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AVVISO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, A TEMPO PARZIALE 50%, 
CATEGORIA D1 (art. 30 del D. LGS. 165/2001) 

 
Il responsabile del servizio amministrativo  

 Visti:  - l'art. 30, c. 1, del D.Lgs. 165/2001; - il D.Lgs. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246”);  - il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16.03.2018, con la quale è stato approvato il 
programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020; 
 
rende nota la volontà del  Comune di Bortigali di ricoprire un posto di istruttore direttivo 
tecnico di categoria D1, a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato, assegnato al 
servizio tecnico, mediante procedura di mobilità disciplinata dalle norme che seguono. 
 
Art. 1 - Posti disponibili 
Il Comune di Bortigali intende verificare l’eventuale disponibilità di personale dipendente a tempo 
parziale 50%, a tempo indeterminato di amministrazioni del comparto Regioni-Autonomie Locali, 
interessato al trasferimento presso questo ente, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001, 
relativamente alla copertura di un posto del seguente profilo professionale: istruttore direttivo 
tecnico, a tempo parziale, (part-time al 50%)  da inquadrare nella categoria D1 del vigente 
ordinamento professionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al servizio 
tecnico.  
Il presente avviso non vincola comunque in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla 
base di eventuali limitazioni o vincoli di carattere normativo o finanziario, potrà decidere di non 
procedere alla mobilità.  
 
Articolo 2. Requisiti per l’ammissione 
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (a tempo pieno o a tempo parziale 50%) 
presso una pubblica amministrazione, con inquadramento in categoria D1 del comparto Regioni - 
Autonomie locali e con il profilo di istruttore direttivo tecnico; non saranno ammesse domande di 
candidati appartenenti a categorie superiori o inferiori o che prestino servizio presso aree diverse 
da quella tecnica); 

2. nulla osta (provvisorio o definitivo) al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza (da 
allegare alla domanda di mobilità); 

3. non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni di attività lavorativa. 
 

Art. 3 - Caratteristiche delle competenze richieste e dei procedimenti assegnati 
Il posto da ricoprire prevede l’assegnazione di funzioni e procedimenti che ne caratterizzano il 
contenuto, e che riguarderanno prevalentemente le materie inerenti alla gestione di lavori pubblici, 
l’acquisizione di beni e servizi, l’edilizia privata, le manutenzioni, la pianificazione urbanistica, la 
tutela dell’ambiente, la gestione dello sportello unico dell’edilizia. 
 
Le attività di carattere tecnico connesse alle funzioni del settore di appartenenza riguardano, a 
titolo indicativo, la programmazione generale di lavori pubblici e di interventi manutentivi, la 



progettazione di opere, la direzione dei lavori, attività di controllo mediante sopralluoghi su cantieri, 
fabbricati, aree pubbliche, il coordinamento dell'attività di altro personale inquadrato nelle posizioni 
inferiori. Le attività di carattere amministrativo comportano, a titolo esemplificativo, l’istruttoria, la 
predisposizione e la redazione di atti e documenti, quali relazioni, rendiconti, deliberazioni, 
ordinanze, determinazioni, autorizzazioni, concessioni, certificazioni. 
 
Art. 4 - Presentazione della domanda 
Il personale interessato al trasferimento presso il Comune di Bortigali è invitato ad inoltrare 
domanda, datata e firmata, in carta semplice, allegando altresì il proprio curriculum vitae datato e 
firmato e la copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
 
 La domanda dovrà pervenire al Comune di Bortigali, a pena di esclusione, entro il giorno 7 
luglio 2018, e dovrà essere inviata esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative: - per posta, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Bortigali, Via 

Umberto I, 6 - 08012 Bortigali; - mediante consegna a mano, direttamente all’ufficio protocollo generale del Comune di 
Bortigali, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico del medesimo ufficio (tutti i giorni da 
Lunedi a Venerdi dalle ore 11.00 alle ore 13.00);  - mediante invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC)  
protocollo@pec.comune.bortigali.nu.it . Si precisa che tale modalità potrà essere 
utilizzata solo dai possessori di PEC. Eventuali mail trasmesse da caselle di posta 
elettronica non certificata o con l’utilizzo di PEC di altre persone non saranno accettate, 
salvo che la domanda non sia firmata digitalmente dall’interessato. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: - il nulla osta alla mobilità rilasciato dall'ente di appartenenza. Il suddetto nulla osta costituisce 
condizione essenziale per la partecipazione alla selezione e dovrà essere presentato in originale; - il curriculum vitae e professionale, debitamente datato e sottoscritto, con le indicazioni 
dettagliate relativamente all’anzianità di servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio prestato o 
in corso di svolgimento, evidenziando le effettive attività svolte nell’ambito del profilo professionale 
in questione con riferimento agli uffici e ai settori in cui è maturata l’esperienza lavorativa, al 
possesso di ulteriori requisiti utili alla valutazione; - fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
E' consentita l’integrazione della domanda, purché venga fatta entro il termine utile di 
presentazione della stessa. 
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine sopra indicato. 

 
Articolo 5. Scelta del candidato 
L’Amministrazione Comunale valuterà le candidature ritenute ammissibili in base ai criteri definiti 
nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi.  Al fine di addivenire alla scelta dei 
personale da assumere si procederà ad una selezione per titoli e colloquio, cui è preposta una 
commissione che, per la valutazione dei candidati, ha a disposizione 40 punti, di cui 10 punti per i 
titoli e 30 punti per il colloquio. 
 
Il colloquio effettuato dalla commissione è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. Viene collocato utilmente nella 
graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio una valutazione pari ad almeno 21 punti su 
30. 
 
Le materie sulle quali verterà il colloquio riguardano l’ambito di attività proprio del settore tecnico, 
ed in particolare sono riferite a: disciplina per la progettazione di opere, la direzione dei lavori, 
l’esecuzione di opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, norme in materia di sicurezza dei 
cantieri, edilizia privata, urbanistica, tutela ambientale, gestione del personale e interventi 
manutentivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: D. Lgs. 50/2016 agg.to con D. Lgs. 56/2017, 
D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., DPR 207/2010,  Ordinamento degli Enti locali D. Lgs.n. 267/2000, 
Norme sul procedimento amministrativo L. 241/1990). 
La commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
a. preparazione professionale specifica; 
b. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 



c. conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del 
lavoro; 

d. attitudine professionale e personale al posto da ricoprire. 
 

Le modalità di dettaglio per lo svolgimento delle prove, i termini, la convocazione dei candidati, 
saranno comunicati con apposite note successivamente alla ricezione delle istanze di 
partecipazione; la formazione, l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria sono contenute 
nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. Tutte le comunicazioni saranno 
effettuate sul portale sito internet del Comune di Bortigali e avranno validità legale quale 
comunicazione ai singoli partecipanti.  
 
Articolo 6. Graduatoria  
Ultimata la procedura selettiva, la commissione formulerà la graduatoria di merito, sommando il 
punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio. 
 
Il responsabile del servizio incaricato, con proprio atto, procederà all’approvazione dei verbali e 
della graduatoria di merito formulata dalla commissione ed alla individuazione del candidato che 
ha titolo al trasferimento presso il Comune.  
 
Articolo 7. Assunzione 
Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, cui è 
subordinata l'assunzione. 
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la 
posizione economica di inquadramento acquisti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa 
l’anzianità già maturata.  Nel caso di rinuncia al trasferimento, o per altre ragioni in cui il 
trasferimento non sia più possibile, il responsabile del servizio incaricato individua, nell’ambito 
della graduatoria, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento 
presso il Comune di Bortigali.  
Il personale trasferito presso il Comune di Bortigali a seguito di processi di mobilità è esente dal 
periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l’Amministrazione di provenienza.  
Resta, comunque, salva la facoltà per l'amministrazione di modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso e/o di non dar corso all’assunzione qualora nessun candidato soddisfi i requisiti 
richiesti, senza che per i partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.  
 
Articolo 8. Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali comunicati saranno conservati e trattati 
per lo svolgimento delle funzioni inerenti la gestione del personale. Titolare del trattamento dei dati 
è il Comune di Bortigali  
   
Articolo 9. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal 
presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la sua 
domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento è la sig.ra Luciana 
Mura, mentre il responsabile del servizio amministrativo è il dott. Francesco Caggiari, e che il 
procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dall’avviso. 
 
Articolo 9. Norme di rinvio 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 198 del 2006, è garantita la pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Per quanto non espressamente disciplinato 
dal presente avviso di mobilità, si rinvia alle disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari 
vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche. Copia del presente 
avviso è disponibile presso il servizio amministrativo del Comune, che potrà fornire tutte le ulteriori 
informazioni necessarie nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13.00 
presso il Servizio Amministrativo. 
Bortigali, 7 giugno 2018 

Il responsabile del servizio amministrativo 
dott. Francesco Caggiari 

 


