
 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e 

dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, Codrongianos, 

Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini - Sede 

legale: Via Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);  C.F. 92108320901 – P.I. 

02308440904;  Tel. 0793403000 Fax 0793403041  

E mail: segretario@unionecoros.it  

AVVISO PUBBLICO PER L’INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO: 

 IN POSIZIONE DI COMANDO, ANCHE PARZIALE, OVVERO RAPPORTI AI 

SENSI DELL’ART.13,14 DEL CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 

22.1.2004, PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE  

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 20 del 14.12.2016 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende procedere alla formazione di un elenco di 

personale, dipendente dei Comuni aderenti all’Unione, finalizzato all’instaurazione di 

rapporti di lavoro con l’Unione dei Comuni del Coros in posizione di comando, anche 

parziale, ovvero secondo le tipologie contrattuali disciplinate dagli artt.13,14 del CCNL 

Regioni-Autonomie locali del 22.1.2004 (utilizzo a tempo parziale cosiddetto “scavalco” o 

in convenzione).  

In subordine, si prenderà in considerazione la possibilità di instaurare rapporti di lavoro ai 

sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (per un max di n. 12 ore settimanali da 

prestare al di fuori dell’ordinario orario di servizio dell’ente di appartenenza). 

Tale elenco sarà formato separatamente per le categorie B3 iniziale, C e D del vigente 

CCNL Regioni- Autonomie locali e sarà utilizzato per assicurare all’Unione idonea e 

sufficiente dotazione di personale che si rendesse necessaria in corrispondenza 

dell’avviamento e/o potenziamento di funzioni o servizi che l’Unione deve gestire in forma 

associata. 

1) Requisiti per l’ammissione 

Possono presentare domanda tutti i dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni 

aderenti all’Unione Coros; 

2) Presentazione delle domande 

Le domande, redatte in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al 

presente avviso, sottoscritte in calce ed accompagnate obbligatoriamente da un 

dettagliato curriculum formativo-professionale, dovranno pervenire all’ufficio protocollo 

dell’Unione Coros all’indirizzo riportato in intestazione (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 

alle ore 13.00) entro le ore 13.00 del 16/01/2017, con le seguenti modalità: 

a) direttamente, o a mezzo raccomandata A.R. di cui farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante)  

b) con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.unionecoros.it; 

c) con posta elettronica ordinaria all’indirizzo amministrativo@unionecoros.it , in tale 

ultimo caso però, non si risponde della corretta e puntuale trasmissione, per cui si 

chiede cortesemente di accertarsi dell’avvenuta ricezione contattando 

telefonicamente il geom. Stefano Lombardi al n. 079/3406090 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 09 alle h. 13.00. 

N.B. Non saranno prese in considerazione le domande prive della manifestazione di 

volontà dell’ente di appartenenza contenente l’autorizzazione a prestare servizio in orario 

extra lavorativo e/o l’impegno alla stipula di apposita convenzione con l’Unione dei 

Comuni finalizzata a stabilire il tempo di lavoro in assegnazione del lavoratore nel rispetto 
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del vincolo dell’orario settimanale, la ripartizione degli oneri finanziari ed ogni altro aspetto 

utile per il corretto e regolare utilizzo del lavoratore da parte dei due enti. 

3) Svolgimento della procedura  

La formazione dell’elenco per singola categoria professionale non costituisce 

graduatoria e pertanto il reclutamento del personale nelle forme contrattuali oggetto del 

presente avviso non seguirà alcun ordine prestabilito. La procedura eventuale di 

reclutamento si svolgerà secondo quanto segue: 

1) Scaduto il termine di pubblicazione, il Segretario dell’Unione, procede all’esame delle 

istanze pervenute e, previo accertamento del possesso dei requisiti, verifica, attraverso il 

curriculum presentato, la idoneità e capacità professionali-attitudinali degli aspiranti, 

dichiarando, in caso positivo, l’idoneità del medesimo a ricoprire incarichi presso l’Unione; 

2) Il Segretario dell’Unione formerà elenchi separati degli idonei per singola categoria 

professionale(B3,C,D) che approverà con apposita determinazione. La formazione degli 

elenchi del personale è aperta e saranno aggiornati in corrispondenza di domande 

pervenute da candidati anche oltre il termine previsto dal presente avviso. 

3) Qualora - per le circostanze prima indicate - si manifesti l’esigenza di reclutare 

personale, il Segretario dell’Unione individuerà, di volta in volta, in relazione al posto da 

ricoprire, alle mansioni e conoscenze richieste (eventualmente anche in base ad un 

colloquio attitudinale), alla disponibilità e modalità di utilizzo manifestata dall’ente di 

appartenenza, il candidato che, in base al curriculum presentato presenti le 

caratteristiche idonee per la copertura del posto, fermo restando che, in ogni caso, dovrà 

essere formalizzata apposita convenzione sulla utilizzazione del dipendente con l’ente di 

appartenenza. 

Come disposto dalla Giunta dell’Unione con deliberazione G.C. n. 20 del 14.12.2016, 

laddove possibile, dovrà essere favorito l’avvicendamento di dipendenti dei Comuni 

aderenti all’Unione e dovrà essere privilegiata l’instaurazione di rapporti di lavoro in 

convenzione rispetto alle altre forme contrattuali. 

4) Informativa sul trattamento dei dati personali ex art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che: 

 i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, come disciplinata 

dalla legge e dal regolamento sul reclutamento del personale  e il trattamento dei dati 

avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a 

prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato; 

 il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è reso obbligatorio dalla normativa tatale e 

regolamentare vigente; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli 

rende l’istanza inammissibile; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati 

sono: 

a) il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per 

ragioni di servizio; 

b) ogni altro soggetto legittimato, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 

7/8/1990 n. 241 e s.m.i. , nonché del D.Lgs. 267/2000; 

 titolare del trattamento dei dati è l’Unione dei Comuni Coros - Responsabile del 

trattamento è la dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, Segretario dell’Unione dei Comuni 

suintestata. 

5) Disposizioni finali 

Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva, 

altresì, la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause 

ostative. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio del Segretario 

dell’Unione Coros  dott.ssa Giovanna Solinas Salaris  0793406090 il mercoledì, il giovedi e il 

venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

Ossi, 21 Dicembre 2016 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 dott.ssa Giovanna Solinas Salaris 


