
 

COMUNE DI SAN VERO MILIS 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo 
Contabile”, categoria D, a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità esterna, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 25.03.2019, avente ad oggetto 
“Approvazione programma fabbisogno del personale triennio 2019-2021.   
 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 30; 
 
Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29.09.2011 e ss.mm.ii.;  
 
In esecuzione della propria determinazione n. 149 del 18.04.2019 ; 
 

 
RENDE NOTO 

 
 
E’ indetta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, una selezione di mobilità 
volontaria esterna per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
“Istruttore Direttivo Contabile” Categoria D, Area finanziaria-contabile e Tributi. Il 
perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria è subordinato all'esito 
negativo della procedura di mobilità obbligatoria di cui all'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001, che è stata contestualmente avviata e, pertanto, l'eventuale assegnazione di 
personale in disponibilità costituisce condizione risolutiva della medesima. 
 
Requisiti di ammissione  
Possono partecipare alla procedura di mobilità i lavoratori in attività di servizio con 
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche Amministrazioni, 
inquadrati nella categoria D, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”, che 
abbiano ottenuto dall’Amministrazione di appartenenza il nulla-osta preventivo e 
incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria. I dipendenti delle Amministrazioni di 
altri comparti dovranno dare dimostrazione, pena esclusione dalla selezione, 
dell’equipollenza della loro categoria e profilo professionale con quelli previsti per il 
Comparto Enti Locali.  
I concorrenti, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1).Diploma di Laurea magistrale in Economia e Commercio o equipollente, 



2) Titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria D 
– profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”; 
3) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego cui si riferisce il 
presente avviso; 
4) Non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non  passata in giudicato per i 
reati contro la pubblica amministrazione non essere stati interdetti o sottoposti a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;  
5) Di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o 
dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;  
6) Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto negli ultimi due 
anni né aver procedimenti disciplinari in corso nel biennio precedente la data di scadenza 
del presente avviso;  
I predetti requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza stabilito dal presente 
avviso e al momento della costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di San Vero 
Milis. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla 
selezione. Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità volontaria 
pervenute all’Amministrazione comunale in data precedente all’indizione del presente 
avviso. 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà allegare 
alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento da 
parte delle competenti autorità italiane che tale titolo è equiparabile al titolo di studio 
richiesto per la partecipazione. Qualora il candidato, al momento della presentazione della 
domanda, non sia in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla 
procedura con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al 
momento dell’eventuale assunzione. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande  
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta in carta semplice, 
conformemente al fac-simile (allegato A), corredata di fotocopia di valido documento 
d’identità e del curriculum professionale, dovrà pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune 
di San Vero Milis Via Eleonora D’Arborea, 5, perentoriamente e a pena di esclusione, 
ENTRO E NON OLTRE le ore 13.00 del 20 MAGGIO 2019 e dovrà essere presentata 
secondo le seguenti modalità: 

• Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune,  

• Spedizione in busta chiusa mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di 
San Vero Milis – Ufficio Protocollo Via Eleonora D’Arborea, 5, 09070 San Vero 
Milis. Non fa fede il timbro postale. 

• Con Posta Elettronica Certificata PEC – esclusivamente all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it, farà fede data e ora di arrivo, non 
saranno prese in considerazione quelle inoltrate tramite posta elettronica ordinaria 
(e-mail). 

Sulla busta contenente la domanda, e nel caso di PEC, nell’oggetto della mail, dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità a tempo indeterminato e pieno per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile, 
Categoria giuridica D. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 



La domanda dovrà pervenire al comune, a pena di esclusione improrogabilmente 
entro il termine sopra fissato e pertanto l’Amministrazione non prenderà in 
considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre il 
termine, anche se spedite tramite il servizio postale entro la data di scadenza. 
 
Alla domanda deve essere allegato, A PENA DI ESCLUSIONE: 
 

• il nulla osta incondizionato e preventivo alla mobilità presso il Comune di San 
Vero Milis rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

• Il Curriculum professionale che illustri in particolare, la posizione di lavoro e 
le mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi. 

•  

• Copia fotostatica di un documento in corso di validità 
 
I candidati la cui domanda risulti priva di uno dei requisiti essenziali saranno esclusi dalla 
selezione. 
 
Commissione Esaminatrice e valutazione dei candidati 
La valutazione dei candidati è attribuita ad una Commissione esaminatrice, nominata dal 
Segretario Comunale. 
I candidati ammessi alla procedura di mobilità dovranno sostenere un colloquio teorico-
pratico-attitudinale finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire che si terrà il GIORNO 27 MAGGIO 2019. 
ALLE ORE 16.00 presso il Comune di San Vero Milis, Via Eleonora D’Arborea, 5. 
La presente indicazione vale quale notifica di convocazione a tutti coloro che 
possiedono i requisiti per la partecipazione alla selezione. 
Al colloquio i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identificazione 
legalmente valido.  
Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito internet istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.comune.sanveromilis.or.it.. 
  
Assunzione in servizio 
L’esito della procedura di mobilità sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e 
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.sanveromilis.or.it.  
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. 
Il candidato vincitore dovrà prendere servizio presso il Comune di San Vero Milis entro 30 
giorni dall’approvazione degli atti della procedura di mobilità volontaria. 
Tra Amministrazione cedente e cessionaria verrà stipulata una scrittura privata di cessione 
del contratto individuale di lavoro subordinato del lavoratore ceduto. 
Il dipendente trasferito conserva la posizione giuridica ed economica maturata nell’Ente di 
provenienza. 
 
Disposizioni finali  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, modificare, revocare, sospendere, 
prorogare o riaprire i termini del presente avviso. Di tale provvedimento sarà data 
pubblicità con le stesse modalità di pubblicità del presente avviso. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non provvedere ad alcuna assunzione 
mediante trasferimento qualora, dall’esito della procedura di mobilità nessuno dei 
candidati ammessi sia risultato idoneo. 



La partecipazione alla procedura di mobilità del presente avviso comporta l’esplicita e 
incondizionata accettazione di quanto previsto nell’avviso stesso. 
Copia dell’avviso e fac-simile della domanda è reperibile presso l’Ufficio personale del 
Comune oppure è scaricabile dall’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale 
del Comune all’indirizzo www.comune.sanveromilis.or.it .  
 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di mobilità saranno effettuate esclusivamente 
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune. 
 
Eventuali informazioni  potranno essere richieste al Responsabile del Servizio Personale 
dott.ssa Antonia Zolo  Telefono 0783-460119 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Zolo 


