
 
 

COMUNE DI BERCHIDDA 

PROVINCIA SASSARI 

 
 
Allegato a determinazione del Segretario Comunale n. 650 del 06/09/2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Premesso che:  
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 26/07/2018 è stato approvato il Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale 2019/2021, e stabilito per l’anno 2019 una assunzione per la copertura di n. 1 posto 
a tempo pieno - pari a 36 ore settimanali - di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D – Posizione giuridica 
D1 – del vigente CCNL, Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 07/08/2018, esecutiva, è stato disposto  di dare 
attuazione alla precedente delibera n. 91/2018 ed  autorizzato il Segretario Comunale ad esperire i 
procedimenti di mobilità propedeutici all’assunzione.  
� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 04/07/2011, esecutiva, è stato approvato il 
Regolamento per l’espletamento delle procedure di mobilità esterna volontaria da altre amministrazioni ex 
art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e  s m. e i.;  
� Con la determinazione del Segretario Comunale n. 650 del 06/09/2018 è stato approvato il presente 
bando di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 
(uno) posto a tempo pieno - pari a 36 ore settimanali - di Istruttore Direttivo Contabile Categoria D – 
Posizione giuridica D1 del vigente CCNL Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.  
 
Dato atto che: 
- prioritariamente alla presente procedura, è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis 
del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. comunicazione in data 10/08/2018 ns Prot.n.    6055, pertanto l’Ufficio 
scrivente si riserva la facoltà di annullare il presente avviso di mobilità ove la procedura di mobilità 
obbligatoria di cui all’ art. 34bis del D.lgs 165/2001 riportasse esito positivo.  
- l'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005” e dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.  
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto un avviso di mobilita esterna per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno pari a 36 ore 
settimanali di Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D1 – Posizione economica massima D5 del CCNL 
Funzioni Locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare all’area Finanziaria dell’Ente.  
 

REQUISITI  
 
Il candidato alla data della pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale parte IV Concorsi 
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) possedere la qualità di dipendente a tempo indeterminato di pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con categoria e profilo professionale corrispondente o, se provenienti da altro 
comparto, equivalenti a quelle del posto da ricoprire; 



b) possedere n. 3 (tre) anni di servizio nel medesimo o equivalente profilo professionale e categoria 
contrattuale del vigente CCNL del comparto Funzioni Locali rispetto al posto di cui al presente bando di 
mobilità;  
c) ricoprire una posizione economica non superiore alla posizione economica 5 della categoria D; 
d) non aver compiuto, alla data di approvazione dell’avviso, il sessantesimo anno di età; 
e) possesso dell’idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire. Al fine di accertare tale 
requisito, prima del perfezionamento della procedura di mobilità, l’Amministrazione sottoporrà a visita 
medica il/la candidato/a individuato/a a seguito della presente procedura e, qualora risulti l’inidoneità alle 
mansioni, anche parziale o con prescrizioni, detta procedura non potrà essere conclusa; 
f) essere in possesso del nullaosta incondizionato al trasferimento mediante mobilità formulato 
dall’amministrazione di provenienza. 
g) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza, ai sensi dell’art. 35 comma 5 bis del D.Lgs 
165/2001.  
 
Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e devono 
permanere sino al momento del perfezionamento della procedura di mobilità. 
L’accertamento del mancato possesso o del difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima del trasferimento, la decadenza dal 
diritto alla nomina. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, debitamente sottoscritta dal/dalla candidato/a , 
redatta in carta semplice in conformità al modulo allegato (A) al presente avviso ed indirizzata a:  
Responsabile Area Finanziaria, dovrà pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla data 
di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale parte IV – Concorsi . 
La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro le ore 12.00 del 
suddetto termine perentorio presso gli Uffici del Comune di Berchidda; ai fini dell’accertamento del rispetto 
del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune di Berchidda 
con l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio 
del candidato. 
La domanda dovrà pervenire, a pena esclusione, secondo una delle seguenti modalità:  

• A mano, presso il Protocollo dell’Ente, ubicato presso la Casa Comunale, in Piazza del Popolo, n. 5, 
Berchidda (SS) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13,00,  il martedì 
pomeriggio  dalle ore 15 alle ore  18,30;  

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo suddetto. In questo caso, sulla busta 
dovrà essere indicata la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a selezione per mobilità art. 
30 d.lgs 165/2001”.  Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante ma la data di consegna 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente;  

• A mezzo posta elettronica certificata (PEC), per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.berchidda.ot.it, 
indicando nell’oggetto il codice “Avviso mobilità art. 30 D.lgs 165/2001” con allegata copia, in 
formato PDF, del documento d’identità personale in corso di validità.  

A pena nullità, tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato 
PDF.  
Saranno accettate anche le domande sottoscritte mediante firma digitale solo se inviate tramite utenza 
personale di posta elettronica certificata (circolare n. 12/2010 Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica – U.P.P.A.). Si precisa che tale modalità potrà essere utilizzata dai soli 
possessori di PEC e che eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata o tramite 
l’utilizzo di PEC di altri soggetti non saranno accettate.  
Le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 
considerazione. Pertanto, chi avesse già presentato domanda e sia ancora interessato alla mobilità presso il 
Comune di Berchidda, dovrà ripresentare una nuova istanza secondo le indicazioni contenute nel presente 
avviso.  



La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, ove presentata a mano e/o con racc. A/R, deve 
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, la firma non deve essere autenticata.  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno 
valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 
ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.  
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla 
modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.  
L’elenco degli ammessi e la data e luogo del colloquio saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente  
Eventuali variazioni alla data del colloquio e l’esito finale dello stesso saranno comunicate tramite il  
sito web http://www.comune.berchidda.ot.it  
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto al passaggio diretto presso l’Ente del candidato, 
né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del posto di che trattasi 
mediante la presente procedura.  
Alla domanda di mobilità dovranno essere allegati, pena esclusione dalla procedura:  

• il nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.  
• copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità.  
• documentazione atta a comprovare l’eventuale possesso di uno o più dei titoli dai quali deriva 

l’applicazione del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, secondo quanto 
previsto dal regolamento comunale per la mobilità esterna e/o dalle disposizioni normative 
specifiche in materia.  

• Un curriculum vitae in formato europeo.  
 

VALUTAZIONE CANDIDATURE  
 
Tutte le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate dal 
Responsabile del procedimento ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.  
Successivamente saranno esaminate da un’apposita Commissione, nominata nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 57 c. 1 lett.a) del D.Lgs 165/2001.  
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, saranno, quindi, invitati ad un colloquio 
individuale e prova pratica finalizzate alla verifica della professionalità, delle capacità ed attitudini 
professionali; si tenderà a verificare e valutare , in particolare, la motivazione al trasferimento, la situazione 
familiare nonché le competenze / capacità / conoscenze possedute in materia di:  

- Ordinamento degli enti locali, (D.lgs 267/2000) con particolare riferimento all’Ordinamento 
finanziario e contabile; 

- Contabilità armonizzata ai sensi del D.Lgs. 118/2011; 
- Attività riguardanti l’Ordinamento finanziario e contabile.  
- nozioni di diritto amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/1990 e 

ss.mm.ii.), norme in materia appalti pubblici;  
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 
Il colloquio e la prova pratica si intendono superati a condizione che il/la candidato/a consegua un punteggio 
medio complessivo per le due prove,  di almeno 21/30  ed è  collocato in graduatoria qualora ottenga il 
punteggio totale minimo pari a 42/60. 
 

SELEZIONE  
 
Le domande presentate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale.  
Preposta alla selezione è la Commissione composta dal Presidente e da n. due esperti, oltre che da un 
segretario verbalizzante.  
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 60 punti, di cui 15 riservati al colloquio, 
15 alla prova pratica e 30 ai titoli.  



I richiedenti, le cui domande siano state ammesse, sono convocati presso il Comune di Berchidda, per 
sostenere le prove. La convocazione e tutte le altre informative relative alla selezione vengono pubblicate sul 
sito internet del Comune.  
 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Le domande di mobilità contenenti titoli vengono valutate sulla base dei seguenti elementi debitamente 
documentati, come specificato nel regolamento per la mobilità esterna approvato con delibera G. C. n. 
83/2011: 

a) Curriculum professionale  ( Titolo di studio, corsi di perfezionamento e aggiornamento 
funzionali professionalmente al posto da ricoprire);  
Punteggio massimo attribuibile Punti 12 

b) Anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni; 
Punteggio massimo attribuibile Punti 10 

c) Situazione familiare;  
Punteggio massimo attribuibile Punti 8 
 

COLLOQUIO E PROVA PARTICA 
 
 Il colloquio e la prova pratica sono finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire.  
2. La Commissione valuta tali prove tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:  
 
a) Preparazione professionale generale nel settore Enti Locali;  
b) Preparazione professionale specifica per il posto da ricoprire;  
c) Conoscenza delle tecniche di lavoro e delle procedure predeterminate nella esecuzione del lavoro       
presso l’Ente Locale.  
d) Grado di autonomia nel lavoro e capacità ad individuare soluzioni nel settore specifico per il posto da 
ricoprire.  
 
 La Commissione esprime la propria valutazione con un punteggio di punti 15 nel colloquio e punti 15 
nella prova pratica.  
Viene collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nelle due prove il punteggio medio di 
almeno 21/30.  
Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio medio pari o superiore a punti 21/30, 
nelle due prove, complessivamente, non si procederà a nessuna assunzione.  
Si considera idoneo alla copertura del posto il candidato che ottiene il maggior punteggio. A parità di 
punteggio ha precedenza il candidato con più anni di servizio .  
La Commissione sarà nominata solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande.  
La Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella 
verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale 
autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di gradimento.  
 

GRADUATORIA E TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI BER CHIDDA 
 

Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, sommando il punteggio di 
valutazione del curriculum, quello del colloquio e della prova pratica, quindi trasmette all’Ufficio 
competente i verbali dei lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva.  
A parità di punteggio precede il candidato con più anni di servizio.  
Il Responsabile del Servizio, con proprio atto, procede all’approvazione dei verbali e della graduatoria di 
merito formulata dalla Commissione ed alla individuazione dei candidati che hanno titolo al trasferimento 
presso il Comune.  



La graduatoria è pubblicata sul sito internet del Comune di Berchidda.  
La graduatoria resta valida per tre anni dalla data di pubblicazione.  
L’inserimento in graduatoria non determina in capo ai candidati alcuna aspettativa in ordine a reclutamento. 
E’ facoltà dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente, sospendere o revocare il Bando di mobilità senza 
che i candidati possano vantare delle pretese al riguardo.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il trattamento dei dati, forniti 
dagli aspiranti in sede di presentazione della domanda, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della 
presente procedura e, in caso di assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e non 
richiede consenso in quanto relativo ad attività istituzionali della P.A. 
L’ambito di diffusione dei medesimi sarà limitato ai soggetti intervenienti, al personale dell’Ente e  ai 
membri della Commissione, in base ad un obbligo di legge o di regolamento.  

ESITO COLLOQUIO 
 

L’esito del colloquio non sarà comunicato personalmente ai candidati ma sarà pubblicato esclusivamente 
all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;  

ASSUNZIONE 
 

Il/la candidato/a dichiarato/a vincitore, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, verrà assunto 
in qualità di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D1 . La decorrenza di tutti gli effetti del rapporto è stabilita 
dal contratto individuale di lavoro.  

CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ DELLE AUTOCERTIFICAZIONI  
 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà all’effettuazione di idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura stessa per 
ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.  
Infine, si riserva di non dar corso alla mobilità, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative 
dell’Ente, nonché di conclusione, con esito positivo, della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34bis 
D.lgs 165/2001.  
Il presente avviso è comunque subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa 
vigente.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione valgono, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.  

NORMA DI RINVIO 
 

 Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso, si fa rinvio al vigente Regolamento per la 
mobilità esterna approvato con delibera G. C. n. 83/2011; 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del procedimento del Comune di 
Berchidda Dott.ssa Maria Grazia Meloni tel. 079/7039009 nei giorni di martedì- giovedì e venerdì dalle ore 9 
alle ore 13 . Il presente avviso è disponibile anche sul sito Internet del Comune di Berchidda nella sezione 
Amministrazione Trasparente  “ Bandi di Concorso”. 
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento relativo alla 
procedura in oggetto è la Segretaria Comunale dr.ssa Maria Grazia Meloni ; Telefono: 079 7039009. 
mail: segretario@comune.berchidda.ot.it 

                                                                          



                                                                                                               La Segretaria Comunale 
Dott.ssa Maria Grazia Meloni  

 
Berchidda 18 settembre   2018 
 
 
 


