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COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 
Provincia di Oristano 

Via Del Parco n. 1  – (09080) Nughedu Santa Vittoria (OR) 
Codice Fiscale 80005850955 - Centralino 0783/69026 

Sito Web: www.comunenughedusv.it –  
Email – claudio.zago@comunenughedusv.it – affari generali.nughedusv@pec.comunas.it 

 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
 I soggetti inseriti in graduatorie vigenti ai sensi della norma di cui a l’art. 1, comma 147 della LEGGE 27 
dicembre 2019, n. 160, approvate da Enti del comparto di cui al C.C.N.L. “Funzioni locali” ed “Autonomie 
locali” e relative alle seguenti:  
- tempo pieno ed indeterminato;  
- profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile” cat. “D” (p.e. 1);  
che, qualora interessati a partecipare alla procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, 
presso il Comune di Nughedu Santa Vittoria possono manifestare l’interesse all’assunzione nel posto di cui 
sopra ed a tal fine segnalare la propria presenza in graduatorie in corso di validità.  
Ai fini di cui al Regolamento comunale in materia di utilizzo di graduatorie di altri Enti, reperibile sul sito 
internet istituzionale del Comune di Nughedu santa Vittoria, i candidati, dovranno dichiarare, con la forma 
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso, al momento della sottoscrizione della domanda dei 
requisiti per l’assunzione.  
Per gli interessati è a disposizione un modello da utilizzare per il procedimento di cui al presente avviso.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13 del 15 febbraio 
2022, a pena di esclusione redatte con l’utilizzo del modello di domanda reso disponibile dal Comune di 
Nughedu Santa Vittoria a mezzo posta elettronica all’indirizzo: claudio.zago@comunenughedusv.it o da 
un indirizzo di posta elettronica certificata personale all’indirizzo affari 
generali.nughedusv@pec.comunas.it (nell’oggetto del messaggi e-mail dovrà essere riportata la dicitura 
“manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo determinato di un Istruttore Direttivo Amministrativo 
Contabile  mediante attingimento da graduatoria esistente”) oppure a mano all’Ufficio protocollo. 
 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dell'interessato, 
attraverso la sua domanda di manifestazione di interesse. Comune di Nughedu Santa Vittoria Provincia di 
Oristano.  
Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è Claudio Zago e che il procedimento 
stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande (data di scadenza 
dell’avviso).  
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in giorni 180 (centoottanta).  
Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno telefonare all’Ufficio Personale del Comune di 
Nughedu santa Vittoria - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 al numero: 0783/69026.  
 
Copia dell’avviso e dello schema di domanda possono essere reperiti sul sito internet del Comune: 
www.comunenughedusv.it  
 
Nughedu Santa Vittoria, 29/12/2021 

Il Responsabile del Servizio 
 

Claudio Zago  
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