
 
COMUNE DI MASULLAS 

Provincia di Oristano 

Via Vittorio Emanuele, 51 

tel. 0783990251 – 0783996017  -  fax 0783991596 

 

Prot. 3444 del 10.10.2018 

SERVIZIO PERSONALE 

 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001, PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (36 ORE) 

DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA C1 DEL CCNL REGIONI 

E AUTONOMIE LOCALI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Viste: 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 29/12/2017 con la quale è stata rideterminata la 
dotazione organica del personale; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 29/12/2017 con la quale è stato approvato il 
Programma triennale del fabbisogno 2018-2020 e piano occupazionale - anno 2018; 

• con Delibera G.C. n. 18 del 09/5/2018 è stata modificata la dotazione organica anno 2018 – 
integrazione Delibera n. 75 del 29.12.2017 con la previsione della trasformazione, in seguito alla 
cessazione del personale, del posto vacante di istruttore direttivo amministrativo Cat. D a 
tempo pieno e indeterminato in istruttore amministrativo Cat. C1 a tempo pieno e 
indeterminato a decorrere dal 1.12.2018; 

• con delibera G.C. n. 19 del 09/05/2018 è stata modificata la suddetta programmazione e il 
fabbisogno annuale del personale per l’anno 2018; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 26.01.2012, con la quale è stato approvato il Piano 
triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del 
D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198;  

• la deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 29/12/2017 con cui si è dato atto di come l’Ente 
non si trovi in condizione di sovrannumero o di eccedenza di personale ai sensi dell’art. 33 D. 



Lgs. n.  165/2001; 

• la deliberazione n. 49 del 24.09.2018 con la quale è stata approvato il fabbisogno del personale 

2019/2021; 

 

Ritenuto dover indire la selezione pubblica ed approvare il relativo bando per la mobilità volontaria 
esterna per la copertura di n° 1 posto di Istruttore Amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, come previsto nel succitato programma del fabbisogno relativo al corrente anno 
e a decorrere dal 01.01.2019. 

 

Visti: 

• il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale  n° 72 del 12.10.2011; 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modifiche ed integrazioni; 

• il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 13/2018, con la quale è stato approvato il presente 

bando; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, Cat. C1 del C.C.N.L. comparto Regioni ed 

Autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato da collocare nell’Area Amministrativa; 

La stipulazione del Contratto di lavoro resta subordinata all’effettiva possibilità di assunzione da parte 

dell’Amministrazione, in rapporto alle disposizioni e vincoli e limitazioni di legge e di finanza pubblica, 

riguardanti il personale degli EE.LL., vigenti al momento della stipulazione stessa, nonché alle 

disponibilità finanziarie.   

  

 Art. 1 

Requisiti generali per l’ammissione al procedimento di mobilità 

Gli interessati al posto di Istruttore Amministrativo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. soggetta  a  regime  di  limitazione  delle  

assunzioni  di  personale  in  base  alle  disposizioni  normative vigenti; 



2) inquadramento nella categoria giuridica C1 del comparto Regioni – Autonomie Locali o 

categoria equivalente se appartenente a diverso comparto, con profilo professionale di Istruttore 

Amministrativo o altro profilo avente analogo contenuto professionale; 

3) idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;  

4) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego;  

 5)  assenza di sanzioni disciplinari in corso e/o conclusosi con sanzione superiore al rimprovero 

verbale, negli ultimi 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando  

6) possesso di patente di guida di categoria “B”; 

7) possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

8) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in 

qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura selettiva o la decadenza dell’assunzione.  

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

mediante comunicazione personale all’interessato.   

Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D. 

Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). 

 

Art. 2 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla presente selezione di mobilità, dovrà essere redatta sul modello 

allegato (allegato A), che forma parte integrante del presente bando, debitamente datata e sottoscritta in 

calce a pena di esclusione dalla procedura. Tale firma non è soggetta ad autenticazione, ma deve essere 

accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.  

La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo di questo Comune, durante l’orario di apertura al pubblico 

(dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00;  lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 

15,30 alle ore 18,00); 

• per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandola al Comune di 

Masullas Via Vittorio Emanuele n. 51 09090 MASULLAS (OR) ; 

• con corriere privato; 



• tramite posta certificata PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.masullas.or.it. Con 

riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata sia in caso di 

sottoscrizione della domanda mediante firma digitale, ovvero domanda cartacea sottoscritta ed 

inviata in formato pdf  unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

Farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune. Qualora l’istanza di ammissione alla 

selezione sia pervenuta tramite PEC, il Comune è autorizzato ad utilizzare per ogni 

comunicazione nei confronti del candidato, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di 

conoscibilità degli atti trasmessi. 

• Raccomandata A.R. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto giorno di scadenza, a tal fine farà fede 
il timbro dell’ufficio postale di spedizione; 

 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del giorno 09 novembre 2018. 

 

Il termine sopra indicato è perentorio e non si terrà conto delle domande, documenti e titoli che 

perverranno, qualunque ne sia la causa, dopo la sua scadenza.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione o la mancata ricezione in termini delle 

domande di partecipazione alla procedura di mobilità, nonché di tutte le comunicazioni relative alla 

procedura, qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, 

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

maggiore, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in 

domanda. 

La domanda va consegnata e/o inviata in busta chiusa, recante il cognome, il nome, l’indirizzo e la 

seguente dicitura: “Mobilità, ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, per la copertura a tempo pieno 

ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo cat. C1”. 

Qualora l’invio avvenga tramite Pec la suddetta dicitura va riportata nell’oggetto della Pec. 

 

I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da dettagliato curriculum 

professionale, quanto segue:  

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapito telefonico, residenza; 

b) l’Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di inquadramento/godimento, il 
profilo professionale posseduto, l’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale 
di inquadramento;  

c) il possesso dei requisiti richiesti dal bando;  

d) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che precludano la 
costituzione/prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, nonché l’assenza di procedimenti 
disciplinari in corso; 



e) l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e/o conclusosi con sanzione superiore al 
rimprovero verbale, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente bando di mobilità; 

f) l’esistenza di eventuali procedure di valutazione in corso finalizzate all’attribuzione di 
progressioni economiche presso l’ente di appartenenza e l’eventuale decorrenza di queste;  

g) il punteggio delle valutazioni delle performance ottenuto nell’ultimo biennio precedente la data 
di pubblicazione del presente bando; 

h) di essere in possesso di patente di guida di categoria “B”;  

i) i titoli culturali o di servizio ritenuti utili; 

j) la dichiarazione di accettare tutte le condizioni previste nel presente bando;  

k) l’indirizzo attuale e l’impegno a comunicare gli eventuali cambiamenti di recapito; 

l) un indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura; 

m) l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo , da parte dell’Amministrazione, dei dati personali ai 
soli fini del procedimento concorsuale, ai sensi della normativa disposta dal D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.  

La domanda non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura qualora ricorra una delle seguenti 

ipotesi: 

a) domanda di ammissione presentata fuori termine; 

b) omissione nella domanda di uno dei seguenti dati: cognome, nome, residenza o domicilio del 

concorrente; indicazione del posto per cui la candidatura è presentata; 

c) mancata sottoscrizione della domanda. 

Sarà ammessa alla regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa comunicazione, a 

pena di esclusione, l'imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più 

dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti. 

Non saranno esaminate le domande pervenute a questo Comune prima della pubblicazione all’Albo 

Pretorio del presente avviso di mobilità.  

 

Alla domanda, che dovrà essere redatta utilizzando l’allegato schema, il candidato dovrà allegare, a 

pena di esclusione:  

1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2) nulla osta incondizionato, alla mobilità rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza; 

3) dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto e redatto in formato europeo. 

Il Curriculum professionale deve contenere l’indicazione dei titoli professionali posseduti, dei servizi 

prestati presso altre pubbliche amministrazioni, delle posizioni di lavoro ricoperte e di ogni altra 



informazione che l’interessato ritenga utile fornire nel proprio interesse, per consentire una valutazione 

completa della professionalità posseduta.  

In particolare, per i servizi e rapporti di lavoro prestati presso pubbliche amministrazioni, il candidato è 

tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco: se trattasi di servizio a tempo pieno o 

parziale, la denominazione e sede dell’ente datore di lavoro, la categoria e il profilo professionale 

rivestito, nonché la posizione economica in godimento. 

L’Amministrazione al fine di garantire la sostenibilità della spesa a valere sul Fondo delle risorse 

decentrate, può decidere di escludere dalla procedura i partecipanti con una progressione economica in 

godimento, o in fase di acquisizione nell’Ente di provenienza, superiore alla posizione economica C3. 

Il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio e quella finale, con indicazione 

di eventuali interruzioni del rapporto.  

Il curriculum sarà redatto nella forma di autodichiarazione e/o autocertificazione, in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, corredato dalla fotocopia di un valido documento di identità.  

 

Art. 3 

Selezione  

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente 

esaminate dal Servizio  Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  

 Le domande di mobilità verranno valutate sulla base sei seguenti criteri e punteggi (complessivamente 

20 punti): 

a) curriculum professionale – punti 4 

Il punteggio pari a 4 disponibile per il curriculum formativo e professionale verrà attribuito 

come segue:  

a. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera 

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e 

tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione 

a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi conferiti da 

enti pubblici. 

b. Nessun punteggio viene attribuito al curriculum di contenuto irrilevante. 

b) titolo di studio inerente la qualifica del posto da ricoprire dall’esterno –punti 1,  

eventuali titoli superiori formalmente documentati – punti 1;  

c) ricongiungimento al proprio nucleo familiare;  

avvicinamento e/o ricongiunzione nucleo familiare punti 1,00:   



d) Esito valutazioni ultimo biennio: punti 3 

e) Colloquio punti 10,00 

I punteggi verranno assegnati proporzionalmente in base agli esiti delle valutazioni di ciascun 

criterio. 

 Il Comune di Masullas individuerà, sulla base dei curricula presentati e di preventivo colloquio, la 

professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa, formulando, nel caso, apposita 

graduatoria. La mancata presentazione del nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza, è motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità.   

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune 

di Masullas, che si riserva a suo insindacabile giudizio, di non attivare le procedure e di ricorrere al altre 

modalità di copertura del posto (attingimento graduatoria altro ente, procedura concorsuale a tempo 

determinato ecc).  

 

Art. 4 

Colloquio 

Il colloquio è finalizzato a valutare le esperienze professionali, le motivazioni e le attitudini del 

candidato all’adempimento delle prestazioni e le competenze maturate durante il precedente servizio in 

relazione al posto da ricoprire.  

Per il colloquio verrà nominata apposita Commissione, costituita dal Segretario Comunale, dal 

Responsabile del Servizio Tecnico Finanziario e da un componente esterno di altro Ente con profilo 

professionale e ruolo analogo a quello previsto dal Bando. Ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 

165/2001 e ss.mm.ii, non possono far parte della Commissione esaminatrice i componenti dell’organo 

di direzione politica dell’Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 

professionali.  

Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 (due terzi), in conformità all’art. 29,  

del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198  e ss.mm.ii. 

Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l’intervento di tutti i membri. Le sedute 

della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente. Assiste la Commissione esaminatrice 

un Segretario verbalizzante nominato dal Segretario Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte  

da un dipendente. 

Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 

693/96 e dalla Legge n. 127/97. 

La Commissione ha a disposizione, per la valutazione del colloquio di ciascun concorrente, un 

punteggio non superiore a 30/30. 

La Commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi, anche disgiunti: 

- preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 



- grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;  

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni 
o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso;  

- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 

- possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.  

Viene collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio almeno 21/30esimi del 

punteggio massimo attribuibile. Il punteggio verrà riproporzionato ai punti assegnabili per il colloquio 

(8,00) 

Sono convocati al colloquio esclusivamente i candidati per i quali sono stati accertati i requisiti di 

accesso. 

I candidati che non si presenteranno all’ora e nella sede indicati, nel giorno stabilito per la prova, 

saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da 

caso fortuito, fatto di terzi o forza maggiore.  

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.  

 

Art. 5  

Graduatoria  

Ultimati i colloqui, la Commissione formula la graduatoria di merito del colloquio. Il punteggio minimo 

per l’idoneità è di 21/30 del punteggio massimo attribuibile. Successivamente la Commissione sommerà 

i punteggi dei vari criteri e del colloquio e elaborerà la graduatoria. 

A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

Terminato il compito della Commissione e trasmessi gli esiti all’Ufficio competente, quest’ultimo 

procederà con proprio atto, all’approvazione dei verbali e della eventuale graduatoria nonché alla 

pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio on line dell’Ente. 

Art. 6 

Assunzione in servizio 

La data di effettivo trasferimento del candidato prescelto ad esito della selezione in argomento è 

subordinata alla cessione contrattuale da parte dell’Amministrazione di appartenenza.  

Il candidato selezionato, previa firma del contratto individuale di lavoro, assumerà servizio in qualità di 

Istruttore Amministrativo cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato. La decorrenza di tutti gli effetti del 

rapporto è stabilita dal contratto individuale di lavoro. 

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.  

Nel caso in cui l’Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, 

ovvero in caso di rinuncia al trasferimento, il Responsabile preposto al Personale individua, nell’ambito 

della graduatoria approvata e, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al 

trasferimento presso il Comune di Masullas.  

Il personale trasferito presso l’Ente a seguito di processi di mobilità è esente dal periodo di prova, 

purché abbia superato analogo periodo presso l’Amministrazione di provenienza.  

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.  

L'Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione del/dei candidato/i che 

risulterà/anno vincitore/i, in considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e 

dall'evolversi delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità 

volontaria.  

 

Art. 7  

Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni 

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà all'effettuazione di idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati forniti dai candidati saranno 

utilizzati dal Settore Personale per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, 

anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto, mediante trattamento informatico.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  

La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. 

I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Masullas.  

 

 



Art. 9 

Disposizioni finali 

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

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni dettate  dal 

CCNL e dalle leggi vigenti in materia. L’Amministrazione  si riserva di modificare, sospendere 

temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente bando di mobilità con 

provvedimento motivato, e si riserva altresì la facoltà, previa motivata deliberazione, di non procedere 

alla nomina ed alla successiva assunzione del vincitore tutte le volte che sia venuta meno, per motivate 

ragioni di interesse pubblico, la necessità e la convenienza della copertura del posto, oppure qualora 

ritenga di rinviare la nomina e la conseguente assunzione in servizio. 

  

Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi al settore 

Personale dell’Ente (tel.0783/990251).  

Il presente bando e il relativo fac-simile di domanda sarà pubblicato per intero nel sito Web del 

Comune di Masullas  all’indirizzo: www.comune.masullas.or.it  

 Masullas, 10 ottobre 2018 

  Il  Responsabile del servizio   
Arch. Fernando Andrea Scanu  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    

   

  



ALLEGATO A 

Al Sig. Sindaco  del Comune di 

MASULLAS    

Via Vittorio Emanuele  n. 51    

MASULLAS  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOBILITA’, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. 

GIURIDICA C1 DEL CCNL REGIONI E AUTONOMIE LOCALI 

 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________,nat_ a __________________________ 

prov.____ il ________________ residente a _____________________________prov._____ in Via   

___________________________________CF._______n. ____telefono_______________________  

CHIEDE 

 di essere ammess__ a partecipare alla mobilità esterna volontaria per la copertura del posto di cui in 

oggetto. 

A tal fine  Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle  
responsabilità e delle pene stabilite dalla  legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni  (art.  76  
D.P.R.  n.  445/2000 e art. 495 C.P.), sotto la propria personale responsabilità: 
 

DICHIARA 

  di possedere la cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino/a (indicare lo Stato) 

__________________ Stato membro dell’Unione Europea e di: 

- godere dei diritti civili  e politici anche nello Stato di appartenenza o di appartenenza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero________________________________________________________________________ 

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste); 

 di essere fisicamente idoneo all’impiego nel posto a selezione; 

di possedere il seguente titolo di studio______________________________________________ 

conseguito presso ______________________ ______________________________________ 

nell’anno __________ con voto finale di ________; 



 di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della seguente Amministrazione 

pubblica:  

________________________________________________________________, inquadrata/o 

nella categoria ____________ posizione economica ______ profilo professionale di 

___________________________ del Comparto ________________________, mansioni e 

funzioni __________________________________ settore/servizio/ufficio presso il quale presta 

servizio __________________________________________________________________ 

di aver prestato servizio: 

o presso ________________________________________________________ Cat. ______ 

profilo professionale _______________________________ dal __________ al_________ 

o presso ________________________________________________________ Cat. ______ 

profilo professionale _______________________________ dal __________ al_________ 

o presso ________________________________________________________ Cat. ______ 

profilo professionale _______________________________ dal __________ al_________ 

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando; 

 di aver ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza il nulla-osta incondizionato al trasferimento; 

 di aver ottenuto nell’ultimo biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando il 

seguente punteggio delle valutazioni delle performance: anno ____punteggio, anno ____ 

punteggio____ (allegare schede relative) 

 di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali, 

ovvero_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali 

in corso); 

 non aver sanzioni disciplinari in corso e/o conclusosi con sanzione superiore al rimprovero verbale, 

negli ultimi 2 anni precedenti la data di pubblicazione del bando  

 ovvero____________________________________________________________________ 

(in caso contrario indicare le sanzioni disciplinari) 

 di aver in corso la procedura di valutazione finalizzata all’attribuzione della seguente progressione 

economica, da cat.____ a cat. _____  presso l’Amministrazione di appartenenza e che la stessa 

decorre dal ___________; 

 di essere in possesso della patente B; 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli: 

 __________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________________ in data ___________; 

  __________________________________________________ conseguito presso 

__________________________________________________________ in data ___________; 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

previsti dall’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 di essere portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi: 

___________________________________________________________________________; 

 di essere consapevole che, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.03.2003 n. 196 e ss.mm.ii. “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del 



presente procedimento saranno trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente bando di  selezione, consentiti dalla legge e dai 

provvedimenti del garante; il conferimento dei dati è obbligatorio; i dati raccolti potranno essere 

oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Amministrazione coinvolto per ragioni di 

servizio ed a tutti i soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 267/2000, ai 

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di concorsi pubblici, agli 

organi dell’autorità giudiziaria e di altra autorità o soggetto competente ai fini dell’accertamento dei 

requisiti per l’assunzione; titolare del trattamento è il Comune di Masullas; 

 di accettare tutte le condizioni previste nel bando di mobilità. 

 Segnala eventuali  motivazioni a base della presente richiesta di mobilità 

_________________________________ 

 
 

_l_sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti precedenti 

e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false dichiarazioni 

previste dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia amministrativa”.  

 

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________.  

  

Data,_____________________  

  

Allega:  

a) Fotocopia di documento di riconoscimento;  

b) Curriculum formativo-professionale; ( titolo di studio più eventuali titoli superiori)  

c) nulla-osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza.   

  

  Firma 


