REGIONE AUTONOMA DELLA SARDECNA

ISTITUTO SUPERIORE

[ST. SUPERIORE REGION'ALE ETNOGRAFICO

Regionale
Etnografico

Anno

Tttolo

2017

XIV
I Prat.n. 3243

Classe

ARRIVO

Dei 22/08/2017

Allegato alia Determinazione n. 32 /DG del 21.8.2017

Oggetto:

Avviso di mobility volontaria esterna mediante passaggio diretto tra
amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 38 bis della L.R. 13 novembre
1998 n. 31 e dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per 1 posto di Dirigente
Amministrativo, da inquadrare presso I’lstituto Superiore Regionale
Etnografico con cessione del contratto di lavoro.

II Direttore Generate dell'ISRE
VISTA

la legge regionale 5.7.1972 n. 26, concernente “Istituzione con sede in Nuoro
dell'lstituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde net centenario della nascita della scrittrice Grazia
Deledda”;

VISTO

lo Statuto dell’lstituto approvato con D.P.G.R. 14.5.1975 n. 144;

VISTI

il D. Lgs. 165/2001, in particolare Cart. 30 commi 1 e 2bis e la L.R. 31/1998, con
particolare riferimento all’art. 38 bis (Passaggio diretto tra amministrazioni
diverse);

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2017, con la quale e
stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personate ed § stato
disposto di procedere all’acquisizione di un Dirigente da destinare al Servizio
Amministrativo dell’ISRE, mediante I’attivazione delle procedure di passaggio
diretto di personate tra amministrazioni, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1, comma 47 della L. 311/2004, 30 del D. Lgs. 165/2001 e 38 bis della
LR. 31/1998;

VISTO

il contratto collettivo regionale di lavoro per il personate con qualifica
dirigenziale dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, Agenzie ed Aziende
regionali parte normativa 2006 - 2009, parte economica 2006 - 2007 sottoscritto
il 18 marzo 2008, nonche il successive rinnovo economico 2008 - 2009,
sottoscritto il 18 febbraio 2010;

RITENUTO

prioritario - in esecuzione della menzionata delibera consiliare n. 14/2017 acquisire al ruolo dell'ISRE n. 1 Dirigente dell'area amministrativa, cui affidare
I'incarico di Direttore del Servizio Amministrativo, tramite passaggio diretto di
personate tra amministrazioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30
del D. Lgs. 165/2001 e 38 bis della L.R. 31/1998;
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Articolo 1
Posti da ricoprire mediante cessione del contratto
E indetta una selezione, per titoli e colloquio, per mobility volontaria esterna mediante cessione
di contratto, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2bis del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 38 bis della L.R.
n. 31/1998 per la copertura definitiva di:
1 posto di Dirigente Amministrativo cui attribuire I'incarico di Direttore del Servizio
Amministrativo dell'lstituto Superiore Regionale Etnografico.

Articolo 2
Requisiti
Sono ammessi a partecipare alia selezione esclusivamente i dirigenti in possesso dei seguenti
requisiti il cui difetto 6 motivo di non ammissione :
1)

cittadinanza italiana o di uno Stato membra dell’Unione Europea con adeguata conoscenza
della lingua italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

3)

essere dirigenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non appartenenti al sistema Regione (art. 1, comma 2
bis, L.R. n. 31/1998);

4)

diploma di laurea (DL - Lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente a una delle
classi delle lauree specialistiche (LS - Lauree specialistiche nuovo ordinamento) o diploma
appartenente ad una delle classi delle lauree magistral (LM - Lauree magistrali nuovo
ordinamento);

5)

possesso del preventivo nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di
provenienza rilasciato ai fini della presente mobility;

6)

non avere in corso misure restrittive della liberta personale, anche cautelari, elo
procedimenti penali nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; in caso di
condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi da
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quelli di cui al punto precedente, I'Amministrazione regionale si riserva di valutare
I’accoglimento dell'istanza di mobilita;
7)

non aver riportato condanne erariali e non avere procedimenti erariali pendenti a proprio
carico;

8)

non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilita dirigenziale o
sanzioni disciplinari superiori alia sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione per 10 giorni; le sanzioni disciplinari inferiori possono comunque essere
oggetto di valutazione negativa ai fini della mobilita;

9)

non incorrere in una delle cause di inconferibilite e/o incompatibility generali previste dal
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, articoli 3, 4, 7, 9 e 12, integrato con I'art. 44 della L.R. 13
novembre 1998 n. 31 e I'art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in relazione ad incarichi
dirigenziali.
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alia data del 25.9.2017.
Articolo 3
Presentazione della domanda e relativi allegati
Termini e modality
La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, deve pervenire, a pena di
esclusione, debitamente sottoscritta, entro il 25.9.2017 (termine perentorio) all’Ufficio
Protocollo dell'ISRE in Via Papandrea 6, Nuoro, esclusivamente con le seguenti modalita: '
a) Posta elettronica certificata (PEC) alia casella isresardeqna@pec.it, indicando nell’oggetto il
proprio cognome e nome seguito dall’indicazione “Selezione per mobilita esterna n. 1
Dirigente Amministrativo".
La domanda e gli allegati devono essere in formato PDF non modificabile. Si precisa che la
casella PEC sopra indicata non 6 abilitata a ricevere corrispondenza inviata da casella di
posta elettronica semplice.
Qualora la domanda sia pervenuta tramite PEC, I’Amministrazione pub utilizzare, per ogni
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilitb degli atti
trasmessi;
b) Raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo:

Istituto Superiore Regionale

Etnografico, Ufficio Protocollo, Via Papandrea 6, 08100, Nuoro, indicando sulla busta la
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seguente dicitura: “Selezione per mobility esterna n. 1 Dirigente Amministrativo”. Non fa fede
il timbro postale di spedizione ma esclusivamente la data di ricezione da parte dell'ISRE.
c) Recapitata a mano all' Ufficio Protocollo, Via Papandrea 6, 08100, Nuoro, nei seguenti giorni
e orari:
dal lunedl al venerdl dalle 11,00 alle 13,00
i pomeriggi del martedl e mercoledi dalle 16,00 alle 17,00.
Del recapito 6 rilasciata ricevuta di consegna.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modality prescelta per la presentazione della domanda stessa.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non sono prese in
considerazione ai fini della presente procedura.
La data di presentazione 6 comprovata dal timbro apposto daH’ufficio protocollo per la
consegna a mano o dalla data dell’invio della PEC.

Allegati
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a)

curriculum vitae in formato europeo, contenente la dettagliata descrizione dell’esperienza
professionale richiesta;

il curriculum, deve essere sottoscritto e redatto sotto forma di

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;
b)

fotocopia del documento di identity in corso di validity

c)

nulla osta al trasferimento per cessione di contratto da parte da parte dell'organo
competente dell’amministrazione di provenienza.

Non e ammessa integrazione alia domanda. In tal caso, occorre ripresentare una nuova
domanda con i relativi allegati in quanto I’lstituto tiene conto esclusivamente dell’ultima
domanda pervenuta nei termini previsti, trascorsi i quali la richiesta non e piu sanabile.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti sono raccolti presso il Servizio
Amministrativo - Settore Personale dell'ISRE per le finalita del presente avviso.
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L’lstituto non assume alcuna responsabilite per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione
dell’indirizzo o del recapito indicato nella domanda, n6 per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 4
Priorita del personale in comando
Ai sensi dell'art. 30 comma 2bis D. Lgs. 165/2001 I'lstituto si riserva di procedere, in via
prioritaria, aH'immissione in ruolo di dirigenti in posizione di comando presso I'lSRE, in possesso
dei necessari requisiti, competenze ed attitudini al ruolo, che dovessero manifestare interesse a
partecipare alia presente procedura di mobilita.

Articolo 5
Valutazione degli aspiranti
Un' apposita Commissione, composta dal Direttore Generate dell'ISRE, dal Direttore Generate
dell'Organizzazione e del Personate dell'Assessorato al Personale della Regione Sardegna e
dal Direttore Generate Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato alia
Cultura della Regione Sardegna, accertera I’ammissibilite delle domande e il possesso dei
requisiti di partecipazione e valuter^ i candidati sulla base del curriculum professionale e di un
colloquio.
La selezione dei candidati awente mediante valutazione dei titoli e del colloquio.
Per la valutazione saranno attribuibili fino ad un massimo di 100 punti, di cui fino a 40 per i titoli
e fino a 60 per il colloquio, secondo la seguente griglia di valutazione:

PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI
VALUTAZIONE TITOLI MAX 40 PUNTI
DETTAGLIO PUNTEGGI:
Voto di laurea
Anzianita di funzioni dirigenziali

FINO A100
5

FINO A108
10

FINO A 3 ANNI FINO A 5 ANNI
5
10

5

OLTRE 1108
20

OLTREI5
ANNI
20
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LA FRAZIONE DI ANNO PARI O SUPERIORE AI
SEIMESI SARA' CONSIDERATA COME
UN'ANNUALITA' DI FUNZIONI DIRIGENZIALI.
LE FRAZIONI DI ANNO SVOLTE IN ANNIDIVERSI
POSSONO ESSERE CUMULATE AI FINI DEL
RAGGIUNGIMENTO DEI SEI MESI UTILI PER
L'ANNUALITA'.
VALUTAZIONE COLLOQUIO MAX 60 PUNTI
II colloquio e finalizzato a valutare
1'attitudine, la professionals e la competenza
specifiche e 1'inclinazione alio svolgimento
delle funzioni del dirigente amministrativo, le
conoscenze sull'organizzazione fondamentale
del Sistema Regione e le attitudini personali,
anche in ragione dell'organizzazione e dell'
attivita istituzionale dell'ISRE.
L'esercizio di funzioni dirigenziali in incarichi
riconducibili alle competenze richieste nel
presente awiso costituira criterio
preferenziale nella valutazione

ADEGUATE

BUONE

ELEVATE

FINO A 20

FINO A 40

FINO A 60

I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alia data del 25.9.2017
e devono essere autocertificati nel curriculum vitae completi di tutte le informazioni necessarie
per la valutazione. In mancanza di tali informazioni la Commissione esaminatrice non valuta il
titolo.
La data del colloquio e comunicata ai candidati con un preavviso di almeno 5 giorni.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. La
mancata presentazione dei candidati nella sede,

nel giorno e nell’ora indicati nella

comunicazione di cui sopra costituisce rinuncia alia selezione.
La valutazione dei titoli avverra prima del colloquio.
II colloquio mirera a valutare in modo piu compiuto la competenza professionale, le esperienze
effettuate e I’attitudine professionale e personale al ruolo.
Qualora all’esito del colloquio il candidato non dovesse riportare un punteggio superiore al 20, la
sua candidatura sara considerata come non classificata ai soli fini dell’attivazione della mobilita
o del comando.
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Si informa che, al termine della procedura, si darS corso all’attivazione della mobilita in tempi
particolarmente celeri.
La data e I'ora del colloquio saranno rese note esclusivamente tramite pubblicazione sul sito
istituzionale dell’ISRE.
La graduatoria definitiva sara pubblicata nel sito istituzionale dell’ISRE.
In caso di plurality di domande, a parita di valutazione, verra data preferenza:
1) all’esigenza del ricongiungimento al nucleo familiare residente oltre 50 km dalla sede
lavorativa;
2) alfassistenza a familiarl disabili.

Articolo 6
Formazione della graduatoria di mobilita
La graduatoria di mobilita e predisposta dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente
articolo. II punteggio finale, espresso in centesimi, e dato dalla somma dei punteggi ottenuti
nella valutazione dei titoli e del colloquio.
A parita di valutazione ha titolo di precedenza il candidato con maggiore anzianita di servizio
nella qualifica dirigenziale. Poictte e interesse delP'Istituto ricoprire in maniera stabile, nel lungo
periodo, il ruolo dirigenziale, si terra conto, altresi, del periodo di tempo mancante al candidato
per il raggiungimento dei requisiti minimi per il collocamento a riposo con diritto a pensione,
privilegiando coloro che possano garantire una permanenza in servizio non inferiore a 5 anni.
In caso di ulteriore parity costituisce titolo di precedenza in graduatoria la minore eta.
L'ISRE, riconosciuta la regolarita del procedimento approva la graduatoria di mobility con atto
del Direttore Generate.
II

provvedimento

£

pubblicato

nel

sito

istituzionale

della

Regione

Sardegna

www.regione.sardegna.it>servizi al cittadino>concorsi, selezioni, mobilita e comandi e nel sito
istituzionale dell'ISRE.
La graduatoria di mobility ha validita esclusivamente ai fini della presente procedura e non £
utilizzabile in successivi processi di mobility esterna.
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Articolo 7
Costituzione del rapporto di lavoro
L'ISRE si riserva la facolta di non dar corso alia copertura dei posti con la presente procedura di
mobility nel caso in cui dall’esame delle domande e dei curricula, come pure dai colloqui
individuali, non si rilevi la professional^ necessaria per I’assolvimento delle funzioni dirigenziali
oggetto del presente avviso oppure a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o
variazione delle esigenze organizzative dell’lstituto.
Si richiama a tal proposito il disposto dell'art. 5 ai sensi del quale qualora all’esito del colloquio il
candidato non dovesse riportare un punteggio superiore al 20, la sua candidatura sara
considerata come non classificata ai soli fini dell’attivazione della mobilita o del comando.
Qualora la procedura si concluda con esito positivo, i candidati selezionati sono invitati a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. II trattamento economico e le funzioni da svolgere
sono quelle stabilite dal contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dirigente.
II contratto collettivo di lavoro attualmente applicato 6 quello relativo alia parte normativa 2006 2009, parte economica 2006 - 2007 sottoscritto il 18 marzo 2008, nonctte il successivo rinnovo
economico 2008-2009, sottoscritto il 18 febbraio 2010.
L’immissione in servizio e subordinata alia verifica della veridicite delle dichiarazioni.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti
presso la Direzione Generate dell'ISRE - Servizio Amministrativo -Settore Personate, per le
finality di gestione della selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislative, tra i quali figurano il
diritto all’accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementary tra cui quello di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alia legge, nonche quello di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Direzione Generate dell'ISRE.
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Articolo 9
Accesso agli atti
I candidati hanno facolta di esercitare il diritto di accesso agli atti del presente procedimento, ai
sensi della L. n. 241/1990.
L’accesso agli atti puo essere differito al termine del procedimento stesso.

Articolo 10
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme regionali e quelle nazionali
vigenti in materia.
II presente avviso d pubblicato nel sito istituzionale www.regione.sardegna.it>servizi al
cittadino>concorsi, selezioni, mobilita e comandi e nel sito istituzionale dell'ISRE.
\
II Direttore Generale
Dr. Manuel Delogu
v;
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