà quindi fede il timbro dell’ufficio postale accettante per le domande 

pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso. L’Amministrazione comunale non si assume 

alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle comunicazioni, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore né per la mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

Art. 3 – Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

 il curriculum vitae professionale, in formato europeo, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, datato e debitamente sottoscritto dal candidato, dal quale risultino, in particolare, i titoli formativi ed 

abilitativi posseduti, le esperienze professionali maturate, l’effettuazione  di  corsi di perfezionamento  e  di 

aggiornamento, le specifiche competenze possedute e più in generale quant’altro concorra alla valutazione completa 

della professionalità del candidato in rapporto alla figura posta a selezione; 

 copia semplice di un documento di identità  in corso di validità del candidato,  

 Nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 

Per le domande che verranno presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC con le modalità indicate 

nell’art. 2 del presente avviso, i file allegati (es. curriculum vitae) dovranno pervenire in formato PDF.  

Alla domanda non devono essere allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti o della 

qualificazione professionale richiesta; tutto ciò che sia ritenuto utile ai fini della presente selezione deve essere 

dichiarato nel curriculum vitae. 

Art. 4 – Ammissione alla selezione e casi di esclusione. 
L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica dei requisiti prescritti, sulla 

base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione e del curriculum vitae. In ogni caso 

l’assunzione dei soggetti individuati a seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica dell’effettivo possesso 

dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta. 

E’ motivo di non ammissione alla selezione : 

a) la mancanza della sottoscrizione digitale o autografa in calce alla domanda, 

b) il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda; 
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c) la mancata indicazione nella domanda del possesso dei requisiti specifici richiesti per essere ammessi a 

selezione; 

d) l’omessa dichiarazione delle generalità, data e luogo di nascita e residenza o domicilio; 

e) la mancata allegazione alla domanda del curriculum vitae firmato e di copia del documento d’identità in corso 

di validità; 

f) la mancata allegazione alla domanda del nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza; 

g) modalità difformi di presentazione della domanda rispetto a quanto stabilito nelle lett. a), b) e c) dell’art. 2. 

La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili, deve avvenire, anche a mezzo fax e posta elettronica, 

entro due giorni dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione da parte dell’Ufficio del Personale. La mancata 

regolarizzazione entro il termine predetto determina l’esclusione dalla selezione. 

Resta inteso, altresì, che l’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione 

dalle procedure di mobilità per difetto dei requisiti di ammissione indicati nel presente avviso.  

Art. 5 – Selezione dei candidati 
Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno preliminarmente esaminate 

dall’Ufficio del Personale, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. I candidati ammessi alla procedura di 

mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio, davanti ad una Commissione da nominarsi ai sensi degli art. 34 del 

regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, finalizzato all’accertamento della professionalità richiesta, delle 

competenze e attitudini personali possedute rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire ed avente ad 

oggetto le seguenti materie: 

• Lavori Pubblici e Manutenzioni  

• Edilizia ed Urbanistica  

• Elementi di diritto Civile e Penale  

• Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)  

• Procedimento Amministrativo (L. 241/1990)  

• Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016)  

• Disciplina in tema di trattamento dei dati personali;  

• Conoscenza del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.  

• possesso di requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire, anche con riferimento alle capacità relazionali ed alle 

conoscenze informatiche possedute; 

• motivazione della richiesta di trasferimento 

L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi saranno pubblicati all’Albo Pretorio on line dell’Ente, 

accessibile dal sito internet del Comune di Pauli Arbarei www.comune.pauliarbarei.vs.it - sezione Amministrazione 

Trasparente, sottosezione bandi di concorso, entro il giorno 26 giugno 2018. Contestualmente sarà pubblicato l’elenco 

in ordine cronologico in base al quale i candidati sosterranno il colloquio nel giorno 28 giugno 2018 dalle ore 15,30. 

Quanto sopra stabilito ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al colloquio previsto dalla presente 

procedura. Non sarà effettuata nessuna comunicazione scritta ai candidati in merito allo svolgimento della stessa. 

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di identità personale, pena la esclusione. 

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 

Art. 6 – Criteri di valutazione e formazione graduatoria 

La  Commissione  valuta  i candidati  tenendo conto  dei  seguenti elementi  e  attribuendo  per ognuno  di essi un 

punteggio nella misura massima indicata: 

1) Titoli di merito: massimo punti 10  

Ossia: titoli di studio (max 2,5), titoli di servizio (max 5,00) e titoli vari (max 2,5), valutabili ai sensi dell’art 49 del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Pauli Arbarei, nonché corsi di perfezionamento 

ed aggiornamento e tutto ciò che concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire.  

  

2) Colloquio: massimo punti 30. 

Il colloquio, vertente sulle materie di cui all’art. 5, ha lo scopo di verificare il possesso da parte del candidato delle 

competenze e conoscenze professionali ritenute necessarie per il posto da ricoprire, nonché dei requisiti attitudinali, 

delle aspettative lavorative e motivazionali al trasferimento, tenendo conto dei seguenti criteri: 

a) preparazione professionale specifica; 

b) grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

c) conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro; 

d) capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta; 
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Il punteggio totale massimo attribuibile sarà di punti 40. 

La mancata presentazione al colloquio comporta la decadenza. 

 

Art. 7 Approvazione e pubblicazione della graduatoria 

 

Al termine del colloquio la Commissione stilerà la graduatoria assegnando ad ogni candidato idoneo un punteggio 

complessivo, ottenuto sommando il punteggio dei titoli con la valutazione del colloquio. Tale graduatoria sarà 

pubblicata esclusivamente sul sito web dell'Amministrazione. 

Nel caso in cui più candidati abbiano riportato la stessa valutazione, il posizionamento dei medesimi in graduatoria sarà 

stabilito tenendo conto dei titoli di precedenza o preferenza di cui all'allegato “2” al presente bando, il cui possesso sia 

stato dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione.  

A parità di merito e di titoli di preferenza o precedenza, il miglior posizionamento in graduatoria è accordato al 

candidato con minore età anagrafica. 

La graduatoria provvisoria è trasmessa dalla Commissione al Responsabile del Servizio Personale affinché venga 

approvata con apposito atto. La graduatoria finale è resa nota tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Ente nonché 

sul sito web istituzionale 

Art. 8 Comunicazioni e informazioni ai candidati. 

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento, compresi eventuali rinvii della data del 

colloquio, saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Pauli Arbarei. 

Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. E' escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai 

candidati da parte dell'Ente.  

I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla selezione in 

oggetto. 

Art. 9 Riapertura dei termini, proroga e revoca del bando 

E' facoltà dell'Amministrazione prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di 

ammissione. 

E' altresì facoltà dell'Amministrazione procedere alla riapertura del termine fissato nel presente bando per la 

presentazione delle domande, nonché procedere con provvedimento motivato alla revoca dello stesso in qualsiasi 

momento del procedimento.  

Art. 10 Assunzione 

L’assunzione avverrà mediante cessione del contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. 

del comparto regione ed Autonomie locali.  

Il candidato che, senza giustificato motivo, non sottoscriva nei termini il contratto individuale di lavoro, si 

considera rinunciatario.  La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.  

.  
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la posizione economica di 

inquadramento acquisiti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. All’atto 

dell’assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti 

essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 

Se dalla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati selezionati emergesse la non veridicità delle stesse, a prescindere 

dai profili di carattere penale, l’Amministrazione non procederà alla stipula del contratto, riservandosi altresì di 

risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente stipulato. 

Art. 11 Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali. 

In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della sopra indicata procedura selettiva, si 

comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, nel rispetto della già citata legge, 

per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Ente ed in particolare, per l'espletamento dell’eventuale selezione 

nonché dei successivi adempimenti.  

Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. 196/2003 presso la sede del Comune di Pauli 

Arbarei, in archivio cartaceo ed informatico. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 

del citato D.Lgs., concernente, tra l'altro, il diritto di accesso ai dati personali e l'integrazione e la rettifica degli stessi. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento relativo alla 

procedura di mobilità esterna in oggetto è il Responsabile del servizio Personale, rag. Vincenzo Garau. 

Informazioni sulla procedura di mobilità esterna in argomento possono essere richieste al Servizio Personale del 

Comune di Pauli Arbarei via e mail all’indirizzo: ragioneria@omune.pauliarbarei.ca.it 

Art. 12 Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento 

comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 

17.11.2010 e s.m.i., nonché le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.  
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L’amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare o revocare il presente bando di selezione 

se lo riterrà opportuno o necessario nell’interesse dell’Ente senza che i concorrenti possono sollevare eccezioni o 

vantare diritti di sorta. 

In particolare si precisa che la regolare conclusione della procedura di mobilità è subordinata all’assenza di disposizioni 

ostative o modificative che intervengono nelle more dello svolgimento dell’iter selettivo oggetto del presente bando, e 

prima della sua regolare conclusione. 

Pertanto, il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che ha facoltà di non dare seguito 

alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative 

e, comunque, qualora nuove circostanze o valutazioni lo consigliassero. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta implicitamente 

l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni e prescrizioni ivi contenute 

 

Art. 13 Pubblicità 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito internet 

www.comune.pauliarbarei.vs.it, e su “Amministrazione Trasparente", sezione " Concorsi e selezioni", nonché inviato ai 

Comuni limitrofi. 

Pauli Arbarei, 23 maggio 2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL PERSONALE 

                                                                                                                   Rag. Vincenzo Garau    

 

 
 


