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Avviso pubblico per la copertura mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

165/2001, di n. 1 posto di istruttore tecnico – cat. c – da collocare presso il settore tecnico,  

categoria C1, a tempo pieno e a tempo indeterminato.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della Determinazione n.  176 del 19.12.2018 del Responsabile dell’Ufficio Amm.vo; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Indizione del bando 
E’ indetto avviso di mobilità esterna per la copertura del posto di organico di “Istruttore Tecnico” 

categoria C1, mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, per n° 36 ore 

settimanali e a tempo indeterminato. 

 

Art. 2 

Criteri per la copertura del posto. 

Al fine di addivenire alla scelta del lavoratore da assumere, si procederà ad una selezione per titoli e 

colloquio con le modalità che seguono; 

Art. 3 

Requisiti per la partecipazione. 

Possono partecipare alla selezione I candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

  
1. Essere dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso una delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, soggetta a 

regime di limitazione delle assunzioni di personale in base alle disposizioni normative vigenti, in qualità 

di “istruttore tecnico” o in profilo professionale equivalente, con inquadramento nella categoria giuridica 

“C”, del comparto “Regioni e Autonomie Locali” a prescindere dalla posizione economica acquisita nella 

predetta categoria, o in categoria giuridica e profilo professionale equipollenti se appartenente a diverso 

comparto; 

2. possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno al profilo professionale oggetto di 

selezione, ovvero, nel caso specifico: diploma di maturità di geometra o perito edile o diploma di maturità 

rilasciato da istituto tecnico industriale o da istituto professionale per l’industria e l’artigianato o laurea in 

discipline tecniche o altro titolo equipollente; 

3. possesso della patente di guida di categoria B; 

4. aver superato presso l'Ente di appartenenza il periodo di prova contrattualmente previsto; 

5. non avere procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della sanzione 

o della condanna; 

6. non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali o disciplinari in corso che 

impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

7. possesso preventivo del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza al trasferimento 

per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

8. essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. 

 

Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e devono permanere sino al 

momento del perfezionamento della cessione del contratto. 
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L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione dalla 

procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal diritto alla 

nomina. 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

così come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006, n. 198.  

L’individuazione del candidato prescelto verrà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, 

sulla base dei titoli e di un colloquio. cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.  

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda, in carta semplice, entro il termine di 30 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune del presente bando, 

consegnandola a mano all’Ufficio protocollo o inviandola a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A/R (in quest’ultimo caso farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: 

Comune di Ardauli, Piazza Matteotti, 2 – 09081 Ardauli (OR); 
 
tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneardauli.it 

 

Saranno accettate anche le domande sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza personale di 

posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica – U.P.P.A.).  

 

La domanda non è soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. 

 

Nella domanda, datata e sottoscritta, i candidati dovranno dichiarare quanto segue: 

- generalità, stato civile, residenza e situazione familiare; 

- ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 

- il possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3; 

 

alla domanda dovranno essere allegati: 

- il nulla osta della Amministrazione di appartenenza per la mobilità in uscita; (presupposto 

indispensabile per la partecipazione alla selezione). 

- il curriculum professionale, datato e sottoscritto; 

- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria. 

 
Nella domanda il candidato dovrà indicare: i dati personali, la pubblica amministrazione presso cui presta 

servizio, la categoria giuridica di inquadramento con indicazione della posizione economica all’interno della 

stessa, il profilo professionale ricoperto, l’anzianità di servizio a tempo indeterminato e l’ufficio presso il quale ha 

prestato e presta servizio, i titoli di studio posseduti, l’assenza di condanne penali con sentenza passata in 

giudicato e/o di procedimenti penali in corso (in caso contrario se ne dovrà dare dettagliata indicazione). 

 

Potrà essere ammessa alla regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa comunicazione 

qualsiasi omissione o imperfezione (per incompletezza o irregolarità di formulazione) di una o più dichiarazioni 

da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti, per i quali non sia prevista esclusione. 
Art. 5 

Valutazione delle domande. 

Le domande di mobilità verranno valutate sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

Il titolo di studio e le anzianità di servizio 
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curriculum professionale; 

anzianità di servizio; 

 

Ai titoli è attribuito il punteggio massimo di 10 punti così ripartiti:  

2,5 punti per i titoli di studio (solo se superiori a quello richiesto per l’accesso)   

5.0 punti per i titoli di servizio 

2,5 punti per i titoli vari. 

 

Il titolo di studio e le anzianità di servizio richiesti per la partecipazione al concorso non vengono 

valutati fra i titoli di merito. 

Saranno valutati i titoli dei soli candidati ammessi alla prova orale, alla valutazione si procederà 

prime dell’effettuazione della citata prova orale. 

 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito istituzionale entro 20 GIORNI DALLA 

SCADENZA DEL BANDO.  Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti di legge.  
 

ART. 6  

Procedura di Ammissione dei candidati 
Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande, le stesse vengono esaminate dal Responsabile del 

Procedimento ai fini della loro ammissibilità. 

Qualora da tale esame risultino omissioni od 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. 

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. 

 

Art. 7 

Modalità di svolgimento del colloquio. 

 

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 

per il posto da coprire ed è effettuato da una Commissione a tale scopo nominata.  

La prova orale o il colloquio si intendono superati con una votazione di almeno 21/30. 

 

Nella valutazione del colloquio verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: 

a) Preparazione professionale specifica; 

b) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 

c) Conoscenza delle tecniche di lavoro o procedure predeterminate necessarie all’esecuzione 

del lavoro; 

d) Conoscenza dei principali applicativi e strumenti informatici necessari all’esecuzione delle 

proprie mansioni; 

e) Capacità di individuare soluzioni innovative all’attività svolta. 
 

Il colloquio si svolgerà presso la sede comunale di Ardauli, Piazza Matteotti 4 – Ardauli (OR). 

Il calendario dello svolgimento delle prove sarà comunicato esclusivamente mediante avviso 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, almeno 20 (Venti) giorni prima della prova. Tale 

pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna 
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comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati che hanno presentato domanda di 

partecipazione al presente concorso, collegarsi al sito internet indicato. 

 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione equivarrà a rinuncia, anche se la stessa dipendesse da cause di forza 

maggiore.  

 

La valutazione e lo svolgimento del colloquio avrà luogo anche nel caso di presentazione di una 

sola domanda. 

 

Art. 8 

Formazione della graduatoria 
 

Sarà dichiarato assegnatario del posto da ricoprire il candidato che avrà conseguito il maggior 

punteggio. 

Se dal colloquio individuale la Commissione rileva che nessun candidato abbia i requisiti richiesti per la 

copertura del posto, può, con atto motivato, procedere a considerare non idoneo ciascun candidato. 

All’assegnazione del posto al candidato idoneo e all’eventuale approvazione della graduatoria, provvede 

il Responsabile del Settore Amministrativo, con propria determinazione, nella quale sono riportate, tra 

l’altro, le motivazioni di attribuzione dei punteggi. 

Il Responsabile si riserva di non procedere all’assegnazione del posto nel caso che tra le richieste 

pervenute non risulti alcun candidato idoneo. Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, 

attinenti alla posizione da ricoprire, documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente 

dichiarati. Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. 

 

Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, ottenuta sommando il 

punteggio dei titoli e quello del colloquio, e trasmette al segretario Comunale i verbali dei propri lavori 

nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.  

Ultimata la procedura selettiva verrà formata la graduatoria di merito ed attivato il processo di 

mobilità che verrà concluso entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione della graduatoria. 
 

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio assegnato ai titoli e del punteggio conseguito nel  

colloquio. In caso di parità, si darà precedenza al più giovane d’età.  

 

ASSUNZIONE E NORME FINALI  
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà di non dare corso 

alla copertura dei posti in oggetto, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di carattere regionale e/o 

nazionale.  

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

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

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione a sguito di eventuali 

disponibilità di personale mediante mobilità “per ricollocazione” , o per l’emanazione di norme che 

modifichino le facoltà assunzionali dell’Ente, o per ragioni connesse ad esigenze organizzative, 

economiche o comunque di interesse pubblico nonché la facoltà di non utilizzare la graduatoria della 

selezione. 
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. 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale del Comune hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
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Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative vigenti, al vigente CCNL del 

comparto Funzioni Locali, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e al regolamento sulle procedure 

concorsuali e selettive. 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Casula  

 

Gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni via e-mail: protocollo@pec.comuneardauli.it 

Il presente avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Ardauli www.comuneardauli.gov.it 
 

Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta all’Ufficio Amministrativo 

- Protocollo nei giorni da Lunedì a Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, tel. 0783 - 651223. 

 

Ardauli, lì 19.12.2018                                        

 

La Responsabile del Servizio  

            Dott.ssa Barbara Casula  
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Al Comune di ARDAULI 

 

OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO , CAT. C1 DEL VIGENTE C.C.N.L., PER N° 36 

ORE SETTIMANALI  E  A TEMPO INDETERMINATO. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _______________________ 

 

il _________________, residente a _________________________ in via ____________________ 

 

n. _______ di stato civile _____________, codice fiscale _________________________, cellulare 

_________________________ 

 

- visto l’avviso pubblico per la copertura mediante passaggio diretto da altro Ente di un posto di 

istruttore amministrativo tecnico, categoria giuridica C1,  per n° 36 ore settimanali e a tempo 

indeterminato; 

- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a false dichiarazioni, sotto la propria personale 

responsabilità ed avvalendosi delle facoltà previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere dipendente a tempo indeterminato pieno, con il profilo di istruttore tecnico, inquadrato 

nella categoria giuridica C1, presso una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni 

di personale in base alle disposizioni normative vigenti, in qualità di “istruttore tecnico” o in 

profilo professionale equivalente, con inquadramento nella categoria giuridica “C”, del 

comparto “Regioni e Autonomie Locali” a prescindere dalla posizione economica acquisita 

nella predetta categoria, o in categoria giuridica e profilo professionale equipollenti se 

appartenente a diverso comparto; 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio Essere dipendente con contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato;  

c) possesso del titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno al profilo professionale oggetto 

di selezione, ovvero, nel caso specifico: diploma di maturità di geometra o perito edile o 

diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico industriale o da istituto professionale per 

l’industria e l’artigianato o laurea in discipline tecniche o altro titolo equipollente; 

d) Aver superato presso l'Ente di appartenenza il periodo di prova contrattualmente previsto; 

e) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali o disciplinari in corso che 

impediscano la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

f) non avere procedimenti disciplinari civili o penali pendenti o conclusisi con l’applicazione della 

sanzione o della condanna; 

g) possesso preventivo del nulla osta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza al 

trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

h) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. 

i) di avere conseguito la patente di guida di tipo B in data ______________, in corso di validità; 

j) che la propria anzianità di servizio presso l’ente di appartenenza _______________ è di anni 

____ e mesi _____ (sommare l’eventuale servizio prestato a tempo determinato con quello a 

tempo indeterminato, pieno o parziale, purché in qualità di istruttore Amministrativo tecnico 

presso un Comune); 
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k) di allegare alla presente dichiarazione: fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

e curriculum professionale dettagliato, attestando che gli allegati sono conformi all’originale o 

copia autentica in proprio possesso; 

l) di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e negli allegati 

per le finalità connesse alla procedura di selezione. 

m) Di essere in possesso del nulla osta incondizionato al trasferimento presso Codesta 

Amministrazione, rilasciato dall’Ente di appartenenza.  

 

Alla presente richiesta si allega, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

-  curriculum professionale; 

-  nulla osta incondizionato dell'Amministrazione di appartenenza. 

-  copia in carta semplice del documento d’identità. 

 

           (luogo e data) 

 

___________________________________ 

 

(sottoscrizione del dichiarante) 

 

___________________________________ 
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