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BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA  (PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI)  PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO DI CAT. B/B3   DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA E TECNICO-

MANUTENTIVA 

 

IL RESPONSABILE  DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 

Vista la deliberazione  di G.C. n. 74/2020 di "Adozione del Piano Triennale del fabbisogno  del personale 

2020/2022 "; 

Visto l'art. 30  del D. Lgs. 165/2001 che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni diverse; 

Visto il Testo Unico  delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  - D.Lgs. 267/2000 e  il D.Lgs.  30 marzo 

2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche"; 

Visto il vigente CCNL - Comparto Regioni-Autonomie Locali; 

Visto il Regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi  approvato con deliberazione di G.C. in data 

28/03/2011 e ss.mm.ii.; 

In esecuzione della propria determinazione n. 04  del  19/01/2021, avente ad oggetto "Approvazione  bando 

di mobilità   volontaria esterna ex art 30  del D. Lgs. 165/2001  per la copertura di n. 1  posto di operaio 

specializzato  di categoria B/B3  a tempo indeterminato e pieno da assegnare all'Area tecnica e tecnico-

manutentiva" 

RENDE NOTO 

E' indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 

30 marzo 2001 e successive integrazioni e modifiche, per la copertura del posto vacante  in organico di n. 1  

Operaio specializzato  di  Cat. B3  a tempo pieno e indeterminato; 

Contemporaneamente, per lo stesso posto,  con comunicazione prot.  n. 297 del 15/01/2021  indirizzata  alla 

Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, alla competente struttura regionale, 

e all'Amministrazione provinciale, è stata avviata  la procedura di mobilità obbligatoria  prevista dall'art. 34-

bis   del D. Lgs. 165/2001;  

Se quest'ultima darà esito positivo, la presente procedura di mobilità volontaria si intenderà automaticamente 

annullata;  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la  presentazione della domanda. 

Possono partecipare: 

a) - i dipendenti, in servizio a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato, delle Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 c. 2 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, inquadrati nella categoria giuridica e profilo 

professionale pari al posto che si intende ricoprire (Cat. B3)  o in categoria equivalente di altri comparti di 

contrattazione pubblica, e appartenenti al profilo professionale di operaio specializzato 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 l'esclusione dalla selezione - dell'equipollenza della loro categoria  e profilo professionale con quelli  

previsti per il comparto Enti Locali; 

b)  - in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

-Diploma di scuola media superiore; 



-Qualifica professionale biennale o triennale rilasciata da un Istituto Professionale di Stato o da Istituti 

legalmente riconosciuti, con indirizzo edile, elettrico,elettronico o meccanico o idraulico; 

-Licenza della scuola dell'obbligo  unitamente all'inquadramento  nella categoria B3 richiesta col presente 

bando;  
c) - in possesso della patente di guida di Cat. B; 

 

MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sull'apposito modello allegato "A" al 

presente bando, disponibile sul sito Internet del Comune, potrà essere recapitata nel seguente  modo: 

- consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune; 

- a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  

Comune di Meana Sardo - Piazza IV Novembre 4 - 08030 MEANA SARDO (NU) ; 

- a mezzo corriere privato allo stesso indirizzo; 

- a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) per coloro che possiedono un indirizzo di posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: meana@pec.comune.meanasardo.nu.it. La  domanda e i relativi allegati 

devono essere inviati sottoscritti in un unico file formato pdf, unitamente a fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità del candidato, ed esclusivamente all'utilizzo di una casella di posta elettronica 

certificata personale. Non è valido l'invio effettuato da una mail ordinaria. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00   del  giorno 19 Febbraio 2021 e dovranno 

essere contenute in plico chiuso recante la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA  DI N. 1 POSTO DI OPERAIO 

SPECIALIZZATO  DI  CAT. B/B3  A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO " . 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti  richiesti devono presentare al protocollo o spedire la domanda 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 19/02/2021.  

In caso di domanda inviata per posta, non farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante 

ma la data apposta dall’Ufficio protocollo del Comune, per cui non verranno ammesse le domande 

pervenute oltre il termine indicato anche se il timbro postale dovesse indicare una data antecedente. 
In caso di invio tramite P.E.C. farà fede la data e ora  di effettiva ricezione da parte del Comune.  

 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

Sono causa di esclusione dalla selezione: 

a)- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso; 

b)- la domanda pervenuta fuori termine; 

c)- la mancanza o l'assoluta indeterminatezza del cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo 

di studio e degli altri requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, la mancanza della firma; 

d)- la mancata regolarizzazione nei termini assegnati di eventuali irregolarità sanabili in cui il candidato 

potesse incorrere nella compilazione della domanda; 

d) la mancanza del nulla-osta al trasferimento per mobilità dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  

Nella domanda i candidati  dovranno dichiarare, sotto la   propria responsabilità: 

a)- Cognome e nome; 

b)- Codice fiscale; 

c)- residenza, recapito telefonico e indirizzo mail presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni; 

d)- ente di appartenenza, relativo CCNL, anzianità di servizio, inquadramento nella categoria B3; 

e)- titolo di studio posseduto; 

f)- Possesso della patente automobilistica di cat- B; 

g)- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso, e/o conclusi 

con esito sfavorevole; 

h)- Nulla osta incondizionato al trasferimento dell'Amministrazione di appartenenza; 

i)- Aver superato il relativo periodo di prova; 

l)- Non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e  non essere dichiarato 

decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

m)- Possesso dell'idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 

n) Autorizzazione  al trattamento dei propri dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 



Alla domanda dovranno  essere allegati a pena di esclusione: 

- Nulla osta incondizionato  dell'Ente di appartenenza; 

- curriculum professionale  dettagliato - datato e firmato - che illustri in particolare,  la  posizione  di 

lavoro  e le mansioni svolte,  le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi. 
- fotocopia  di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

Tutti i requisiti di partecipazione, dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso. 

La mancanza di uno solo dei sopraelencati requisiti comporterà I'esclusione dal procedimento. 

L'Amministrazione, successivamente all'esame delle domande pervenute, pubblicherà nell'albo pretorio on 

line e sul sito informatico dell'Ente, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio e l'elenco dei 

candidati non ammessi e se del caso l'eventuale calendario. La pubblicazione on line  avrà  valore di  notifica 

a tutti gli effetti. 

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

come previsto dal Decreto Legislativo 11.04.2006, n.198. 

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

base  di un colloquio. 

 

PROCEDURA E SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La procedura di mobilità   prevede che la selezione del/la  candidato/a da assegnare al posto avvenga sulla 

base della valutazione  dei curricula e mediante  l'espletamento di un colloquio teorico pratico-

attitudinale tendente  a verificare l'idoneità, le motivazioni  e la  specifica professionalità  dei candidati in 

relazione alle competenze e mansioni proprie del posto da ricoprire.  

La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, all’uopo nominata. 
 

TRATTAMENTO DATI  PERSONALI 

L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai sensi  dell’art. 13 

(GDPR) del Regolamento Europeo (UE) n. 2016/679, al fine di attuare gli obblighi e compiti strettamente 

connessi allo svolgimento ed alla conclusione della selezione, nonché per l’attivazione e conclusione della 

procedura d’assunzione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla selezione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali e della dignità degli interessati. 

I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi precitate. Per le 

ulteriori precisazioni si rinvia integralmente all'informativa per il trattamento dei dati personali allegata al 

presente avviso di mobilità. 

 

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. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito web istituzionale del Comune hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

INFORMAZIONI  

Il Responsabile del presente Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa e del Personale: 

Dr.ssa Giuliana Demuru. 

Il presente avviso, con l’annessa modulistica, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e  sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.comunemeanasardo.it nella sezione Amministrazione Trasparente 

sottosezione Bandi di concorso,  per trenta giorni. 

Allegati: 

Allegato "A" Modello di domanda; 

Allegato "B" Informativa Privacy; 

 

Meana Sardo li   20/01/2021                   Il Responsabile dell'Area Amministrativa 

Prot. 403                                                                        (F.to Dr.ssa Giuliana Demuru)  


