COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 079712635

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA, ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. N°
165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D/1
(PUBBLICATO DAL 03.12.2010 AL 14.12.2010)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n° 165/2001;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n° 91 del 28.10.2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione Giunta Comunale n° 98 del 11.11.2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la propria determinazione n° 75 del 02.12.2010

RENDE NOTO
Che è indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. N°
165/2001, per la copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo tecnico, categoria
D posizione economica D/1 con funzioni di Responsabile U.T.
ART. 1 - REQUISITI
I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti:
- essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una
Pubblica Amministrazione del Comparto Regioni-Enti Locali;
- Diploma di laurea specialistica in Ingegneria civile;
- essere inquadrati nella categoria D1 con profilo professionale attuale attinente, per
contenuto lavorativo e competenze richieste, a quello di istruttore direttivo tecnico;
- non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a
seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni.
In sede di colloquio sarà verificato il livello delle competenze del candidato sulle
materie specifiche del servizio della figura professionale ricercata.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Scadenza per la presentazione della domanda: 14 .12. 2010
La domanda di ammissione redatta e sottoscritta i carta libera, corredata
dell’autorizzazione alla mobilità dell’Ente di appartenenza (pena l’inammissibilità)
dovrà essere indirizzata al Comune di Osidda P.zza Bonapace 08020 Osidda.

Questa potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro il
suddetto termine oppure spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
che dovrà comunque pervenire all’Ente entro cinque giorni dalla data di scadenza del
termine, pena l’esclusione. La data di spedizione di tale domanda è comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, il nome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza e recapito
presso il quale egli desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo
riguardano con eventuale numero telefonico;
2. l’Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduti,
3. il possesso dei requisiti richiesti;
ART. 3 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUI
Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno preliminarmente
esaminate da un apposito gruppo di tecnici esperti, ai fini dell’accertamento dei
requisiti richiesti dal bando di mobilità. Saranno convocati a colloquio i candidati
ritenuti di particolare interesse, sulla base della maggiore corrispondenza tra le
caratteristiche dichiarate dai medesimi e quelle proprie del ruolo ricercato;
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI IDONEI E ASSUNZIONE
La commissione potrà individuare, sulla base delle risultanze della procedura di cui al
precedente art. 3, al massimo un candidato all’assunzione.
ART. 5 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Osidda si riserva la facoltà, al termine della valutazione dei candidati,
di non dar corso alla procedura di mobilità in questione.
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati
esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente
procedura di mobilità, nel rispetto del D.Lgs n.196/2003.
Il presente Avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente,
pubblicazione sul sito della Regione Sardegna, comunicato ai comuni limitrofi e alle
Direzioni Regionale e provinciale del Lavoro.
Osidda 02.12.2010

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Ass. Gianmaria Doneddu

