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Provincia di Nuoro 
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Servizio amministrativo    

 

Avviso di mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 

tecnico, categoria D1 (art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) 

 
Il responsabile del servizio 

 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina l'istituto della mobilità; 

Visto il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 27.08.2012, con la quale è stato integrato il 

programma del fabbisogno del personale per il triennio 2012/2014 e la successiva deliberazione n. 14 del 

09.07.2013; 

rende noto 

 

che è indetto avviso di mobilità esterna per la copertura, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001, di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno, da inquadrare nella categoria D1 del vigente ordinamento 

professionale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare al servizio tecnico. 

Possono presentare istanza i dipendenti in possesso del requisito della titolarità di un rapporto di servizio in 

corso - presso una pubblica amministrazione del comparto Regioni ed Autonomie Locali, o in uno degli enti 

di cui all’art.1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2000 - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -, 

in profilo professionale identico o analogo a quello previsto per il posto da ricoprire. 

Gli interessati dovranno far pervenire - entro e non oltre il giorno 9 Agosto 2013 - all’ufficio protocollo del 

Comune di Sindia - apposita domanda in carta semplice, debitamente firmata, unitamente alla fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità ed al curriculum formativo e professionale. 

La domanda dovrà essere corredata dal nulla osta al trasferimento da parte dell'ente di appartenenza. 

La data di ricezione delle domande sarà comprovata dal timbro apposto a cura del protocollo generale. 

Saranno escluse dalla selezione le domande inoltrate da parte di chi non è in possesso di tutti i requisiti 

prescritti, nonché le domande incomplete, quelle prive di sottoscrizione e quelle pervenute oltre il termine di 

scadenza. 

L’individuazione del candidato prescelto sarà fatta previo svolgimento di una selezione per titoli e di un 

colloquio finalizzato ad accertare il possesso della professionalità adeguata a ricoprire il ruolo specifico 

richiesto. 

Il colloquio sarà effettuato da una commissione selezionatrice e sarà finalizzato alla verifica del possesso 

della preparazione tecnica, amministrativa, e delle conoscenze professionali richieste. 



La commissione, acquisiti gli elementi conoscitivi desumibili dal percorso professionale e dal curriculum, 

valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi: 

a. preparazione professionale specifica; 

b. grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro; 

c. conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del  lavoro; 

La commissione, per la valutazione del colloquio dei candidati, ha a disposizione 30 punti; verrà collocato 

utilmente nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio una valutazione almeno pari a 21 

punti su 30. 

Il colloquio avrà luogo presso la sede del Comune di Sindia in date ed orari da stabilire. 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi per i titoli, per un massimo di 30 punti, si terrà conto dei seguenti 

elementi: 

 

1. curriculum professionale (titoli di studio, corsi di perfezionamento e aggiornamento  e tutto quanto 

concorra all'arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire): massimo 6 punti; 

2. anzianità di servizio (servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso Pubbliche 

Amministrazioni: massimo 24 punti; 

 

Il punteggio massimo attribuibile è ripartito secondo i criteri di dettaglio contenuti nel regolamento comunale 

per il funzionamento di uffici e servizi. 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità in relazione 

ad eventuali modifiche del programma del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015. 

L’esito finale, formulato dalla commissione a seguito del colloquio, verrà pubblicato all’albo pretorio e nel 

sito web del Comune. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 198 del 2006, è garantita la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informano i concorrenti che i dati personali loro 

pertinenti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di mobilità. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso di mobilità, si rinvia alle disposizioni 

contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni 

pubbliche. 

Copia del presente avviso è disponibile presso il servizio amministrativo del Comune, che potrà fornire tutte 

le ulteriori informazioni necessarie nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 

Sindia 12.07.2013 

 

Il responsabile del servizio 

Luigi Daga 

 

 


