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COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384  

P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ 

Il Comune di Sant’Anna Arresi intende procedere alla verifica di disponibilità di personale 

appartenente alla Pubblica Amministrazione in servizio di ruolo, ovvero a tempo indeterminato, 

interessato al trasferimento in questo Comune, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01, nel profilo di: 

ASSISTENTE SOCIALE categoria D1 

I dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni con inquadramento corrispondente alla 

categoria giuridica D e di equivalente profilo professionale che siano interessati al trasferimento 

presso questo Ente, sono invitati ad inoltrare domanda, in carta semplice, datata e firmata 

secondo l’allegato schema e corredata da curriculum professionale. 

Il termine per presentare la domanda di cui al presente avviso esplorativo è di 30 giorni dalla 

pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, alla sezione concorsi. 

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: “Comune di Sant’Anna Arresi – Ufficio 

Servizi Sociali e Pubblica Istruzione – P.zza A.Moro, 1 – 09010 Sant’Anna Arresi (CI). 

Le domande potranno essere inoltrate anche via fax (0781/966384) o consegnate a mano o 

spedite per posta. Non saranno tenute in considerazione le domande che perverranno dopo il 

termine di scadenza fissato. 

Si precisa che, al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede il timbro postale e quindi le 

domande devono pervenire entro il termine indicato. 

REQUISITI 

Per l’ammissione alla selezione, i candidati dovranno essere in possesso, alla scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

 essere in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica professionale di Assistente 

Sociale ; 

 essere iscritti all’ordine professionale abilitante per lo svolgimento della professione; 
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 essere dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, 

comma 2 del D.Lgs 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria D del CCNL 

del Comparto Regioni ed Autonomie Locali o di equivalente profilo professionale; 

 aere svolto effettivo servizio, per almeno 2 anni, nelle amministrazioni pubbliche con lo 

stesso profilo professionale messo a bando, indicando in modo esplicativo l’assenza di 

provvedimenti disciplinari o gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali l’interessato 

sia incorso; 

 Essere in possesso della patente di guida di cat. B; 

 Essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs 

165/2001, rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 Curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale dovranno emergere dettagliate 

informazioni relative all’attività svolta e alle modalità tecnico-operative adottate con 

riferimento agli uffici e agli ambiti dell’assistenza sociale in cui è maturata l’esperienza 

lavorativa; 

 Copia del nulla osta preventivo; 

 Copia del documento di identità in corso di validità. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e pertanto, nel caso di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000. 

Si precisa che non potranno essere prese in considerazione le domande: 

 Pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato; 

 Mancanti della firma in calce; 

 Mancanti della dichiarazione relativa ai provvedimenti penali e disciplinari; 

 Mancanti della dichiarazione relativa al possesso della patente B; 

 Corredate da curriculum non firmato o mancante delle notizie richieste come sopra 

specificate. 

L’esame delle domande sarà effettuato da apposita commissione.  
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CRITERI DI SCELTA 

Saranno invitati a colloquio attitudinale finalizzato a valutare le capacità organizzative, di relazione 

e/o di risoluzione di casi pratici i candidati  che, dall’esame del curriculum formativo-professionale, 

avranno conseguito i seguenti punteggi: 

1) TITOLO di STUDIO       massimo punti  2,4 

Altro diploma di laurea oltre a quello richiesto Punti 1,20 

Ulteriore diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado conseguito 

Punti 0,10 

Corsi di specializzazione o perfezionamento 

conclusi, con esami, costituenti titolo di studio 

e attinenti alla professionalità del posto messo 

a concorso 

Punti 0,40 

Corsi di specializzazione o perfezionamento 

conclusi, con esami, non attinenti alla 

professionalità del posto messo a concorso 

Punti 0,04 

Eventuale Abilitazione all’esercizio della 

professione o all’insegnamento, affini alla 

professionalità del posto messo a concorso 

Punti 0,40 

Eventuale Abilitazione all’esercizio della 

professione o all’insegnamento, non affini alla 

professionalità del posto messo a concorso 

Punti 0,26 

TOTALE Punti 2,40 

 

2) Anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni – massimo punti 4,8 

Per ogni 90 giorni servizio nella categoria pari a quella del posto per cui è indetta la procedura di 

mobilità 

Punti ……………………………………………………………………………………………………………. 0,12 

3) Valutazione dei titoli vari                                                                      massimo punti 1,2 

Saranno valutati in questa categoria, le pubblicazioni scientifiche. 

4) Valutazione del curriculum professionale                                         massimo punti 1,6 

Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito documentati o in alternativa chiaramente 

dichiarati. 
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Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, 

formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 

evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera 

carriere e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini 

non valutabili in norme specifiche. In tali categorie rientrano le attività di partecipazione a 

congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi conferiti da enti 

pubblici. 

All’attribuzione del posto si procederà anche in caso di richiesta da parte di un solo concorrente, 

accertato il possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 1. 

Il trasferimento è subordinato all’accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella 

domanda di partecipazione. 

Il presente avviso esplorativo non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si 

riserva la facoltà di valutare le domande che perveranno, di invitare gli interessati ad un colloquio, 

di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza 

ed anche di non dare corso alle procedure di mobilità e, dunque all' effettuazione del 

trasferimento 

Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio del comune e inviato per la pubblicazione ad 

un congruo numero di comuni limitrofi, ad un quotidiano a tiratura regionale, nonché pubblicato 

sul sito internet del comune www.comune.santannaarresi.ca.it. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni, i dati 

personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione 

della procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, l’unità organizzativa competente 

per l’istruttoria delle domande e per ogni altro adempimento meramente procedimentale è il 

responsabile del procedimento dott.ssa Porrello Rita Maria. 

Per informazioni, gli interessati possono chiamare l’Ufficio Servizi Sociali  dal lunedì al venerdì dalle 

10.00 alle 12.00 al numero telefonico 0781/9669200-220. 

 

        Il Responsabile dell’Area Sociale 

              f.to  Dr.ssa Adriana Zuddas 

 

 

 


