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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 4, comma 1, della Legge 11 agosto 

2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale “le amministrazioni possono 

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, 

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda 

di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando 

preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, 

per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire 

attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da 

possedere”; 

VISTO  il comma 2-bis del citato articolo, il quale dispone che ‘‘Le amministrazioni, prima di procedere 

all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo, 

dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti 

alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui 

prestano servizio….’’; 

VISTA   la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 30/12/2020 relativa alla programmazione triennale 

del fabbisogno di personale per gli anni 2021, 2022 e 2023, con la quale si dispone la copertura nell’anno 

2021 di n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. Giuridica ‘D1’ da assegnare all’Area Giuridico 

Sociale Economico Finanziaria, a tempo pieno e indeterminato; 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n.48 del 22/02/2021,  con la quale veniva approvato il 

presente Bando; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Ordinamento delle Autonomie Locali; 

VISTO il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali; 

VISTO il regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi; 

RENDE NOTO 

E’ indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, finalizzata all’acquisizione e 

valutazione di domande di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di 

n. 1 (uno) posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica “D1” con profilo professionale di 

“Istruttore Direttivo Amministrativo contabile” (o profilo analogo anche se diversamente denominato) da 

assegnare all’Area Giuridico Sociale Economico Finanziaria, riservata esclusivamente al personale di ruolo, di 

cui all’art.2 c.2, del D. Lgs. n.165/2001, in servizio presso altre amministrazioni. 

La presente procedura di mobilità è subordinata all’esito negativo, da parte della Funzione Pubblica, della 

comunicazione di cui all’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001. Dell’esito delle suddette procedure sarà data 

tempestiva comunicazione sul sito internet del comune (www.comune.ballao.ca.it). 
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Art. 1 - Requisiti per l’ammissione 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art.2, 
comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., con categoria e profilo professionale pari al posto da 
assegnare (cat. Giuridica D1, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – Area Giuridico sociale 
Economico finanziaria); 

• essere inquadrati nella categoria giuridica D1 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 o in categoria 
equivalente presso altri comparti di contrattazione pubblica e appartenere al Profilo professionale di 
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile; 

•  non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

• non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) che possono costituire impedimento 
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

• essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza, con 
il quale si autorizza il trasferimento presso il Comune di Ballao (La sua consegna può avvenire anche 
il giorno stabilito per il colloquio); 

• esperienza documentata biennale di servizio presso Enti pubblici, svolta in posizione analoga al 
suddetto profilo professionale (essere in possesso delle competenze tecniche gestionali, dei requisiti 
attitudinali allo svolgimento del ruolo presso i servizi finanziari, sociali e amministrativi); 

• idoneità psico fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni di cui al Profilo Professionale oggetto del 
presente bando; 
 

 

• Con il seguente titolo di studio: 
 
  diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici 
previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora 
denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 22 ottobre 2004 n. 
270) in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche. Possono presentare domanda anche i 
candidati in possesso di altro titolo di studio equipollente in base all’ordinamento previgente rispetto al 
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché equiparato in base al decreto interministeriale 9 luglio 
2009.  
I titoli di studio conseguiti presso università straniere sono considerati validi se sono stati dichiarati 
equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della normativa vigente in materia.  
Sarà cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di 
equipollenza e l’ente che ne ha effettuato il riconoscimento, ovvero della richiesta di equipollenza del titolo 
di studio conseguito all’estero. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione alla presente procedura (ad esclusione del nulla osta incondizionato che può essere 
presentato lo stesso giorno stabilito per il colloquio) e mantenuti fino all’eventuale sottoscrizione del 
Contratto Individuale di Lavoro. 
 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla 
procedura. 
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Art. 2 - Domanda di partecipazione 

 

 La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice debitamente firmata e datata a pena di 

esclusione, dovrà essere presentata conformemente al modello allegato ‘B’ : 

Nella domanda il candidato deve dichiarare: 

1) cognome e nome; 

2) luogo e data di nascita; 

3) codice fiscale, residenza ed il recapito al quale trasmettere le comunicazioni relative alla procedura 

[indirizzo esatto, numero telefonico, e-mail (obbligatoria)], ai fini della immediata reperibilità; 

di possedere i seguenti requisiti: 

1) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della votazione riportata, con l’esatta specificazione dello 

stesso, della data e dell’Università che lo ha rilasciato. Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, 

pur essendo inquadrati nella stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire non siano in possesso dello 

specifico titolo di studio richiesto; 

2) l’ente di appartenenza, la categoria e il profilo di inquadramento, con l’indicazione della posizione giuridica 

ed economica, della tipologia del rapporto, della data di assunzione a tempo indeterminato e dell’ufficio 

presso il quale presta servizio; 

3) idoneità psico-fisica al servizio continuativo e incondizionato per lo svolgimento delle mansioni relative al 

posto messo a concorso; 

4) assenza di procedimenti e/o di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di ammissione (in caso contrario specificare la natura delle sanzioni disciplinari 

subite ovvero dei procedimenti in corso); 

6) assenza di sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 

procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento, ovvero assenza di 

condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario 

specificare la natura delle condanne riportate ovvero dei procedimenti in corso); 

7) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità; 

8) di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al Trattamento dei dati 

personali dell’avviso di mobilità. 

9) di essere in possesso del nulla osta con parere favorevole e incondizionato alla mobilità (condizione non 

indispensabile al momento della presentazione della domanda, indispensabile e non derogabile al momento 

del colloquio); 

10) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza previsti all’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 

 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti non è ritenuta valida. 
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Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76 del  D.P.R. n.445/2000; 

 

        Alla domanda devono essere allegati: 

 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, se la stessa non è sottoscritta in 
presenza del dipendente addetto a ricevere la domanda; 

b) Curriculum professionale redatto in carta libera, datato e firmato. Il curriculum deve contenere tutte 
le indicazioni utili a valutare l’attività professionale e di studio del candidato con l’esatta precisazione 
dei periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, le collaborazioni e le pubblicazioni e quant’altro il 
concorrente ritenga di rappresentare ai fini della valutazione del curriculum stesso; 

c) Titoli di preferenza eventualmente posseduti utilizzando il modello B2 allegato al presente bando; 
d) Titolo di studio, titoli di servizio e titoli vari inerenti il profilo professionale del posto oggetto di 

selezione presentati mediante dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello B1 allegato al 
presente bando. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto 
ovvero sottoscritta e trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità;  

e) Nulla osta preventivo e incondizionato da parte dell’Ente di provenienza in originale (salvo quanto 
previsto dall’art.2 del presente bando); 

f) Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP). 
 
Per i titoli di servizio dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva, ai fini della corretta attribuzione 
del punteggio, dovranno essere espressamente indicati la tipologia del servizio, la data di inizio e di 
cessazione, il datore di lavoro, la categoria e il profilo professionale ricoperto. Per tutti gli altri titoli 
che i candidati ritengano opportuno autocertificare, dovrà essere indicata l’esatta connotazione in 
relazione alla specificità degli stessi. 
La domanda di partecipazione e la documentazione sono esenti da bollo. 

 
 

Il possesso del nulla osta è condizione indispensabile e non derogabile per essere ammessi al colloquio.  
La sua consegna può avvenire anche il giorno stabilito per il colloquio. 
 
Le domande di mobilità volontaria, saranno esaminate dal servizio personale che verificherà l’ammissibilità 
delle stesse alla luce dei requisiti richiesti. 

Il Servizio personale, in sede di istruzione del procedimento di ammissione dei candidati, può richiedere 
chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata. 

Se entro i termini assegnati non verranno forniti i chiarimenti e/o le integrazioni richieste, l’istanza si 

considererà come non presentata. 

In ogni caso non saranno considerate validamente pervenute le domande di mobilità prive di firma. 

 

 

ART. 3 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, datata e 

sottoscritta a pena di inammissibilità e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità personale in corso di validità, dovrà pervenire, a rischio del mittente e a pena di 

esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 16 Aprile 2021 

 

Sulla busta  o sull’oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione 

alla procedura di mobilità volontaria per titoli e colloquio per n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo contabile, Categoria Giuridica D1, da assegnare all’Area Giuridico Sociale Economico 

Finanziaria”. 

- Le domande potranno essere spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Comune 
i Ballao, Piazza Emilio Lussu n.3 – 09040 Ballao (SU), la domanda si considera prodotta in tempo utile 
(a tal fine non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), purché sia recapitata all’ufficio 
protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza di cui sopra. 

- Con consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune all’indirizzo sopra indicato; 
- Con posta elettronica certificata (personale del candidato) al seguente indirizzo: 

protocolloballao@servizipostacert.it  . Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta ordinaria o 
da PEC non personale. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica 
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.  

 

L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo della 
firma, purchè sia allegata copia in formato PDF del documento di identità personale in corso di validità, pena 
nullità. Tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato PDF. 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate o pervenute in data successiva al termine delle ore 12:00 del giorno 16 Aprile 2021. 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 28/12/2000, N. 455, 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. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, nel caso di 

esito negativo, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, 

ferme restando le responsabilità penali. 

 Le variazioni dei dati indicati nella domanda devono essere comunicate tempestivamente al seguente 

indirizzo pec: protocolloballao@servizipostacert.it. 

 

Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di trasferimento già pervenute 

all’Amministrazione prima della pubblicazione del presente avviso. 
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Art. 4 – Ammissibilità delle istanze 

 

Il possesso del nulla osta è condizione indispensabile e non derogabile per essere ammessi al colloquio.  

I 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 cessione del contratto. L’accertamento del mancato 

possesso, anche di un solo dei requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se 

sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza del diritto di nomina. 

 

Art. 5 – Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art.11, c.1, del vigente 

Regolamento comunale delle selezioni pubbliche e delle altre procedure di assunzione.  

 

Art.6 - Modalità di selezione e valutazione titoli 

 

Al fine di addivenire alla scelta del lavoratore da ammettere alla mobilità come da regolamento si procederà 
ad una selezione per titoli e colloquio individuale, la cui graduatoria finale terrà conto dei seguenti criteri: 
- ad ogni candidato è attribuito un massimo di quaranta punti. Il punteggio dovrà essere attribuito nel rispetto 
dei limiti di cui alla sottostante tabella: 
 

TIPOLOGIA PUNTEGGIO 

Titoli di studio 3 

Titoli di servizio 4 

Titoli vari 2 

Curriculum professionale 1 

Colloquio 30 

TOTALE (Punteggio massimo) 40 

 

A) TITOLI DI STUDIO  

 

 L’attribuzione del punteggio riservato al Gruppo I – Titoli di studio – viene effettuata dalla 
Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo. 

 Il punteggio viene ripartito come appresso: 
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CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO. 

 

Titoli 
espressi in 
decimi 

Titoli espressi 
in 
sessantesimi 

Titoli 
espressi in 
centesimi 

Titoli 
espressi con 
giudizio 
complessivo 

Titoli di laurea valutazione 

Espressi in 
centodecimi 

Espressi in 
centesimi 

da a da a da a da a da a 

6,00 6,49 36 39 60 64 Sufficiente 66 70 60 75 0 

6,50 7,49 40 45 65 74 Buono 71 85 76 90 0,50 

7,50 8,49 46 54 75 84 Distinto 86 100 91 95 1.50 

8,50 10 55 60 85 100 Ottimo 101 110 e 
lode 

96 100 2,50 

 

CLASSE B - TITOLI DI STUDIO ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO. 

 

Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello 
prescritto per la partecipazione al concorso, purchè la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti 
attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso. 

 

CLASSE C - TITOLI DI STUDIO NON ATTINENTI, DI LIVELLO PARI O SUPERIORE A QUELLO PRESCRITTO. 

 

Il punteggio assegnato alla classe viene attribuito ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello 
prescritto per la partecipazione al concorso, non attinenti in modo prevalente ai contenuti professionali del 
posto a concorso, ma tali che, in rapporto ad essi, documentano il possesso di una più ampia e ricca 
formazione culturale. 

 

L'assegnazione del punteggio alle tre classi avviene con criteri tali da assicurare che abbiano 
preminente valutazione i titoli comprovanti il possesso della formazione professionale attinente al profilo del 
posto a concorso. 

 

B) TITOLI DI SERVIZIO 

 

1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo II - Titoli di servizio - viene effettuata dalla 
Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo. 

 

2. Il punteggio complessivo riservato al Gruppo viene ripartito in classi ed eventualmente in sottoclassi a 
seconda del soggetto presso il quale il servizio è stato prestato e del diverso livello professionale del 
servizio stesso. 
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3. La Commissione può stabilire un limite massimo di servizio valutabile in ciascuna classe, che è 
applicabile per tutti i servizi nella stessa compresi, indipendentemente dalla ripartizione per sottoclassi. 

 

4. Viene ammesso a valutazione il servizio prestato, di ruolo e non di ruolo, presso comuni, province, loro 
consorzi, U.S.L., Stato, regioni, enti pubblici e, nelle ipotesi indicate al successivo 6° comma, presso enti 
di diritto pubblico, aziende pubbliche e private. 

 

5. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al precedente 3° comma sono ammessi a valutazione i servizi 
prestati, con esclusione delle frazioni di mese. Nell'ambito della stessa classe o sottoclasse tali frazioni 
si sommano e si esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore al mese. Ai servizi a orario ridotto 
è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale orario di lavoro. 

 

6. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti ed equiparabili a qualifiche che 
non risultino inferiori di oltre due livelli a quella cui si riferisce il concorso. 

 

 

7. Entro gli eventuali limiti massimi di cui al 3° comma sono prioritariamente valutati i servizi che 
attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati, fermo restando il totale dei punti assegnato al 
Gruppo e, nell'ambito di esso, alla classe. 

 

C) TITOLI VARI 

 
1. L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Titoli vari - viene effettuata dalla Commissione 

secondo i criteri generali previsti dal presente articolo. 
 

2. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione 
in questo Gruppo, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli 
elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di 
specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad 
esperienze di lavoro non valutabili nel primo e secondo Gruppo. 

 

3. Sono comunque valutate: 

a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a 
concorso; 

b) le specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle funzioni del posto a 
concorso o per lo stesso espressamente richieste; 

c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali 
attinenti alle funzioni del posto a concorso; 

 

4.    La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) 
e c) del precedente 3° comma viene effettuata allorchè tali titoli siano documentati da certificazioni 
rilasciate da Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione pubblici o giuridicamente 
riconosciuti come tali, dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della 
formazione che presso gli stessi viene conseguita. Inoltre sono ammessi a valutazione i corsi di cui 
innanzi che abbiano avuto una durata adeguata in rapporto alle materie oggetto di insegnamento e che 
si siano conclusi con un esame finale. 
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5. La Commissione determina il punteggio da attribuire a ciascun titolo classificato nel Gruppo III di volta in 
volta, in relazione alla sua validità ed importanza ed in rapporto di equità con il valore, in punteggi, 
attribuito ai titoli valutati nei Gruppi I e II. 

 

D) CURRICULUM PROFESSIONALE 

  

1. L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale viene effettuata dalla 

Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e 

professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di incarichi 

speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate, nonché di attività e di ogni altro 

elemento di valutazione del candidato, rilevanti ai fini della posizione da ricoprire, che non abbia già dato 

luogo all’attribuzione di punteggio nelle altre categorie di titoli. 

2. La Commissione tiene particolarmente conto: 

 

a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma; 
b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo 

all'attribuzione di punteggio negli altri Gruppi di titoli. 
 

3. Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione al Curriculum di contenuto irrilevante ai fini 
delle valutazioni di cui ai precedenti commi. 

 

Il colloquio effettuato dalla Commissione giudicatrice è finalizzato all’accertamento della professionalità e 

dell’attitudine posseduta in relazione al posto da ricoprire e consisterà in una discussione argomentata sul 

curriculum professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento 

degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali 

concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare l’attitudine personale del candidato 

all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze 

professionali e funzionali dell’amministrazione. 

La valutazione sarà quindi espressa con un punteggio complessivo espresso in trentesimi, secondo criteri 

predeterminati dalla Commissione Giudicatrice, ed il candidato sarà ritenuto idoneo se avrà conseguito 

almeno 21/30. 

Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce convocazione per la valutazione dei titoli 

e per il colloquio di esame che si svolgerà in aula aperta al pubblico, presso la Sala Consiliare del Comune di 

Ballao, Piazza Municipio n. 3, il giorno 16 aprile 2021 alle ore 12:00. Pertanto i candidati che non avranno 

ricevuto specifica comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi alla prova orale degli esami nei giorni 

e nell’ora indicati senza alcun preavviso, muniti di valido documento di identità. La mancata presentazione 

del candidato nel luogo e nell’ora indicata verrà ritenuta come rinuncia a partecipare alla selezione. Eventuali 

variazioni delle date di esame saranno tempestivamente comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato 

nel sito istituzionale del Comune https://www.comune.ballao.ca.it/ 

Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti alla procedura in argomento, compresi eventuali rinvii della data 
del colloquio, saranno effettuate esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di 
Ballao all'indirizzo www.comune.ballao.ca.it.  Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
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E' escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte dell'Ente. 
I candidati sono tenuti pertanto a verificare costantemente sul predetto sito la presenza di avvisi relativi alla 
selezione in oggetto. 
Eventuali informazioni inerenti alla procedura possono essere richieste contattando l'Ufficio del Personale a 
mezzo e mail pec all'indirizzo protocolloballao@servizipostacert.it . 
 

Art. 7 - Riserve dell’Amministrazione 

 

L’Amministrazione potrà procedere anche in presenza di una sola domanda; 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme del D.lgs 165/2001, al vigente 

regolamento e al CCNL del comparto, in quanto applicabili al presente procedimento. 

Il trasferimento del candidato vincitore della procedura di mobilità avverrà in data da concordare con l’Ente 

di appartenenza. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, al termine della valutazione dei candidati, di non dar corso 

alle procedure di mobilità. 

L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, annullare, revocare o sospendere in 

qualsiasi momento la presente procedura a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito 

di diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. 

Art. 8 - Trattamento economico 

 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il comparto Funzioni Locali per la categoria 

giuridica D1. 

Sono attribuite le indennità fisse previste dal vigente C.C.N.L.. e sono riconosciuti gli istituti previsti dalla 

vigente normativa. 

Art. 9 – Graduatoria 

 

Al termine della procedura selettiva, la commissione formula una graduatoria dei candidati sulla base dei 

punteggi attribuiti e sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà riportato il punteggio più alto. 

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. A parità di merito e di titoli di precedenza o preferenza, 

precede il candidato avente l’età anagrafica meno elevata (art. 3, comma7, L. 127/1997). 

Qualora, per qualsiasi ragione, non dovesse aver luogo l’assunzione del primo classificato, l’Amministrazione 

potrà eventualmente procedere allo scorrimento della graduatoria. 

La graduatoria avrà validità per il periodo stabilito dalle vigenti norme relative ai concorsi pubblici. 

Gli esiti del colloquio selettivo ed il punteggio saranno pubblicati con apposito avviso sull’Albo pretorio on 

line e la pubblicazione di cui sopra vale quale notifica a tutti gli effetti di legge. Non verrà pertanto data alcuna 

comunicazione ai candidati non idonei o ai candidati collocati in graduatoria dal secondo posto in poi.  
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Gli esiti della presente procedura saranno tenuti validi in relazione alla copertura del corrispondente posto 

vacante di cui alla citata delibera di programmazione del fabbisogno di personale G.C. n.69/2020; 

 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’ufficio personale del Comune di 

Ballao, trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed informatici per le finalità di gestione della 

procedura di mobilità, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

 

Art. 11 - Altre disposizioni 

. 

- E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dal D. Lgs. 198/2006 e 
dall’art.7 del D. Lgs. 165/2001; 

- L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 e 
all’art.15 del RGPD "Diritto di accesso dell'interessato" – EU 679/2016; 

- L’assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, delle disposizioni 
ordinamentali interne dell’Ente. 

- Il rapporto, sarà regolato da apposito contratto individuale; 
- Prima della formalizzazione del rapporto di lavoro sarà verificata la veridicità delle dichiarazioni rese; 
- L’eventuale assunzione del candidato prescelto è concordata con l’Amministrazione di appartenenza 

entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Ballao; 
- Copia del presente bando, fac-simile della domanda, dichiarazioni titoli e dichiarazione titoli di 

preferenza sono reperibili presso l’ufficio Protocollo e sul sito internet del comune 
www.comune.ballao.ca.it nella home page, nella sez. amministrazione trasparente ‘bandi e 
concorsi’; 

- Ogni altra informazione relativa al bando potrà essere richiesta all’Ufficio Personale del Comune, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, tel 070/7957319; 

- Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento è Dott. Gian Franco Raffaele 
Frongia; 

- In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati richiesti sono finalizzati 
alla gestione della procedura concorsuale. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal 
Comune di Ballao in qualità di titolare attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione 
o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi 
e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento; 

 

Resta chiarito e inteso che l’assunzione è subordinata al fatto che non sia intervenuta l’assegnazione di 

personale nei termini del c.2 dell’art.34/bis del D. Lgs.165/2001, ed al fatto che vi sia un numero sufficiente 

di candidati idonei in graduatoria a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità volontaria; 

 

Copia del presente bando e lo schema di domanda, degli allegati B1, B2 e B3 sono pubblicati sul sito Internet: 

www.comune.ballao.ca.it, nella home page ed in amministrazione trasparente- sez. bandi e concorsi, o 
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possono essere ritirati direttamente presso la sede del Comune di Ballao – Piazza  Emilio Lussu n. 3, dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. telefonico 070/957319. 

BALLAO/BALLAU, 23.02.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Gian Franco Raffaele Frongia1 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione digitale” 
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