
COMUNE DI  BOLOTANA   -  P r o v i n c i a  d i  N u o r o  

Settore Affari Generali – Servizi Istituzionali 

Piazza del Popolo, 2 - 08011 Bolotana (Nu) - Tel. 0785450200 – Fax 0785450224 

www.comune.bolotana.nu.it  

protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it 

  
Prot. n. 4131                                                                            Bolotana 18/07/2018                                  
 
 

 

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E 

PART-TIME AL 75 % (PER ORE 27 SETTIMANALI) MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 E S.M.I., DI N. 1 POSTO DI OPERAIO 

MANUTENTORE– CAT. B, POSIZIONE ECONOMICA B1. 

 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/03/2018 concernente 

“Programmazione triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per il 

triennio 2018-2020 ed elenco annuale 2018/2019/2020, con conseguente Dotazione 

organica; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in 

particolare, l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse; 

In esecuzione della propria Determinazione n. 331 del 17/07/2018; 
 

RENDE NOTO 

 

E' indetta una selezione, con procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, commi 

1 e 2 bis, del D. Lgs n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., per n. 1 posto di Operaio Manutentore 

a tempo indeterminato ed a part-time al 75 % per 27 ore settimanali, inquadrato nella 

categoria B, posizione economica B1, da destinare all’Ufficio Tecnico.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono candidarsi alla copertura del posto di cui sopra tutti coloro che alla scadenza 

del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono pertanto 

godere dei diritti civili e politici di appartenenza o di provenienza, avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 
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- età non inferiore agli anni 18; 

- godimento dei diritti politici; 

- essere in possesso della licenza di scuola dell’obbligo; 

- essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, inquadrati nella categoria giuridica e 

profilo professionale pari o corrispondente al posto che si intende ricoprire;  

- non aver riportato, nei due anni precedenti la data della scadenza del presente 

avviso, sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso;  

- non aver riportato condanne penali che – salvo riabilitazione – possano 

impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del pubblico impiego; 

- essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente ed 

incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;                                                         

- possesso preventivo del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di 

appartenenza al trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 

165/2001. Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste del 

suddetto nulla osta. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 

stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti 

comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuta prima 

della cessione del contratto, la decadenza dal diritto alla nomina. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in carta libera secondo 

lo schema allegato al presente avviso ed indirizzata a: Comune di Bolotana – Settore 

Affari Generali – Piazza del Popolo 2 – 08011 BOLOTANA, deve essere trasmessa 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 17 agosto 2018, a pena di esclusione: 

1. mediante consegna a mani al Protocollo Generale dell'Ente: la data e ora di 

presentazione è comprovata dalla segnatura apposta a cura del Protocollo 

Generale. Nella busta deve essere indicato nome, cognome e indirizzo del 

mittente e la dicitura "Partecipazione all'avviso di mobilità per la copertura di un 

posto di Operaio Manutentore". 

2. spedita tramite raccomandata A/R del servizio postale o di altro vettore 

autorizzato: la data di spedizione é stabilita e comprovata dal timbro a data 

dell'ufficio postale accettante. Nella busta deve essere indicato nome, cognome e 
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indirizzo del mittente e la dicitura "Partecipazione all'avviso di mobilità per la 

copertura di un posto di Operaio Manutentore". L'istanza, spedita nei termini 

previsti dal bando, deve pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non 

oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del bando 

stesso, a pena di esclusione. 

3. trasmessa tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it. 

In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), sempre entro il medesimo 

termine perentorio di scadenza, a pena di esclusione, la domanda deve essere inoltrata 

con PEC personale e i documenti allegati dovranno essere editi in formato PDF. 

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: "Partecipazione all'avviso di mobilità per 

la copertura di un posto di Operaio Manutentore".  

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata su 

indicato, né di posta elettronica certificata di altra persona.  

Non saranno prese in alcuna considerazione le domande pervenute fuori termine. 

Nel caso che il termine di scadenza coincida con un giorno festivo lo stesso si intende 

espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

La sottoscrizione della domanda non é soggetta ad autenticazione.  

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  

- dettagliato Curriculum vitae, debitamente sottoscritto e redatto nella forma di 

autocertificazione in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

- NULLA OSTA incondizionato dell’Ente di appartenenza; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono 

esaminate dal Responsabile ai fini della loro ammissibilità. 

Qualora da tale esame risultino omissioni ed imperfezioni sanabili, il candidato verrà 

ammesso con riserva alla procedura e sarà invitato a provvedere alla regolarizzazione 

delle stesse entro un congruo termine. 

Qualora il candidato non regolarizzi la domanda di partecipazione entro il termine 

assegnato sarà escluso dalla procedura. 
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Ove invece risulti provato che il candidato non è in possesso di uno o più dei requisiti di 

cui al presente avviso richiesti per l’accesso alla procedura ovvero la sua domanda è 

inammissibile, ne verrà disposta l’esclusione. 

L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, verrà 

comunicata mediante comunicazione personale all’interessato. 

MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

La scelta del candidato avviene in base alla valutazione dei curricula ed al colloquio, 

nei quali si terrà conto: 

- delle mansioni svolte dal richiedente in settori/servizi analoghi per competenza, 

a quello nel quale è situato il posto da ricoprire; 

- dalla formazione e titoli formativi acquisiti in ambito professionale; 

- dei titoli di studio e specializzazioni; 

- attitudini e motivazioni del dipendente rispetto al posto da ricoprire. 

Inoltre, costituiscono titolo di preferenza il possesso di: 

- qualifica/specializzazione di manutentore in materia edilizia e idraulica; 

- abilitazione/patentino alla conduzione di trattori agricoli e forestali – macchine 

operatrici; 

- abilitazione/patentino alla conduzione di trattori agricoli su strada. 

La valutazione dei curricula sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice 

nominata ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l’accesso agli impieghi.  

La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità alla copertura del posto mediante una 

votazione espressa in trentesimi per un massimo di 30/30. Il candidato conseguirà 

l’idoneità con una votazione di almeno 21/30.  

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

La Commissione predispone apposita graduatoria tra le domande pervenute sulla base 

dei seguenti punteggi e fino ad un massimo di 10 punti complessivi (così come specificato 

agli articoli 25 e seguenti del Regolamento), così ripartiti: 

- n. 4 punti per i titoli di studio; 

- n. 3 punti per i titoli di servizio; 

- n. 2 punti per titoli vari; 

- n. 1 punto per curriculum formativo e professionale. 

Titoli di studio: 

I complessivi 4 punti disponibili per il titolo di studio saranno attribuiti come da prospetto 

che segue:  
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Diploma: 

Titoli espressi in sessantesimi Titoli espressi in centesimi Titoli espressi con 
giudizio complessivo 

Valutazione 

da a da a 

36 39   39 sufficiente 1 

40 45 40 45 buono 2 

46 56 46 56 distinto 3 

57 60 57 60 ottimo 4 

 

Nessun particolare punteggio sarà attribuito a titoli di studio superiori a quello richiesto 

l’ammissione (titoli che saranno valutati fra i titoli vari). 

Titoli di servizio: 

Sarà ammesso a valutazioni esclusivamente il servizio di ruolo o non di ruolo, anche 

mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, prestato presso 

pubbliche amministrazione identificate ai sensi del D. Lgs n. 165/2001. I complessivi tre 

punti disponibili per titoli di servizio saranno attribuiti nel modo seguente e seguendo le 

indicazioni di seguito specificate: 

a) Servizio prestato nella stessa area del posto a concorso   

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)  

a.1 Stessa categoria o superiore punti 0,50 

a.2 In categoria inferiore  punti 0,25 

Sarà ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo, non di ruolo o in regime di 

convenzione, presso Comuni, Province, loro Consorzi, A.S.L., Stato, Regioni ed altri Enti 

Pubblici.   

b) Servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)  

b.1  Stessa categoria o superiore punti 0,15 

b.2 In categoria inferiore  punti 0,10 

 

Titoli ulteriori di servizio: 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e 

di rafferma, prestati presso le Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri, sono valutati nel 

modo seguente: 

Servizio Militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)  

c.1 Servizio effettivo prestato con grado di sottufficiale o superiore punti 0.25 

c.2 In categoria inferiore punti 0.15 
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La copia del foglio matricolare o il foglio di congedo dal quale si evince il periodo di 

servizio prestato costituiscono gli unici documenti probatori per l’attribuzione del 

punteggio in argomento e quindi non saranno presi in considerazione, ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di che trattasi, altri documenti se non il foglio matricolare 

e il foglio di congedo suddetti. 

Per essere valutabili, i periodi di servizio presso e per conto di Pubbliche 

Amministrazioni, devono essere rilevati dalla domanda, dal curriculum, se debitamente  

sottoscritto (in quanto, se munito di sottoscrizioni, acquista valore di autodichiarazione), o 

da altre certificazioni allegate, sempre provenienti dalla Pubblica Amministrazione; non 

saranno valutati servizi per i quali, sulla base della documentazione prodotta, non sia 

possibile rilevare le date di inizio e termine del rapporto di lavoro, nonché le qualifiche 

ricoperte. Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio 

militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall’ente militare 

competente, costituiscono titolo valutabile nelle selezioni per titoli ed esami per l’accesso 

alle carriere delle pubbliche amministrazioni. 

Valutazioni del Curriculum professionale e dei titoli vari: 

Saranno valutati nei titoli vari tutti gli altri titoli che siano classificabili nelle categorie 

precedenti per un massimo di punti 2, in rapporto ai contenuti del profilo professionale 

del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello 

di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente. La 

Commissione procede pertanto a stabilire gli ulteriori seguenti criteri di valutazione dei 

titoli: 

Corsi di formazione: 

Attestati per corsi di formazione di durata non inferiore ad 80 ore pertinenti al 

posto messo a concorso  

 

punti 

 

0.25 

Attestati per corsi di formazione di durata inferiore ad 80 ore pertinenti al posto 

messo a concorso  

 

punti 

 

0.15 

Idoneità in concorsi pubblici:  

Per concorsi di categoria pari o superiori a quella del posto messo a concorso  punti 0.25 

Per concorsi di categoria inferiore a quella del posto messo a concorso punti 0.15 

L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale, per un numero massimo 

di punti 1, verrà effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al 

complesso della formazione ed attività culturali e professionali illustrate dal concorrente 

nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte 
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e che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni 

attribuite al posto a concorso.  

La Commissione terrà conto degli incarichi speciali svolti, dello svolgimento di mansioni 

superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi. 

Sono comunque valutate: 

• le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali 

del posto a concorso; 

• le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento 

delle funzioni del posto messo a concorso o per lo stesso espressamente richieste; 

• la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed 

attività professionali attinenti alle funzioni del posto di concorso. 

La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nella 

presente categoria, di volta in volta, in relazione alla sua validità ed importanza in 

rapporto di equità con il valore, in punteggi, attribuito ai titoli valutati nelle categorie. 

� Detrazioni di punteggio per sanzioni disciplinari: 

1. Al candidato che partecipa alla selezione, e che sia stato oggetto di sanzioni 

disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione 

della domanda di ammissione, viene operata una detrazione di punteggio nella 

seguente misura: 

a) per ogni richiamo scritto = 1/30 del punteggio totale a disposizione per la 

valutazione dei titoli di servizio; 

b) per ogni sanzione di multa = 2/30 del punteggio totale a disposizione per la 

valutazione dei titoli di servizio; 

c) sospensione dal posto con riduzione dello stipendio = 3/30 del punteggio totale 

a disposizione per la valutazione dei titoli di servizio. 

2. Il tempo durante il quale il dipendente è rimasto sospeso dal servizio con 

privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo dell’anzianità.  

DATA PROVA SELETTIVA 

La data per lo svolgimento del colloquio selettivo è fissata per le ore 10:00 del giorno 

29 agosto 2018 presso la sede del Comune di Bolotana. 

L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato nel sito istituzionale almeno cinque 

giorni prima della data prevista per lo svolgimento del colloquio. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno e ora indicati muniti di un documento di 

identità in corso di validità. 
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L’eventuale modifica del calendario della prova sarà pubblicato sul sito istituzionale 

almeno tre giorni prima dello svolgimento della stessa. 

ASSUNZIONE 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione delle candidature alla copertura 

del posto di Operaio Manutentore – cat. B, posizione economica B1, e non costituisce 

in alcun modo, così come la partecipazione alla selezione, impegno o promessa di 

assunzione. 

La presente procedura è subordinata all’esito negativo della procedura prevista 

dall’art. 34 bis del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165.  

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura 

ove nuove circostanze lo consigliassero/imponessero ovvero qualora i candidati 

vengano ritenuti dalla Commissione non adeguati alle esigenze generali e specifiche 

per lo svolgimento delle attività connesse al Settore per cui la presente procedura di 

mobilità è bandita. 

L’assunzione resta in ogni caso condizionata al rispetto della normativa vigente in 

materia di assunzioni di personale negli enti locali.  

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati, anche successivamente all'eventuale immissione in servizio.  

Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, 

l'autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere e l'Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il 

contratto eventualmente già stipulato.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati, il cui 

conferimento é obbligatorio, saranno raccolti presso il Comune di Bolotana per le 

finalità del presente avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 

gli scopi inerenti la gestione del rapporto medesimo.  

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.  

DISPOSIZIONI GENERALI  

Il presente avviso é emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 

l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 125/91 e di quanto disposto dal D. Lgs. 

198/2006.  
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Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno comunicate esclusivamente 

tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente nella sezione “Bandi di 

concorso” nel sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.bolotana.nu.it. 

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente ai 

propri dati personali con le modalità indicate dalla normativa vigente.  

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e s. m. i. si comunica che il Responsabile del 

procedimento e responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Mura; per 

informazioni rivolgersi presso: Ufficio Segreteria c/o Annalisa Secchi, telefono 0785-

450214    mail asecchi@comune.bolotana.nu.it 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

DEL SETTORE AFFARI GENERALI - SERVIZI ISTITUZIONALI 

(F.to Marco Mura) 

AS/as 
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