COMUNE DI OTTANA
(Provincia di Nuoro)
P.IVA 00150 310 910

 0784/75623 - FAX 0784 - 75043

www.comune.ottana.nu.it

Ottana 13/12/2012

Avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. lgs n. 165/2001, per n. 1
posto di istruttore tecnico categoria giuridica C, posizione economica C3, per la
sostituzione di dipendente in ruolo.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 120 del 29.10.2012 con la quale è stata
programmata la mobilità in entrata di n. 1 istruttore tecnico a tempo indeterminato
categoria C, posizione economica C3, in seguito a mobilità interna del dipendente
interessato, posizione economica C3, dando mandato al Responsabile del Personale per
l’attivazione del relativo bando pubblico;
VISTA la propria Determinazione n. 1/893 del 13.12.2012 relativa all’approvazione
del bando;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 20.08.2001 e s.m.i. “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione, con procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D. Lgs n. 165 del 2001, così come integrato e modificato dall’art. 49 del D. Lgs n. 150 del
27.10.2009, per n. 1 posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato categoria C,
posizione economica C3, per la sostituzione di personale di ruolo in attesa di mobilità
interna.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono candidarsi alla copertura del posto di cui sopra tutti coloro che alla scadenza del
presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio a tempo indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.
1,comma 2, D. Lgs. 165/2001, inquadrati nella categoria giuridica e profilo professionale
pari o corrispondente al posto che si intende ricoprire;
- non aver riportato, nei due anni precedenti la data della scadenza del presente avviso,
sanzioni disciplinari, ne avere procedimenti disciplinari in corso;
- essere in possesso del nulla Osta per partecipare alla selezione rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al presente avviso, deve essere presentata, a pena esclusione entro e
non oltre le ore 12 del giorno 12.01.2013 e indirizzata al Comune di OTTANA Via Libertà
n. 66.
La domanda potrà essere presentata:
1. con raccomandata A/R o consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune. La
data di spedizione delle domande e stabilita dal timbro a data dell’ufficio postale in
caso di spedizione a mezzo raccomandata, non saranno accettate le domande che
perverranno a questo Comune dopo le ore 12 del secondo giorno successivo a
quello di scadenza del termine, anche nel caso in cui il ritardo dipendesse da
disguidi postali, da cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore (nella busta deve essere indicato nome e cognome e la dicitura
“Partecipazione all’avviso di mobilità per la copertura di un posto di istruttore
tecnico”.
2. con inoltro pervenire alla pec del comune protocollo@pec.comune.ottana.nu.it.
Nel caso di domanda inoltrata con pec la stessa e i documenti allegati dovranno
essere firmati digitalmente, ai sensi dell’articolo 21 comma 3 D. lgs. 82/2005. Inoltre, i
file allegati alla pec dovranno essere editi in formato PDF. Nell’oggetto della mail dovrà
essere indicato: “Partecipazione all’avviso di mobilità per la copertura di un posto
di istruttore tecnico”.
La sottoscrizione della domanda non e soggetta ad autenticazione.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel
quale dovranno essere indicati i titoli di studio e professionali posseduti ed eventuali altre
esperienze lavorative e formative.
AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE.
L’Amministrazione valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio,
riservandosi la facoltà di invitare gli interessati ad un colloquio conoscitivo e di valutazione
del grado di preparazione per il posto da ricoprire con il Responsabile del Servizio
Gestione del Personale che si avvarrà di una Commissione al fine dell’accertamento della
conoscenza specifica di materie e/o di tecniche esecutive inerenti al posto da ricoprire.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:
- Diritto degli Enti locali;
- Codice dei contratti e relativo regolamento
- Norme in materia di edilizia e urbanistica
- Principi del diritto amministrativo;
Il voto finale sarà espresso in trentesimi per un massimo di 30/30. La prova sarà superata
se il candidato avrà conseguito la votazione finale di minimo 21/30.
A parità di giudizio, verrà scelto il candidato con maggiore anzianità di servizio nel settore
tecnico.
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L’Amministrazione Comunale, si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso alla
procedura, ove nuove circostanze lo consigliassero, oppure nel caso in cui nessun
candidato risultasse idoneo.
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati, anche successivamente all’eventuale immissione in servizio.
Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese,
l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base delle
dichiarazioni non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il
contratto eventualmente già stipulato.
ASSUNZIONE
L’assunzione del candidato valutato idoneo è subordinato al rilascio del Nulla Osta
incondizionato da parte dell’Amministrazione di appartenenza per la partecipazione alla
selezione e l’impegno a rilasciare il Nulla Osta al trasferimento nei termini richiesti dal
Comune di Ottana.
RISERVATEZZA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento e
obbligatorio, saranno raccolti presso il Comune di Ottana per le finalità del presente avviso
e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi inerenti la
gestione del rapporto medesimo.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.
DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente avviso e emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 125/91 e di quanto disposto dal D. Lgs. 198/2006.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando saranno comunicate esclusivamente
tramite avviso pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente e nel sito
www.comune.ottana.nu.it.
I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso limitatamente ai
propri dati personali con le modalità indicate dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s. m. i. si comunica che il Responsabile del
procedimento e responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Dr. Pietro Caria, ,
telefono 0784-75645 e mail segretario.ottana@pec.it
OTTANA, lì 13/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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Al Comune di OTTANA
Servizio Gestione del Personale
Via Libertà, 66
08020 – OTTANA (NU)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________
Numero di telefono _______________________ cellulare _______________________________
E-Mail __________________________________________@___________________________
P.E.C. __________________________________________@___________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di n.1 posto di “di istruttore
tecnico Cat. C, tramite l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che:
- è nato/a a __________________________________ il _______
- è di essere residente a ___________________________ Via _________________
- non ha riportato nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
- è fisicamente idoneo/a all’impiego;
- presta servizio presso ___________________________Area _____________________
Servizio in qualità di _______________________ _________________
Categoria ___ con mansioni di
- g)

_________________________________

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________
______________________________________________________

- h) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal bando di mobilità;
- i) di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle
sanzioni penali di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci:
- l) di aver avuto il preventivo Nulla Osta incondizionato da parte dell’Amministrazione di
appartenenza per la partecipazione alla selezione e l’impegno a rilasciare il Nulla Osta al
trasferimento nei termini richiesti dal Comune di Ottana.
Allega
1. Curriculum vitae;
2. Nulla Osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
3. Fotocopia del documento di identità
____________ lì ___________
Firma_________________________________
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