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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 ESPLORATIVO DI MOBILITA’ PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE” CATEGORIA GIURIDICA D1 – 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

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. 
 
Visto il vigente Statuto Comunale;  
 
Vista la propria la propria determinazione n. 1 del 17/01/2018  

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Mandas intende valutare la possibilità di ricoprire, mediante l’istituto della mobilità 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001, n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile cat. 
D1 giuridica in dotazione organica,  nel caso lo stesso dovesse rendersi vacante a seguito di 
contestuale mobilità in uscita. 
 
L’Amministrazione, nel caso di assunzione e se ritenuto opportuno, potrà valutare l’attribuzione 
dell’incarico di titolare della posizione organizzativa del Settore Servizi Finanziari. 
 
Il presente avviso di mobilità volontaria è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato 
e a tempo pieno di Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, 
sottoposte a vincoli in materia di assunzione del personale e al rispetto degli equilibri di bilancio di 
cui all'art. 1 L. 208/2015 commi 710, 711 e 712. Qualora la mobilità riguardi amministrazioni dello 
stesso comparto (“intracompartimentale”), il candidato dovrà risultare inquadrato nella categoria 
giuridica e nel profilo professionale indicati, o in un profilo professionale analogo. Nel caso che la 
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mobilità intercorra tra enti appartenenti a differenti comparti (“intercompartimentale”), il candidato 
dovrà risultare inquadrato in una categoria giuridica da considerarsi equivalente a quella del posto 
da ricoprire. Per “profilo professionale analogo” deve intendersi il profilo al quale si ha accesso 
dall'esterno presso l'ente di provenienza con gli stessi requisiti per il posto in mobilità. 
 

 
Requisiti di Ammissione 

 
Per essere ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
• essere dipendente a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. 165/2001, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo 
indeterminato collocati nel profilo professionale e nella categoria sopra indicati, ed avere superato 
il periodo di prova; 
 
• non avere in corso procedimenti penali e/o disciplinari; 
 
• non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi 
presso a pubblica amministrazione; 
 
• essere idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattatasi; 
 
I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità ed alla data di stipulazione 
del contratto individuale di lavoro. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in 
qualunque tempo, l’esclusione della procedura selettiva o la decadenza dall’assunzione. 
 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione 
 
I candidati devono presentare apposita domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta 
libera secondo lo schema allegato al presente avviso, indirizzata al Comune di Mandas, Piazza del 
Ducato di Mandas, n. 1, CAP. 09040, Mandas (SU), ed il proprio curriculum datato e firmato oltre 
alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il curriculum vitae, presentato 
possibilmente su modello europeo, dovrà contenere indicazioni dettagliate relative al servizio 
prestato o in corso di svolgimento, evidenziando le effettive attività svolte e l’ambito in cui è stata 
maturata l’esperienza lavorativa. 
La presentazione della domanda e dei documenti allegati alla stessa dovrà avvenire entro il giorno: 
16/02/2018 
 
La domanda potrà essere presentata secondo le 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 all’ avviso esplorativo di mobilità per n.1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. 
Giuridica D1”; 
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 certificata. Non saranno prese in 
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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. 
 
L’avviso di selezione e il modello di domanda sono pubblicati e resi reperibili al seguente indirizzo: 
http://www.comune.mandas.ca.it 

 
Documentazione da produrre unitamente alla domanda 

 
Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti: 
1. Curriculum vitae e professionale del candidato, compilato e firmato come da modello europeo, 
datato e sottoscritto, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dei documenti, ai sensi del DPR 
445/2000 e s.m.i.; 
2. eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda; 
3. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità; 
4. elenco redatto su carta semplice, di tutti i titoli o documenti ad essa allegati, debitamente 
sottoscritto dal candidato. 
5. nulla osta alla mobilità dell’ente di provenienza o parere preventivo al rilascio di nulla osta; 
Le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. Il dichiarante, inoltre, decade dai benefici eventualmente conseguiti 
da provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritieri. 
Non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla selezione, l’omissione nella domanda di 
quanto segue, laddove non altrimenti desumibile nel contesto e/o allegati nella domanda stessa: 
• cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio presso il quale il candidato 
desidera ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione; 
• indicazione della selezione alla quale il candidato vuole partecipare; 
• mancanza della firma in calce alla domanda. 
 
Sono sanabili le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni contenute nella domanda di 
ammissione che non comportano l’esclusione come sopra specificato. 
 
Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità: 
• i candidati che non si presentano a sostenere il colloquio alla data prestabilita; 
• i candidati che presentano domanda oltre il termine perentorio stabilito nel presente avviso; 
• i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio, delle 
richieste di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze presentate. 
Il provvedimento di esclusione verrà comunicato agli interessati mediante avviso pubblicato 
direttamente sul sito internet http://www.comune.mandas.ca.it, con valore di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 
 

Commissione giudicatrice e valutazione 
 
L’Amministrazione si riserva di esercitare la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione 
dei candidati, nonché di annullare, modificare o revocare il presente avviso, di prorogare o di 
riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 
La selezione sarà effettuata mediante valutazione del curriculum professionale con particolare 
riferimento alle attività ed alle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi ed alle 
specifiche esigenze dell’Ente. In relazione al posto da coprire ed alle suddette specifiche esigenze, 
la valutazione dei curricula è integrata da un colloquio finalizzato ad accertare competenze, 
predisposizione e attitudine del candidato. 
 
La valutazione dei curricula dei candidati sarà effettuata con particolare riferimento ai seguenti 
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criteri: 
- rispondenza di titoli e formazione professionale al profilo professionale oggetto del presente 
avviso; 
- esperienza, rilevanza e significatività delle attività e delle mansioni precedentemente svolte, 
acquisite nell’ambito del profilo professionale oggetto del presente avviso. 
Il colloquio, cui saranno invitati i candidati in funzione al posto da coprire ed alle specifiche 
esigenze dell’Ente, è finalizzato a valutare: competenze, attitudini, capacità relazionali e 
motivazioni del candidato. 
La valutazione dei curricula ed i colloqui saranno effettuati da una Commissione.  
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”. 
 
L’elenco degli ammessi alla procedura, la data, l’ora ed il luogo del colloquio saranno 
comunicati agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet, all’indirizzo: 
http://www.comune.mandas.ca.it, avente valore di notifica. 
 
La presente selezione si conclude con la formulazione di un elenco di “candidati idonei” in 
possesso dei generali requisiti generali richiesti. Tale elenco sarà pubblicato sul sito all’indirizzo: 
http://www.comune.mandas.ca.it e verrà utilizzato unicamente ai fini del presente avviso. 
 

Assunzione in servizio 
 

Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, e nel caso in cui l’Amministrazione decida di 
procedere con la mobilità, l’Ufficio Personale richiederà il nullaosta definitivo di trasferimento 
all’ente di appartenenza, fissando un termine entro il quale lo stesso deve pervenire. 
 
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nullaosta, o non raggiunta un’intesa 
in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso è facoltà dell’Amministrazione decidere di non 
dar corso alla assunzione o individuare altro candidato idoneo seguendo l’ordine dell’elenco. 
Pervenuto il nullaosta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà 
stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni – 
Autonomie Locali. 
 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del 
trasferimento, compresa l’anzianità maturata. 
 

Disposizioni Finali 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente 
procedura di mobilità qualora si rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse, ovvero qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti. 
 
La mobilità è subordinata all’esito negativo delle procedure di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 
165/2001. 
 
Trattamento dati 
 
Visto il codice in materia di trattamento dei dati personali approvato con D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni, si ricorda l’informativa di cui all’articolo 13 relativa al 
trattamento dei dati, relativamente alle disposizioni ivi contenute. 
 
Mandas 17/01/2018         Il Responsabile 
           Adriana Manca 
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(Schema della domanda di partecipazione) 

      AL COMUNE DI MANDAS 

      Piazza del Ducato di Mandas 1 

09040 – MANDAS 

 

_l_ sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ prov. ____  

il e residente a __________________________ prov. ____ in Via ____________________________  
n. C.A.P. _______________ telefono ___________ CODICE FISCALE  ______________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità esterna a fini esplorativi ex artt. 30 e 35 del D. Lgs. n. 165/01 e 

ss.mm.ii, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile Categoria 

giuridica D1. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto 

segue: 

 

a) Di essere dipendente di ruolo di: 

- Amministrazione Pubblica: ___________________________  

- Assunto dal _____________________________  

- Inquadrato dal  ________________ nella categoria D, pos. Ec. ______  

- Profilo Professionale _______________________________________  

con mansioni: ______________________________________________________________  

- Di aver prestato servizio nella categoria_............... pos. Ec. ………Profilo professionale 

 ___________________dal ________ al ____________ ; 

b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________ conseguito presso 

 _____________________  in data  _____________  anno scolastico  ________________  con la 

seguente votazione: ________________  

c) Di non avere procedimenti penali in corso e non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti 

con sentenza passata in giudicato e non essere stato, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni 

disciplinari di grado superiore a quello della censura. 

_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. 

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Mandas al trattamento dei 

miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall'effettuazione 

della procedura in oggetto. 
 

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

Data,  __________________  

Firma (non autenticata) 

Allega : 

1. fotocopia di documento di riconoscimento; 

2. curriculum formativo-professionale; 

3. nulla osta ente di appartenenza o parere preventivo al rilascio di nulla osta 


