
 
 

COMUNE DI CALANGIANUS 
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO 

ALLEGATO A) 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO PERSONALE 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

IDONEI COLLOCATI IN VIGENTI GRADUATORIE A TEMPO INDETERMINATO ESPLETATI DA ALTRI ENTI 

PUBBLICI PER I PROFILI SOTTOELENCATI.  

 

Per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato delle seguenti figure professionali: 

 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. “D1”; 

 Istruttore Direttivo Servizio di Vigilanza Cat. “D1”; 

 

Per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (24 h settimanali) della seguente figura 

professionale: 

 Istruttore Direttivo Contabile Cat. “D1” – part-time (24h); 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

 VISTO il Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, approvato con deliberazione 

della Giunta Municipale n. 23 del 02.03.2021;  

In esecuzione della determinazione n. 63 del 17.05.2021, con la quale è stato approvato il presente 
avviso ed il modulo di manifestazione di interesse all’assunzione presso il comune di Calangianus per 
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche per le figure 
professionali di cui sopra 
 

SI RENDE NOTO 
 

che il Comune di Calangianus intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse di 
candidati idonei in graduatorie valide e vigenti approvate da altre amministrazioni pubbliche del 
medesimo comparto EE.LL., per la copertura, con contratto a tempo indeterminato e pieno, di: 
 

 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. “D1”-  da assegnare ai Servizi Demografici 

 Istruttore Direttivo Servizio di Vigilanza Cat. “D1” –  da assegnare al Servizio di Vigilanza 
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Per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (24 h settimanali) della seguente figura 

professionale: 

 Istruttore Direttivo Contabile Cat. “D1” – part-time (24h) – da assegnare ai Servizi Finanziari; 

 

 
Le graduatorie in corso di validità approvate da altri Enti Pubblici del medesimo comparto Enti Locali, 
devono essere relative a concorsi pubblici espletati per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
per categoria e profilo professionale omogeneo a quello suindicato.  
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
relativo al personale del comparto funzioni locali e dagli atti amministrativi dell’amministrazione. 
Il tipo di impiego è a tempo indeterminato e pieno, categoria D, p.e. D1. 
Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello previsto dal vigente CCNL comparto 
Funzioni locali del 21.05.2018. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DELL’ISTANZA 
 

Possono presentare manifestazione di interesse coloro che sono inseriti tra gli idonei non assunti 
nell’ambito di graduatorie concorsuali, purché ancora valide alla scadenza del termine previsto per la 
presentazione della manifestazione di interesse, approvate da altro Ente Pubblico del medesimo 
comparto Enti Locali. Le graduatorie devono essere riferite ad assunzioni a tempo indeterminato e 
pieno, di: 
 

 Istruttore Direttivo Amministrativo Cat. “D1”; 

 Istruttore Direttivo Servizio di Vigilanza Cat. “D1” 

 

Per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (24 h settimanali) della seguente figura 

professionale: 

 Istruttore Direttivo Contabile Cat. “D1” – part-time (24h); 

 
MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi con la presentazione della manifestazione di 
interesse, gli interessati dovranno utilizzare l’apposito stampato predisposto e allegato al presente 
avviso o riprodurlo fedelmente. 
La manifestazione di interesse, debitamente compilata, deve essere indirizzata al Comune di 
Calangianus, Servizio Personale, Via Sant’Antonio, n. 2 – 07023 CALANGIANUS (SS) 
Nella manifestazione di interesse dovrà essere indicato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000: 
a) Cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
b) residenza, recapito telefonico, indirizzi email e/o PEC; 
c) amministrazione pubblica, compresa tra quelle indicate all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii., che ha approvato la graduatoria, data ed estremi del provvedimento di approvazione 
della graduatoria e propria posizione nella medesima graduatoria per assunzione a tempo pieno e 
indeterminato del profilo professionale interessato; 
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d) preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione. 
e) Titolo di studio posseduto in relazione al posto da ricoprire; 
f) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni 
g) dichiarazione di non essere stati dispensati o destituiti dall’impiego pubblico; 
h) Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 in relazione 
all’assunzione di cui trattasi presso il comune di Calangianus. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto ai sensi del DPR 445/2000. 
La domanda debitamente sottoscritta deve essere accompagnata da una copia fotostatica di un 
documento valido d’identità̀. 
La manifestazione di interesse ed eventuali allegati dovranno essere predisposti in formato 
immodificabile PDF 
La manifestazione di interesse dovrà̀ essere presentata entro e non oltre il giorno 07 giugno 2021 
mediante le seguenti modalità̀: 
- per posta elettronica certificata esclusivamente da casella di posta elettronica certificata 
all’indirizzo PEC del Comune: 
protocollo.comune.calangianus@pec.it; 
- per posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Calangianus- Ufficio Personale- Via 
Sant’Antonio n. 2 – 07023 Calangianus 
- con consegna diretta della domanda, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Calangianus ubicato in Via Sant’Antonio n. 2 – 07023 Calangianus, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
 
Sul plico chiuso consegnato al protocollo o trasmesso mediante raccomandata e nell’oggetto della 
PEC, in caso di invio tramite posta elettronica, deve essere apposta la dicitura “Manifestazione di 
interesse per la copertura di n. 1 posto di   (indicare il posto per cui si invia la domanda)  Cat. “D1” 
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, il 
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 
24,00 del giorno di scadenza. 
Le eventuali variazioni di indirizzo al quale inviare le comunicazioni dovranno essere 
tempestivamente comunicate, poiché in difetto le comunicazioni dell’amministrazione saranno 
validamente effettuate all’indirizzo indicato nella domanda. 
Il Comune di Calangianus non si assume alcuna responsabilità̀ per eventuali ritardi e/o disguidi postali 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi nella 
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

• Trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata; 

• Pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla PEC dell’Ente sopra descritta. 

 
CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

 
I criteri di utilizzo delle graduatorie sono stabiliti all’art. 51 del regolamento comunale per la selezione pubblica 
del personale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  57 del 16.05.2019 così come modificato 
con delibera G.C. n. 98 del 28.11.2019. 
 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 
 

1. Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che assume le vesti di 

Responsabile del Procedimento istruttorio il Responsabile del servizio personale Dott.ssa Pierangela 

Molinas, contattabile nel seguente modo:  

• Tel. 079/6600210  
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• Mail: affarigenerali@comune.calangianus.ot.it    

• PEC: affarigenerali.comune.calangianus@pec.it    

2. Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8, 

comma 3, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.  

Il presente avviso non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato interesse 
all’assunzione, non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione, potendo non darvi seguito 
in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o comunque 
qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
Il Comune di Calangianus si riserva la facoltà̀ di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente Avviso 
Pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta. 
La effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica al momento dell’approvazione del provvedimento 
di nomina del soggetto individuato per la copertura del posto in questione, della compatibilità dell’assunzione 
con la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13 c.1 Regolamento 679/2016/UE , si informa che i dati personali (anagrafici, domicili digitali - 
indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza -; titoli di studio, esperienze lavorative), 
sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto 
interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione in oggetto sulla base del seguente 
presupposto di liceità: 
 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o 

degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

 I dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento comparativo saranno oggetto di trattamento 
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione 
comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, e saranno utilizzati, al termine del procedimento, 
esclusivamente per la stipulazione del contratto d’opera. 

 
Calangianus, 17.05.2021  
 
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
                                                                                                            F.to Dr.ssa Pierangela Molinas 


