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                              CITTA’ DI LA MADDALENA 
                               PROVINCIA DI SASSARI 

                               Piazza Garibaldi, 13 
                                 RISORSE UMANE 

 
BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA -SELEZIONE PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO DA DESTINARE ALLE DIREZIONI TECNICHE   
 

              Il Segretario Generale in qualità di Dirigente della  
             Direzione Risorse Umane ed Economiche 

VISTI: 
 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 05.04.2019 ad oggetto: “ Modifica Programmazione di 
fabbisogno di Risorse Umane – Triennale 2019/2021 e annuale 2019 di cui alla deliberazione Giunta Comunale 
n.123 del 19.12.2018; 
 -il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l’art. 30;  
- iI Decreto Legislativo n. 267/2000 in materia di Ordinamento delle Autonomie locali e ss. mm. ii;  
-  il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi adeguato approvato con Deliberazione di G.C. n. 40 
del 04/05/2011;  

 
RENDE NOTO CHE 

In esecuzione della Determinazione N. 631 del 19.04.2019 del  Dirigente delle Risorse Umane ed Economiche  è indetto 
Bando di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.  Lgs. n. 165/2001e ss.mm. ii.. per un “Dirigente  
Tecnico”. Le mansioni da ricoprire concernono funzioni di Direzione di servizi tecnici  di cui alle materie  previste  al 
punto 7 del presente bando.                                                       
Stipendio base annuo comprensivo di rateo di tredicesima mensilità € 43.310,80 oltre alla retribuzione di posizione, agli 
assegni e altre indennità se dovuti, ai sensi del CCNL dell’Area della Dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali 
del 03.08.2010  biennio economico 2008/2009. Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell’ 
Ente di  provenienza. 
L’assunzione del candidato risultato idoneo verrà effettuata compatibilmente con la copertura finanziaria dell’Ente e 
con i vincoli posti dalle disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale al momento vigenti. 
Il presente avviso è subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, avviata 
con nota del Dirigente delle Risorse Umane ed Economiche prot. n.7184 del 08.04.2019. 
 

 1 . REQUISITI DI AMMISSIONE 
Alla selezione  possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine previsto dal presente avviso per 
la presentazione delle domande, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1. 
comma 2 , del D.Lgs. n. 165/2001 con la qualifica di “Dirigente Tecnico” con almeno 6 mesi di 
anzianità di servizio; 

 Essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento e nuovo ordinamento in 
Ingegneria Civile o Edile o in Architettura o diploma di laurea equipollenti per legge, che abbia 
permesso l’acquisizione di specifiche competenze nelle materie indicate nel seguente punto : 

 Competenza ed esperienza di natura dirigenziale gestionale che comportano una responsabilità 
nella direzione di risorse e uffici di natura complessa secondo norme e principi del D.Lgs 
118/2011 e ss.mm.ii.. 
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 i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio  all’estero possono partecipare al concorso 
previo riconoscimento del titolo di studio attuato ai sensi dell’art.38 c. 3 del D.Lgs 165/2001 e 
ss.mm.ii; 

 Essere in possesso dell’atto di concessione del nulla osta incondizionato alla mobilità 
dell’Amministrazione di provenienza; 

 Non aver riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni, o nel periodo di servizio prestato, 
se inferiore ; 

 Non essere stato valutato negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività di 
Dirigente negli ultimi tre anni o nel periodo di servizio prestato, se inferiore. 
 

 
A norma della Legge 10 aprile 1991 n°125 e  dell’art. 57 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 è garantita parità e pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 
2. ESCLUSIONI 

La mancanza dei requisiti di cui al precedente paragrafo è motivo di esclusione dalla selezione. 
Inoltre, non è sanabile, la domanda di partecipazione: 
1.  pervenuta fuori termine; 
2. priva della  sottoscrizione autografa; 
3. priva dell’atto di concessione del nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di provenienza;   
4. presentata da coloro che siano stati collocati a riposo.  
Ai soli candidati non ammessi verrà data comunicazione del motivo di esclusione con raccomandata A/R, con 
telegramma, pec, o in caso d’urgenza via email. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, va redatta in carta semplice. 
La domanda  deve essere debitamente  sottoscritta a pena di immediata esclusione. 
Alla domanda  dovranno inoltre  essere allegati: 

 dettagliato curriculum vitae dal quale si evincano in particolare, il livello e la tipologia di istruzione 
conseguita dal candidato, le esperienze acquisite, in particolare presso le amministrazioni pubbliche, presso 
cui il candidato ha prestato servizio, le altre competenze eventualmente  possedute e la formazione del 
candidato; 

 dichiarazione circa il possesso della qualifica Dirigente Tecnico e di eventuali procedimenti disciplinari avuti 
negli ultimi 3 anni; 

 l’impegno ad assumere servizio, anche immediatamente, a seguito dell’avvenuta selezione; 
  il possesso  del diploma di laurea  richiesto nel punto 1 “ Requisiti di ammissione”. 
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
  dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la Pubblica 

Amministrazione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;  
 L’indirizzo, recapito telefonico e/o indirizzo email, al quale inviare le comunicazioni relative alla selezione e 

l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
4. MODALITA’ INVIO DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice dovranno essere inoltrate al Comune di La 
Maddalena, Ufficio Personale, Piazza Garibaldi, 07024 La Maddalena (SS) e pervenire improrogabilmente al Protocollo 
dell’Ente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente tramite servizio postale a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure presentate direttamente o tramite corriere.  Qualora la data di 
scadenza sia festiva, i termini sono prorogati al primo giorno successivo non festivo. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte dell’aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
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indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
Sul retro della busta, il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e l’indicazione della selezione alla  
quale intende partecipare “Domanda di selezione, mediante colloquio, di mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 1 posto di Dirigente Tecnico,  a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30  del D. Lgs. n. 165/2001”. 
Per le domande spedite a mezzo posta, non farà fede il timbro postale, ma unicamente il timbro d’arrivo dell’Ufficio 
Protocollo dell’Ente, entro il termine di scadenza del Bando. 
Le domande possono anche essere inoltrate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: 
protocollo@pec.comunelamaddalena.it,  scansionate oppure firmate digitalmente. In tal caso fa fede la data d’invio 
telematico della domanda da parte del mittente. 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. In caso di invio telematico della stessa (PEC) la sottoscrizione sarà considerata 
valida se:  

 il file sia stato firmato digitalmente;  
 in alternativa, la documentazione cartacea sia stata sottoscritta in modo autografo 

e successivamente scansionata. 
In caso di invio tramite della posta elettronica certificata l’oggetto della stessa dovrà riportare la dicitura “Domanda di 
selezione, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Tecnico a 
tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001”.  

5. TUTELA DELLA PRIVACY 
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli relativi al 
curriculum scolastico e professionale. 
Tali dati, ai sensi degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii. sono finalizzati a consentire lo 
svolgimento della procedura  concorsuale, ad attribuire ai candidati i punteggi spettanti per i titoli e a  formulare la 
graduatoria finale. 
I dati personali, nell’ambito delle finalità sopra esposte, saranno trasmessi all’Ufficio del Personale coinvolto nel 
procedimento concorsuale. 

 
6. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

L’idoneità dei candidati al posto da ricoprire verrà valutata da una Commissione esaminatrice, sulla base delle 
esperienze maturate lavorative e professionali con particolare riferimento al settore della pubblica amministrazione,   
documentate nel curriculum vitae che deve essere allegato alla domanda di partecipazione, mettendo in risalto 
l’eventuale sottoposizione o meno a procedimenti disciplinari negli ultimi tre anni, nonché sulla base di un colloquio.  
I criteri di valutazione riguarderanno dunque il livello complessivo di conoscenza delle materie oggetto della prova, 
la preparazione tecnico – dottrinale, l’attitudine alla sua completa applicazione concreta, la dimostrazione 
dell’esperienza professionale maturata, la concretezza espositiva, la proprietà di linguaggio tecnico e la capacità di 
sintesi, le capacità manageriali dimostrate e quelle  di risoluzione delle problematiche. 
Al curriculum professionale potranno essere assegnati fino a 20 punti, così suddivisi: fino ad un massimo di 5 punti 
per master e corsi professionali inerenti alle materie di cui all’art.7; 0.5 punti,  fino ad un massimo di 10 punti, per 
ogni mese di lavoro come dirigente presso pubbliche amministrazioni , fino a 5 punti per il curriculum vitae 
complessivamente considerato.  

 
7. COLLOQUIO 

La Prova d’esame consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento della professionalità posseduta  in relazione  
al posto da ricoprire. 
Il colloquio teso all’accertamento dell’idoneità al posto da ricoprire sulla base delle capacità professionali, 
manageriali e dell’attitudine alla funzione di Direzione, verterà sulle seguenti  materie: 

 Diritto amministrativo e costituzionale e legislazione amministrativa e contabile degli enti locali, Disciplina del 
rapporto di pubblico impiego, normativa contrattuale per il personale degli enti locali -Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici –gestione giuridica ed economica del personale; 

 codice amministrazione digitale, principi, strumenti, regole e istituti dell’attività 
amministrativa, della  trasparenza e dell’anticorruzione. 

 programmazione del territorio; 
 Legislazione internazionale, nazionale e regionale in materia di edilizia pubblica e privata; 
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 Legislazione in materia di lavori pubblici e urbanistica, concernente gli appalti, concessioni, espropriazioni per 
pubblica utilità; 

 Legislazione in materia di tutela ambientale; 
 Scienza e tecnica delle costruzioni (costruzioni stradali, idrauliche e relative normative tecniche);  
 Legislazione in materia di prevenzione infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili ;  
 Diritto privato con particolare riferimento ai contratti e alle obbligazioni; 
 Diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica; 
 Ordinamento finanziario degli enti locali con particolare riferimento agli aspetti riguardanti le fasi delle  

entrate, della spesa, degli investimenti; 
 Nozioni di politica economica con particolare riferimento alla programmazione; 
 In considerazione della novità legata al novellato art. 37 del D. Lgs 165/2001,  verrà accertata (solamente a 

livello di “accertamento” senza punteggio di valutazione) la conoscenza di base della lingua inglese;  
 Conoscenza dell’uso e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 
8. VALUTAZIONE  DELLA PROVA 

La Commissione dispone del seguente punteggio massimo per la valutazione del colloquio: 40 punti. 
Saranno dichiarati idonei i candidati che conseguiranno il punteggio minimo di 31 punti al colloquio . 
 

9. CALENDARIO DELLA PROVA 
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione e/o di non ammissione anche tramite telegramma, o in 
caso d’urgenza anche via mail, sono convocati per sostenere il colloquio, nella data che sarà pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente almeno 10 giorni prima della prova, presso il Comune di La Maddalena nella sede centrale in 
Piazza Garibaldi n.13. 

10. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione in servizio come da delibera del fabbisogno n. 21 del 05.04.2019 è prevista dal 31.12.2020, salvo 
l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con il dirigente assunto ex art.110 Tuel, che 
potrebbe portare ad anticipare anche al 2019 l'assunzione del dirigente a tempo indeterminato. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, né fa sorgere a favore dei partecipanti 
alcun diritto all’assunzione presso il Comune di La Maddalena, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la 
facoltà di annullare  o revocare in qualsiasi momento la presente procedura senza che per i concorrenti maturi alcun 
diritto o pretesa. 
Le assunzioni di cui al presente bando sono subordinate alle capacità finanziarie dell’Ente e ai vincoli posti dalle 
disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale al momento vigenti. 

 
11. NORME FINALI 

Qualora ricorrano gravi motivi di pubblico interesse debitamente motivati il Dirigente competente per la gestione del 
personale può determinare la revoca del presente bando in qualsiasi fase del procedimento concorsuale, procedendo a 
informarne i candidati che ne abbiano interesse. Tali provvedimenti saranno pubblicizzati nelle stesse forme in cui è 
stato pubblicizzato il presente bando. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii.  si informa che il Responsabile del 
Procedimento in oggetto è il Dirigente della Direzione delle Risorse Umane  ed Economiche.  
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Personale del Comune di La Maddalena. 
Il presente avviso viene pubblicizzato: 
 
 all’Albo Pretorio dell’Ente; 
 sul sito istituzionale del Comune: www.comunelamaddalena.gov.it; 
 ai comuni limitrofi; 

 II  Segretario Generale  
La Maddalena, lì                                                                                                                in qualità di Dirigente  

                                      Risorse Umane ed Economiche 
   Dr.ssa  Barbara PINI 
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