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Sito internet http://www.comune.nuxis.ci.it  
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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C – 
PROFILO ECONOMICO C1 DEL  - C.C.NL. COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE 
LOCALI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PER 36 ORE SETTIMANALI 
 
 
IL  RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA E 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
PREMESSO che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10, adottata in data 02/02/2012 è stato concesso il 
nulla osta per la mobilità esterna ad un dipendente che ne ha fatto richiesta, subordinando la cessione del contratto alla 
contestuale copertura del posto mediante il ricorso all’istituto della mobilità esterna di cui all’art. 30, comma 1, del D. 
Lgs. N. 165/2001; 
 
RILEVATO che nella suddetta deliberazione sono state impartite al Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria 
e Servizi Demografici, le direttive per avviare la procedura di mobilità in entrata per la sostituzione del dipendente e 
solo quando quest’ultima si concluderà e l’Ente avrà la certezza di un sicuro avvicendamento finalizzato alla copertura 
del posto in argomento, si procederà alla cessione del contratto; 
 
VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 30 in data 29/12/2010, in particolare gli articoli 42 e seguenti, disciplinanti la mobilità esterna; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165,  e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
RENDE NOTO 

 
Che sono riaperti i termini per la partecipazione a una procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2011 e 
degli articoli 42 e successivi del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n. 30 del 29/12/2010: 
 
PER N. 1 ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA GIURIDICA C – PROFILO 
ECONOMICO C1 - DEL C.C.N.L. COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PER 36 ORE SETTIMANALI 
 
 

Art. 1 
Requisiti generali per l’ammissione al procedimento di mobilità 

Gli interessati al posto di Istruttore Amministrativo/Contabile devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, comparto Regioni ed Autonomie Locali; 
 inquadramento nella categoria giuridica C con profilo economico C1 e professionale di Istruttore 

Amministrativo/Contabile da almeno 3 anni; 
 essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di ragioniere o equipollente; 
 essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
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Art. 2 
Criteri selettivi 

L’assegnazione del posto di Istruttore Amministrativo/Contabile avverrà mediante la valutazione a seguito di colloquio 
teso all’approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto al posto da ricoprire, formulando una 
apposita graduatoria. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. 

 
 

Art. 3 
Compilazione della domanda di ammissione al posto di mobilità 

La domanda di ammissione al procedimento del posto in mobilità dovrà essere redatta sul modello allegato, che forma 
parte integrante del presente bando, va sottoscritta in calce, a pena di esclusione. Tale firma non è soggetta ad 
autenticazione, ma va accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La domanda 
dovrà essere inviata per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentata direttamente 
all’Ufficio Protocollo di questo Comune, indirizzandola al Comune di Nuxis, Servizio Personale, Via Cagliari, n. 67 – 
09010  Nuxis (CI). Le domande dovranno essere presentate perentoriamente entro e non oltre le ore 13.30 del 
giorno 28 giugno 2012. Si precisa che verranno escluse le domande che, sebbene spedite nei termini, 
pervengano al protocollo dell’Ente, in data successiva alla scadenza prevista. 

 
 

Art. 4 
Documenti da allegare alla  domanda 

I concorrenti devono obbligatoriamente allegare alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, in carta semplice: 
− copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
− curriculum vitae; 
− nulla osta incondizionato di mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
− ogni altro titolo culturale e di servizio ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria di merito, in originale o 

copia autenticata; (non saranno presi in considerazione tutti quei titoli che, essendo oggetto di valutazione da parte 
della commissione esaminatrice, non siano stati allegati alla domanda, qualora dichiarati nella stessa in modo non 
esaustivo).  

 
 
 

Art. 5 
Modalità di comunicazione calendario colloquio 

Verificata l’ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione, il candidato verrà convocato per 
l’effettuazione di un colloquio. La data del colloquio orale verrà divulgata mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune di Nuxis, unitamente all’elenco dei candidati ammessi. 
L’approvazione dei verbali e della graduatoria di merito sarà effettuata con provvedimento del Responsabile dell’Area 
Amministrativa/Finanziaria e Servizi Demografici. 

 
 

Art. 6 
Colloquio 

La prova di selezione consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica circa il grado di conoscenza delle seguenti 
materie: 
− Diritto amministrativo  e ordinamento degli enti locali; 
− Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 
− Diritto del lavoro e disposizioni di base sul pubblico impiego ; 
− Gestione del personale; 
La selezione sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda utile per la professionalità ricercata. Il posto oggetto 
del presente avviso è destinato al Servizio Amministrativo - Finanziario. 

 
 

Art. 7 
Trattamento economico 

Al titolare del posto messo a selezione compete il trattamento economico previsto dalla normativa in vigore per il 
personale non dirigente degli Enti Locali, riferito al livello economico dell’Area C, posizione C1, conservando, se di 
miglior favore, il trattamento economico erogato dall’Amministrazione di provenienza, con le modalità e nei limiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di mobilità. 
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Art. 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Ufficio Personale 
del Comune di Nuxis e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per finalità di gestione del 
concorso, nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione 
del rapporto medesimo, ed è data la possibilità di richiedere la modifica o la cancellazione dei dati forniti dal 
Responsabile del Procedimento. 

 
 

Art. 9 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Nuxis. Il bando inoltre sarà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Nuxis  e può essere consultato all’indirizzo: www.comune.nuxis.ci.it  

 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

Per quanto non previsto espressamente dal presente bando, si fa riferimento alla normativa fissata dal vigente 
regolamento comunale disciplinante l’accesso agli impieghi, approvato con delibera G.C. n. 30 del 29/12/2010 e dalle 
disposizioni dettate in materia dai CCNL e altre leggi vigenti in materia. L’Amministrazione si riserva di modificare, 
sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente avviso di mobilità con 
provvedimento motivato e si riserva altresì la facoltà, previa motivata deliberazione, di non procedere alla nomina ed 
alla successiva assunzione del vincitore, tutte le volte che sia venuta meno, per motivate ragioni di interesse pubblico, la 
necessità e la convenienza della copertura del posto per insindacabili valutazioni organizzative da parte dell’Ente o 
qualora non venga individuata la professionalità attesa per il profilo, oppure qualora si ritenga di rinviare la nomina e la 
conseguente assunzione in servizio. 
Il Comune di Nuxis garantisce, ai sensi del D.Lgs. n°198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell'articolo 6 della L. 28novembre 2005, n. 246” e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, parità e pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Maria Paola Loddo. Il presente bando è consultabile sul 
sito del Comune di Nuxis: www.comune.nuxis.ci.it. 
Per richiedere informazioni, ritirare copia del bando e/o consegna delle domande, rivolgersi all’Ufficio Personale del 
Comune di Nuxis, tel. 0781 9579205 – fax 0781 957484 -  Email: serviziamministrativi@comune.nuxis.ci.it 
Nuxis, 8 giugno 2012    
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Dr.ssa Maria Paola Loddo 

 
 
 
 
 
 

 


