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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 

ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO   CAT. C  
 

(PUBBLICATO IL 06.02.2019  SCADENZA 21.02.2019 ) 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 30 del 20.12.2018 avente ad oggetto 

“indirizzi in merito alla mobilità interna”. 

 

Vista la determinazione n. 07 del 06.02.2018 con la quale è stato approvato lo schema di avviso di mobilità 

interna e di domanda di partecipazione;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta mobilità interna, per la copertura di n°1 posto, di “Istruttore Amministrativo ” – Categoria C –da 

assegnare al Settore Amministrativo  riservata ai dipendenti  a tempo indeterminato dell’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano e inquadrato nella categoria C;  

 

I dipendenti, in possesso di corrispondente categoria, interessati a partecipare alla presente 

procedura, dovranno presentare domanda entro e non oltre il 21.02.2019.   

 

La domanda di partecipazione , redatta in carta semplice e formulata sullo schema allegato “A” al presente 

avviso nonché sottoscritta dall’aspirante senza necessità di autentica, deve essere indirizzata all’Unione dei 

Comuni del Parteolla e Basso Campidano - Responsabile del Settore Amministrativo, via Einaudi n°10 – 

09040 Serdiana.  

La domanda può essere presentata mediante una delle seguenti modalità: 

1. presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni (l’Ufficio Protocollo osserva il 

seguente orario di apertura al pubblico: ore 08:30-10:30, dal lunedì al venerdì); 

2. spedizione mediante posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo: 

segreteria.parteolla@pec.it;  
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La graduatoria, qualora pervenisse più di una domanda, verrà formulata per titoli e colloquio 

attitudinale e motivazionale, svolta da apposita commissione, nominata con successivo atto;  

La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 20 punti per il colloquio, a fronte di 

una valutazione titoli pari a massimo 10 punti suddiviso secondo i seguenti  criteri:   

 

TITOLI DI STUDIO - Max 2,5  punti  

 Diploma di scuola media superiore  Titolo richiesto 

Altro diploma di scuola media superiore  0,50  

Titolo di studio superiore  1 punto  

Corsi preparazione professionale con 

superamento esame   

0,75 

Altri corsi di durata di almeno 60 ore  0,25 

  

 

ALTRI TITOLI - MAX 2,5  PUNTI  

 Pubblicazioni scientifiche  0,25 

Incarichi a funzioni superiori  0,05 per trimestre 

Curriculum Professionale 1,50  

Servizi attinenti, per ogni anno o frazione 

superiore a 6 mesi  

0,25 

 

TITOLI DI SERVIZIO - Max 5 punti  

Categoria richiesta C1  Servizio a tempo indeterminato  0,50 per ogni 

frazione di sei mesi e così per un massimo di 

punti  5  

 

I candidati ai quali non verrà comunicata la non ammissione alla selezione dovranno presentarsi per sostenere 

l’eventuale colloquio il giorno 26.02.2019 presso la sede dell’Unione, a partire dalle ore 16.30 pena 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica del calendario della prova. 

 

Le dichiarazioni rese sottoscritte nella domanda di mobilità volontaria hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione e sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R n.445/200, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

I dati personali indicati dal dipendente saranno trattati, ai sensi del GDPR 679/2016 



 

Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno rivolgersi, nell’orario 09:00-11:00, al 

Ufficio Segreteria dell’Unione dei Comuni, via Einaudi, 10 – Tel. 070/74414107  

 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale 

www.unionecomuniparteolla.ca.it. 

 

 

 

Serdiana, lì 6  febbraio 2019  

  

 

                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         f.to  Dott ssa Tiziana Lecca  
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