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Prot. n. 15.814 

UFFICIO DEL PERSONALE 
 

 

AVVISO DI RETTIFICA  
 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA,  PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  - CON CONTRATTO A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  “ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE ” – CAT. D 

SETTORE FINANZIARIO 

 
 

 Si comunica che con determinazione del Responsabile del Settore amministrativo n. 324 del 

22.11.2019 è stato rettificato il bando di mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la 

copertura  di n. 1 posto, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore Direttivo 

Contabile” – cat. D – da destinare al settore Finanziario, come di seguito specificato:   

 

A) BANDO 

La lett. 1) dell’art. 1:  

“titolarità di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso un Ente pubblico, con 

inquadramento nella categoria C del C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali e con profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”. I dipendenti di Amministrazioni di altri 

comparti, pena esclusione dalla selezione, dovranno dimostrare l’equipollenza della loro 

categoria e del relativo profilo professionale con quello previsto dal presente bando.” 

 

E’ SOSTITUITA CON LA SEGUENTE: 

 

“titolarità di rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso un Ente pubblico, con 

inquadramento nella categoria D del C.C.N.L. comparto Regioni - Enti Locali e con profilo 

professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”. I dipendenti di Amministrazioni di altri 

comparti, pena esclusione dalla selezione, dovranno dimostrare l’equipollenza della loro 

categoria e del relativo profilo professionale con quello previsto dal presente bando.” 

 

 

B) Mod. A - DOMANDA 

La lett. d)  

“di essere inquadrato nella categoria giuridica C  del C.C.N.L. comparto Regioni-Enti locali e 

nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” 



ovvero (per i soli dipendenti di Amministrazioni di altri comparti: indicare comparto di appartenenza, categoria 

e profilo professionale posseduti e dare dimostrazione della loro equipollenza con quelli richiesti): 

 

 

E’ SOSTITUITA CON LA SEGUENTE: 

“di essere inquadrato nella categoria giuridica D  del C.C.N.L. comparto Regioni-Enti locali e 

nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Contabile” 

ovvero (per i soli dipendenti di Amministrazioni di altri comparti: indicare comparto di appartenenza, categoria 

e profilo professionale posseduti e dare dimostrazione della loro equipollenza con quelli richiesti): 

 

 

Resta confermato il restante contenuto del bando e dei relativi allegati. 

 

Copia integrale del bando rettificato è disponibile sul sito web del Comune di Marrubiu 

www.comunemarrubiu.it 

 

 

 

Marrubiu, 22.11.2019 
LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 

  F.to Dr.ssa Maria Grazia Pilloni 
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