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Comune di Mandas 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza del Ducato di Mandas, 1 

Tel. 070/987801 – Fax 070/98780226 

e-mail: comune.mandas@cert.legalmail.it 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA 

COPERTURA,  A TEMPO PARZIALE  50% E INDETERMINATO, DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.  C), POSIZIONE 

ECONOMICA C1 – PRESSO GLI UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto tra  

Amministrazioni diverse;  

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 41 del 5.5.2017 avente ad oggetto 

“Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2017-2019 e piano annuale delle assunzioni per il 2017”  

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 24.5.2017 avente ad oggetto 

“Approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2017-2019 e piano annuale delle assunzioni per il 2017. Modifica.”  

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici approvato 

con deliberazione della Giunta Municipale n. 54 del 2016, nonché l’allegato 

Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria, adottato con deliberazione 

della G.C. n. 99 del 11.10.2017. 

Vista la comunicazione ex art. 34 bis del d.lgs. 165 del 2001, prot. 4674 del 

17.07.2017. 

Visto il vigente Statuto Comunale;  

Vista la propria la propria determinazione n.   

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Mandas intende ricoprire, tramite la procedura di mobilità esterna 

volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 2001, per titoli e colloquio, n. 1 

posto a tempo parziale al 50% e indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo Cat. 
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C, Posizione Economica C1, presso gli uffici dell’Area Amministrativa, cui viene 

riconosciuto lo stipendio annuo, la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo 

familiare (se e in quanto dovuto), nonché il trattamento economico previsto dal 

vigente contratto nazionale di lavoro.  

 

1) REQUISITI GENERALI RICHIESTI 

 

1. La partecipazione alla procedura di mobilità in oggetto è subordinata al possesso di 

tutti i seguenti requisiti:  

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso Pubbliche 

Amministrazioni con collocazione nella stessa categoria e profilo professionale 

uguale od omogeneo a quello del posto da ricoprire; 

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea.  

c) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottopone a visita medica di 

idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente;  

d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, unitamente 

all’attestato della qualifica professionale di elettricista; 

e) essere in possesso del nulla-osta incondizionato al trasferimento da parte 

dell’Amministrazione di appartenenza; 

f) essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all'esercizio di tutte le mansioni 

del profilo professionale da ricoprire; 

g) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con 

esclusione del rimprovero scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti 

la data di pubblicazione del bando e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

h) non avere subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti; 

i) non avere controversie pendenti o cause di lavoro comunque connesse alla 

categoria giuridica, alla posizione economica e/o al profilo professionale e/o alle 

mansioni ricoperte. 

l) non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e la 

legge 6 novembre 2012, n. 190 

6) Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di 

ammissione e la mancanza degli stessi comporta l'automatica esclusione dalla 

procedura in oggetto. 

7) Sono comunque esclusi dalla procedura di mobilità: 

a) i candidati che presentano istanza di mobilità senza indicare le proprie generalità: 

data e luogo di nascita, domicilio e recapito, laddove non rinvenibili implicitamente 

dalla documentazione allegata; 

b) i candidati che nell'istanza di mobilità non hanno dichiarato di accettare 

incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell'avviso 

pubblico; 
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c) i candidati che nell'istanza di mobilità non hanno prestato consenso al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003; 

d) i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione della firma o 

senza allegare la copia di un documento di identità in corso di validità; 

e) i candidati che non abbiano allegato o sottoscritto il curriculum professionale; 

f) i candidati che rivestono una categoria e un profilo professionale non identici od 

omogenei a quelli messi a bando; 

g) i candidati che non si presentano per sostenere la prova pratico-operativa alla data 

prestabilita; 

h) i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dal 

Responsabile del Servizio personale, delle richieste di chiarimento e/o integrazione in 

merito alle istanze presentate; 

i) i candidati che non osservano le altre prescrizioni o formalità previste 

espressamente dal bando a pena di esclusione. 

8) In caso di dichiarazioni false non si procederà all'assunzione in servizio e, se 

questa si è già perfezionata, il rapporto sarà risolto con effetto immediato e con le 

conseguenti comunicazioni obbligatorie alla Autorità Giudiziaria. 

 

2) MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

 

1. Ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1 può 

partecipare alla selezione presentando domanda mediante l'utilizzo dell'apposito 

modello allegato, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso. 

2. La domanda, debitamente sottoscritta da ciascun candidato dovrà pervenire 

all'Ente, a pena di esclusione, improrogabilmente entro e non oltre il giorno 

21/12/2017, con una delle seguenti modalità: 

a) consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell'Ente, sito in Mandas, in Piazza del 

Ducato di Mandas n. 1, nei giorni ed orari di apertura al pubblico. La domanda dovrà 

essere inserita all'interno di una busta chiusa recante all'esterno, oltre all'indicazione 

del mittente, la dicitura: “Domanda per la partecipazione alla selezione di mobilità 

per n.1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e parziale 50% Cat. 

C), Posizione Economica C1”, presso gli uffici dell’Area Amministrativa. 

b) spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui alla precedente lettera a), 

mediante raccomandata A/R, indirizzata al Comune di Mandas - Ufficio Personale - 

sito in Mandas, in Piazza del Ducato di Mandas n. 1; la data risultante dal timbro 

apposto dall’ufficio postale, presso il quale viene effettuata la spedizione, fa fede ai 

fini dell’osservanza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

c) spedizione per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.mandas@cert.legalmail.it. In tal caso, sarà necessario indicare, nell’oggetto,  

la dicitura di cui alla precedente lettera a). Si specifica, inoltre,  che la spedizione via 

e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica 
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certificata. Non saranno prese in considerazione e-mail spedite da indirizzi non 

certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell'Ente differenti rispetto a 

quello sopra indicato.  

3. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici o 

telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

3) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

1. Ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà 

dichiarare nella domanda di partecipazione alla selezione:  

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale residenza e 

recapito telefonico;  

b) l'Amministrazione pubblica presso la quale è in servizio, specificandone: 

denominazione, data di presa in servizio, servizio e ufficio di appartenenza, tipologia 

del rapporto, profilo professionale, categoria giuridica e posizione economica;  

c) l'anzianità di servizio nella categoria e profilo professionale richiesti dal presente 

avviso; 

d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione del voto, e di essere in possesso 

dell’attestato della qualifica professionale di elettricista; qualora venga omessa 

l’indicazione della votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio che il 

candidato ha dichiarato di possedere la Commissione esaminatrice attribuirà i 

punteggi facendo riferimento al voto minimo conseguibile; 

e) di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione (con 

esclusione del rimprovero scritto e verbale), nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti 

la data di pubblicazione del bando e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

f) di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

g) di non avere controversie pendenti o cause di lavoro comunque connesse alla 

categoria giuridica, alla posizione economica e/o al profilo professionale e/o alle 

mansioni ricoperte. 

h) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e la 

legge 6 novembre 2012, n. 190 

i) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della 

partecipazione alla presente selezione e di autorizzare, pertanto, il Comune di Mandas 

al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del D.Lgs 

196/2003;  

2. Alla domanda di partecipazione ciascun candidato dovrà allegare:  

a) il curriculum illustrativo in formato europeo o equivalente con la dichiarazione del 

possesso di eventuali ulteriori requisiti e titoli (titolo di studio, corsi di 
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perfezionamento ed aggiornamento, servizi prestati e tutto quanto occorra 

all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire), nonché delle attività 

effettivamente svolte nella Pubblica Amministrazione di cui sono dipendenti ed ogni 

altra informazione utile. 

b) il nulla-osta incondizionato al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza;  

c) copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

4) ESAME DELLE DOMANDE 

 

1) Le domande di partecipazione alla mobilità utilmente pervenute saranno 

esaminate, al fine di verificarne l’ammissibilità sulla base dei requisiti previsti nel 

presente avviso di selezione, secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento 

per la disciplina della mobilità volontaria, adottato con deliberazione della G.C. n. 99 

del 11.10.2017 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mandas, nella 

sezione “Statuto e Regolamenti”. 

2) i Concorrenti ammessi saranno convocati per sostenere il colloquio mediante 

raccomandata A.R. 

 

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

1. La Commissione sarà istituita con determinazione del Responsabile del Servizio 

personale, secondo quanto previsto  dall’art. 7 del Regolamento per la disciplina della 

mobilità volontaria, adottato con deliberazione della G.C. n. 99 del 11.10.2017 e 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mandas, nella sezione “Statuto e 

Regolamenti”. 

 

6) VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

1. La  valutazione dei titoli e dei curricula, con l’attribuzione dei relativi punteggi, 

sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri individuati dall’art. 9 

del Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria, adottato con 

deliberazione della G.C. n. 99 del 11.10.2017 e pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Mandas, nella sezione “Statuto e Regolamenti”, che di seguito si riporta: 

“Art.  9 - Valutazione dei titoli 

1) La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli e dei curricula 

secondo i criteri individuati nei seguenti commi. 

2) Valutazione dei TITOLI DI STUDIO, massimo 10 punti: 

- Punti 5: per il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ponderati 

in rapporto alla votazione riportata (es. voto diploma 60/60 o 110/110 = punti 05 - voto 

diploma 42/60 o 77/110 = punti 3,5); 

- Punti 5: per il possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso 

dall’esterno, purchè attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo ad 
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evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale, ponderati in rapporto alla 

votazione riportata. 

3) Valutazione del CURRICULUM PROFESSIONALE, massimo 10 punti, calcolati alla frazione 

decimale: 

- gli altri titoli di studio e di specializzazione e le attività professionali, formalmente documentabili, 

idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco 

dell'intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale da conferire con attribuzione dei 

punteggi di seguito elencati: 

- punti 3: per ogni altro titolo di studio o di specializzazione post laurea o abilitazione 

professionale riferibile al posto da ricoprire; 

- punti 1: per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito con valutazione 

finale; 

- punti 1: per ogni attività professionale derivante da specifici e qualificati incarichi 

conferiti e/o autorizzati con atto formale del dirigente responsabile della struttura cui il dipendente 

è stato assegnato o dal altro Organo competente; 

- punti 0,20: per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito senza valutazione 

finale. 

4) Valutazione del SERVZIO, massimo 15 punti calcolati come segue: 

- il servizio prestato nella stessa categoria in profilo professionale e/o attività professionale uguali 

o analoghi a quelli da ricoprire: Punti 1,50 per ogni anno di servizio (0,125 per ogni mese di 

servizio per frazione di anno). 

(I suddetti punteggi saranno assegnati nella misura del 50% in caso di provenienza da comparto 

diverso da quello delle Regioni ed Autonomie Locali.) 

- servizio prestato nella stessa categoria, in profilo professionale e/o in attività professionale 

diversa da quelli da ricoprire: Punti 1,00 per ogni anno di servizio (0,083 per ogni mese di servizio 

per frazione di anno). 

(I suddetti punteggi saranno assegnati nella misura del 50% in caso di provenienza da 

comparto diverso da quello delle Regioni ed Autonomie Locali.) 

5) Valutazione del PUNTEGGIO PER AREA TERRITORIALE DI PROVENIENZA, massimo 10 

punti: 

- Punti 10 per i dipendenti con sede di lavoro al di fuori del territorio della Regione Sardegna; 

- Punti 5 per i dipendenti con sede di lavoro nel territorio della Regione Sardegna; 

- Punti 3 per i dipendenti con sede di lavoro nel territorio della Provincia del Sud Sardegna; 

6) Valutazione del PUNTEGGIO PER SITUAZIONE FAMILIARE, massimo 5 punti: 

- Punti 2 per ricongiunzione al coniuge; 

- Punti 1,5 per ogni figlio minorenne 

- Punti 1 per ogni figlio maggiorenne. 

7) La valutazione dei titoli di cui al presente articolo espressa in cinquantesimi sarà rapportata in 

trentesimi ai fini della somma di cui all’art. 11 comma 1.” 

 

7) COLLOQUIO 

 

1. Il colloquio effettuato dalla Commissione è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

2) Oggetto di valutazione del colloquio da parte della Commissione, sulla base delle materie 

dell'ordinamento degli enti locali e di quelle attinenti alle competenze del settore nel cui ambito 

sono ricompresi i posti da ricoprire saranno: 

a) preparazione professionale specifica; 
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b) grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

c) conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure; 

d) curriculum personale  
Il colloquio si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo 

l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio). 

Al termine del colloquio la Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a 

ciascun candidato un punteggio massimo di punti 30 in ragione di massimo punti 10 per ciascun 

componente, sono ammesse assegnazioni di frazioni di valori al primo decimale. 

Il concorrente che non si presenta al colloquio nel giorno ed all’ora stabilita, si considera 

rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 

9) Il colloquio viene effettuato anche nel caso in cui vi sia solo un candidato che abbia presentato 

domanda di partecipazione o sia stato ammesso alla selezione, a seguito della verifica dei requisiti 

di partecipazione 
  

8) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

1. La Commissione redige la graduatoria finale ottenuta sommando, per ciascun 

candidato, il punteggio relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. 

2. Ai sensi dell’art. 9 comma 7 del Regolamento per la disciplina della mobilità 

volontaria, il  punteggio relativo ai titoli, inizialmente espresso in cinquantesimi, sarà 

rapportato in trentesimi ai fini della redazione della graduatoria finale. 

3) A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane di età. 

4) Gli atti inerenti la selezione e la graduatoria finale vengono trasmessi dal 

Presidente della Commissione al Responsabile del Servizio personale per 

l'approvazione dei verbali e della graduatoria, nonché per la pubblicazione della 

determinazione di approvazione finale della graduatoria all'Albo pretorio online 

dell'Ente e sul sito web istituzionale. 

 

9) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

1. Approvata la graduatoria, il Responsabile del Servizio personale comunica 

all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito il 

titolo al trasferimento presso il Comune di Mandas, ai sensi dell'art. 30, comma l, del 

D.Lgs. 165/2001. 

2) Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di 

appartenenza, il Responsabile del Servizio personale la comunica all'interessato con 

apposito atto formale invitandolo ad assumere effettivo servizio entro la data indicata 

nella lettera di comunicazione. Non si procede alla sottoscrizione di un nuovo 

contratto individuale di lavoro atteso che la mobilità volontaria integra una 

modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso delle parti e quindi 

una cessione del contratto di lavoro; a tal fine il Servizio personale dovrà provvedere 

alla notifica al dipendente della determinazione di inquadramento nei ruoli del 

Comune, di attribuzione del trattamento economico complessivo annuo lordo e di 

assunzione dei conseguenti impegni di spesa. 
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3) Nel caso di mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, oppure in caso di 

rinuncia, espressa o tacita, al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo 

scorrimento della graduatoria. 

4) Dopo l'effettiva assunzione in servizio, il Servizio personale provvederà ad 

acquisire dall'Amministrazione di provenienza gli atti essenziali contenuti nel 

fascicolo personale del dipendente. 

 

10) RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 

 

1. Il presente bando non comporta diritto all’assunzione a qualsiasi titolo, non vincola 

l’Amministrazione in alcun modo che si riserva di modificare, annullare, revocare, 

sospendere o non dare corso alla mobilità in caso ricorrano diverse o nuove 

disposizioni di legge, motivi di pubblico interesse, sopravvenute cause ostative o 

diversa valutazione dell’Ente. 

2. L’eventuale provvedimento di proroga, riapertura dei termini e rettifica è 

pubblicato con le stesse modalità adottate per l’avviso di selezione e deve essere 

formalmente comunicato a tutti i concorrenti che avessero presentato domanda di 

partecipazione, entro il termine originariamente previsto nell’avviso. 

 

11) ACCETTAZIONE DISPOSIZIONI E CLAUSOLA DI RINVIO 

 

1. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione di tutte le 

disposizioni contenute nel presente avviso, senza riserva alcuna.  

2. Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso si rinvia al 

Regolamento per la disciplina della mobilità volontaria, adottato con deliberazione 

della G.C. n. 99 del 11.10.2017 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 

Mandas, nella sezione “Statuto e Regolamenti”. 

 

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1.Nel rispetto dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione, anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza.  

2.Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione 

richiesta dal presente bando, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi 

confronti.  

3.I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto del trattamento dei dati 

personali sono disciplinati dall’art- 7 del D.Lgs. 196/2003. 
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13) INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Adriana Manca  

2. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Personale 

( tel. 070/98780206 - fax 070/98780226 oppure tramite PEC all’indirizzo 

comune.manda@cert.legalmail.it. Il presente bando, con relativo schema di domanda, 

sarà trasmesso ai comuni viciniori ed è consultabile nel sito internet del Comune di 

Mandas http://www.comune.mandas.ca.it. sulla home page e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso”. 

 

Mandas 21/12/2017 

Il Responsabile del Servizio 

          Pili Pierpaolo 


