Allegato determinazione n. 71 del 13/04/2018

COMUNE DI NURALLAO
Provincia del Sud Sardegna
Piazza Giacomo Matteotti, 2 , 08030 Nurallao
Telefono 0782/ 815004 - Fax 0782/ 815328
Mail :info@comune.nurallao.ca.it – Pec : comune.nurallao@legalmail.it
C.F. n 81000130914~ P. IVA n 00616910915

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di categoria D1 CCNL Regioni e Autonomie Locali, profilo professionale
di “Istruttore Direttivo Contabile”, Area Finanziaria, con rapporto di lavoro a tempo pieno
indeterminato .
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04/10/2017, relativa all'approvazione
del Piano Triennale delle assunzioni 2018/2020, così come modificata e integrata dalla
Deliberazione Giunta Comunale n. 15 del 07/03/2018 , ove per l’anno 2018 è prevista
l’assunzione in oggetto;

-

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse;

-

Visto l’articolo 37 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, concernente:
<<Mobilità del personale e procedura selettiva per la mobilità volontaria>>;

In esecuzione della propria determinazione n. 71 del 13/04/2018 di indizione della presente procedura,
RENDE NOTO
Che è indetto un avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo
Contabile, Categoria D1, Area Finanziaria, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001.
Requisiti di partecipazione
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato di una
Pubblica Amministrazione, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile o
profilo equivalente” e inquadramento nella categoria D1, secondo il sistema di classificazione
del personale previsto dal CCNL 31 marzo 1999 del Comparto Regione e Autonomie Locali,
ovvero categorie equivalenti di altri comparti, in possesso:
o

del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio o equipollenti,
o di laurea specialistica o magistrale equiparata ai sensi della vigente normativa. Per i

titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del
presente bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità;
o

di Patente di categoria B;

o

Nulla osta dell’Ente di appartenenza

o

conoscenza dei principali applicativi informatici.

Altri requisiti generali:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente alla U.E., salvo quanto
indicato nel DPCM 7.2.1994, n. 174;
2. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
selezione;
3. Immunità da condanne penali;
4. Godimento dei diritti politici;
5. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego presso
una P.A. ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lettere d) del TU approvato con DPR
10.1.1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati di invalidità insanabile;
6. Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
Trattamento economico
Al posto messo a selezione è attribuito il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto
dal vigente CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali per la categoria D1.
Spettano, altresì, la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare – se dovuto – e ogni altro
compenso o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se
e in quanto dovuti.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice utilizzando lo schema allegato
al presente bando, dovrà pervenire, con gli allegati, entro 30 giorni dall’avvio della presente
procedura, pena l’esclusione dalla selezione, tramite posta elettronica certificata, in formato PDF,
firmata digitalmente o con firma autografa con allegato copia fotostatica di un documento di
riconoscimento, all’indirizzo di pec: comune.nurallao@legalmail.it;
L’oggetto della e-mail dovrà indicare la seguente dicitura: <<DOMANDA MOBILITÀ ISTRUTTORE
DIRETTIVO CONTABILE>>.
In alternativa, la domanda può essere inoltrata a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa, al
seguente indirizzo: <<Comune di Nurallao Piazza Giacomo Matteotti 2 - 08030 - NURALLAO>>, con
la dicitura <<DOMANDA MOBILITA’ ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE>> e dovrà pervenire

entro il termine suindicato.
Trattandosi di termine perentorio, le domande che perverranno fuori termine saranno escluse.
Pertanto sia nel caso di inoltro della domanda tramite raccomandata AR sia nel caso di inoltro
mediante posta elettronica certificata, farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune;
non si terrà invece conto delle domande pervenute oltre il termine di scadenza anche se spedite entro
la stessa data a mezzo del servizio postale.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:
o

fotocopia documento di identità in corso di validità;

o

curriculum professionale, datato e sottoscritto;

o

nulla osta dell’Ente di provenienza

Criteri di selezione:
I candidati saranno sottoposti a colloquio a norma dell’articolo 37 del Regolamento Comunale Uffici e
Servizi.
La valutazione terrà conto:
-

delle mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi, con particolare riferimento alla
gestione della contabilità comunale e del servizio tributi;

-

dei titoli di studio e specializzazione del richiedente e della sua formazione;

-

delle motivazioni personali.

Tutte le comunicazioni di carattere generale ai candidati inerenti alla procedura in argomento,
saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di
Nurallao all'indirizzo http://www.comune.nurallao.ca.it/.
Dette comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il colloquio è fissato per il giorno 17/05/2018, con inizio alle ore 16:30, nei locali del Municipio in
Piazza Giacomo Matteotti , 2 a Nurallao, salvo modifiche che saranno comunicate con le modalità
sopra indicate.
Disposizioni finali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione.
E’ inoltre facoltà dell’Ente di non procedere alla copertura del posto qualora dal colloquio effettuato e
dall’esame dei titoli posseduti emerga l’assenza della professionalità necessaria per l’assolvimento
delle particolari funzioni che l’Amministrazione intende assegnare al profilo professionale messo in
mobilità.
Si avvisa che l’assunzione è condizionata:

1

all’esito negativo della procedura di mobilità, già attivata ai sensi degli articoli 34 e 34 bis
del decreto legislativo 165/2001;

2

al rispetto dei limiti fissati dalle norme vigenti in materia di personale e finanziarie.

La presentazione della domanda di partecipazione
incondizionata delle norme sopra richiamate.

alla selezione

implica

l’accettazione

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Ente si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati personali trasmessi dai
candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali all’espletamento della
procedura di che trattasi e alla eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto individuale
di lavoro.
Il presente Avviso è pubblicato in data 13/04/2018 con efficacia legale all'Albo pretorio informatico del
Comune di Nurallao e reso disponibile nel sito internet http://www.comune.nurallao.ca.it/.
Nurallao, 13/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
F.to RITA AIDA PORRU

