
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CI]']'A ME'I'ROPOLITANA DI NAPOLI

A\ryISo Dl MANII'IISTAZIONE DI INTERESSE PEll IDONEI IN GRADUA'|ORjE t)t
CONCORSI PTJBBLICI ESI'LI'|Al] DA At,l Rl I]NTI LOCALT PltR LA COPERTUR^
DI:
- N.I POSTO DI ISTRUTTOIìE DIIIETTIVO (]ON'I'ABII,E - CAT."DI" A'TEMPO PIENO
lD INDnTERMINAT()

'I'ERMINE DI SCADINZA PER LA RICI'ZIONE DI!LI,E DOMANDE:
Otll, l2 DEL 27.05.2019

Il Rcsponsabilc del Io Scttore

VISIO il I'ia[o tlcl fabbisogno di personale per il triennio 201!)/2021 approvato con delibcrazionc
di Giuula conìunale n.37 dcl 30.03.2019 clìc prevcde - tra l'altro - lassunzionc a tcmpo
indelerminato di:
- N.l lsl RU1"|ORE DIRIITTIVO CONI'ABILL - CA1."D1" a nìezzo scoÍìmento di gracluaroritr
concorsuale approvata da altro tnte Pubblico.

DATO A I TO chc pcl la fìgura professionale sopru indicata sono state cspcritc sia Ie procedure di
mobilità obbligatoria (art.34 bis dcl d.lgs 165/2001) che quelle di mobilità voloÌìtaria (art. 30 D.lgs.
ct9.

VISTO l'art.3. comma 61. della lcgge 2,1 dicenbrc 2001 n.350 e l'arr.l4. comma 4 bìs. tlcl dccrclo
leggc 6luglio 2012 rì.95. che autorizzano le amminislraziotìi pubblichc a ricoprire i posli
disponihili anche utilìzzi.ìndo graclualoric di pubblici concorsi approvate da alîre Amministrazioni,
previo accordo lra lc amnìinistraziotli inleressate:

Rll,lìV^TO chc l'aocordo può concludcrsi anchc dopo 1a pubblicazione dclla gfaduatorìa come
cont:nnato dalla Coflc dei Conti - Sezione Regionale di Ctonhollo pcr l Urrrbria- deliberazione
n.124 del 0i/10/201i - essendo sulìicic c chc lc Amministrazioni interessatc raggirurgonu
1'accordo prima clcll'ulilizzazionc dclla graduatoria purché il prolìlo e là catcgoria pfolèssionalc dcl
posto chc si intcnde coprire. sia del tutto conispondenti a quclli dci posti pcr i qùali è stalo bandito
il concorso la cui graduatoria si itìlcndc utilizzarc:

Visto il vigente Regolamento sull'ordinaÌncnto dcgli uiìici c dci Servizi lppro\lltu cùn
deliberazionc di G.C. n.222 dcl 0,1.10.21J02 e successivantente modilìcato ed intcgrato coD ulteriofi
clclibcrazioni dì G.('. e. per ultinro. con Ia n.55 del 30.04.2019, mcclìanre I,aggiunra
dcll'4r1. 146/5I:PTIES ad oggetto L?i/,--.:o úlella grudwtorie di ultri Lnti Locúli .

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del Conparlo Iìcgioni c Aulonomic localir

RENI)I! NOTO

chc il ( omùnc di Pollerra Trocclria (NA) intcnde prccedere alla copcrtura di un posto a tentpo
pierlo e indetenÌinalo di ISI'RUl"l ORtj DIR[,1 t tVO (]ON'[At LE -crtcgoriî ,,D1" medi:ù1tc
utilizzo c1i graduato.ie in corso di validilà approvate da altri t.LL. Ì.clati',c a coÌrcorsì pubblici



cspletati per la copertura a terhpo pieno e iDdeîemrinato per la stessa catcgoria c prolllo
prolèssionalc rispetto a qucllo da coprire.

ll lrattanrcrto giuridico cd cconomico, è qucllo prcvisto dallc vigcnti disposizioni norftative e
conhattuali del comparto Funzioni Locali.

REQTIISITI
Possono presentare maùilbstazione di interesse tutti soggetti utilmente collocati in graduatorie in
corso cli validità. approvatc da altre amministmziorli pubblichc a conclusionc di ptîcedufe
concorsualì per la cope ura .r tempo pieno ed irdeternìinato di posti di prolilo prolèssionalc c di
catcgoria ogSctto dclla prcscntc procedura dì rcclutalùcnlo.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DDLLA DOMANDA
I soggctti inîcrcssati all'assunzionc presso il Colnune di Pollena 'l rocchia dovranno far pcrvcnire
istanza debitamente sottoscritta. affinché si utilizzi la graduatoda nella quale risultano idonei. Nella
domanda clovrà dichiaraÌ.si, ai scrìsi degli aru. 4ó c 47 dcl D.p.R. 445/2000:

(i)gnot e. nome. hngo e data di nascitLt;
Rc.ridcnzs, rccdpito telclbnico, indírizzi e-h1ail c/o pec:

A Poritione utile tre gli idonei in grq.luatot.iu, pnt/ìlo professionulc c crrtcqoria per il quafu ù ttoto
índe o il concorso:

Ektc cllc ha aplrrorato la g.aduatoria;
D.tt.t di puhblicaziona dcl bundo;

I litolo di stutlio postcduto: diploma di laurcu wcchio orlinuncnto o di laurea \pc(i.tlistica /
fiagirlrale in Dconomia e Commercio; l:coktÙhí(t Aziendale o likjlo eolit ollenfe a îkzto di
.l.. t. l.t:ion( m Ini sII r!||l. :

Ewnluali serúzi lùe.ttati presso Puhblithe Anninistrszioni in losti dí categoriu e prc/ìlo
pt'tL/issiotzttlc onogeneo u qurllo cl.tc si intende ticol, írc:

Dichiarazione di non essere stati licenziati, dispcnsuti o destituiri tlull impicgo pubblic.o:
Dí non a.serc riporlakt condanne pe ali e di non arere pt.ocedimenîi ltenali e/o disciplinari in

corso ,îÙ procldimenli cotîclusì con sanzioli sunu.iori al úMt t,ovct.o yerhale nci duc anni
pt ct dr'nti lo J,rM di puhhlrccr:ione del hanolu,
a L)i cssarc in potsc.rsL' d!i pirni ditifti ci|ili e lolítíci.

AIIa dontanda andrantìo obblieatoriamente allcqali. a pena di csclusionc:
L ilcuniculum vitae et studiorum:
2. l'atto di assenso prcvcntivo da parte della P.^. detentrice della graduatoria all'utilizzo deììa

stessa da paÌle del C ontùnc di Pollena l rocchia:
3. la oopia l'otostatìca di un docunìento di identità in corso di validitÀ

La manilèslazioÌle di inleresse deve essere prcscntata csclusivamenlc colÌ lc seguelti rnodalità:
l. conscgna diretla al Comunc di Pollena Trocchia, via Esperanto n.2 - ufficio pt.otocollo nei

seguerrti giomi e orari: dal lunedi al vcncrdì dalle 8.30 allc 12.00: il martcdì c il ciovcdi
rurchc dallc orc 15.30 alle | 7.i0:

2. spcclizione a mczzo PIC all'indirizzo nrotocollo@DC!.qeuungJollenatrocclria.na.it
unicamente per i candidati in posscsso cli un indirizzo di I'osta Elcttronica Ccrtilìcata
pclsonalc- indicanclo ncll'oggeno la dicitura ',Maniièstazioùe di interesse Der la cot)crlura
del posto di n.l posto di isrruttorc Dircttivo Contabilc - Car.Dl... L.invio della
lnanilastazione r.l intcrcsse attraverso la Dosta elettronica ccÌtificata (p.l-1.(..) |')crsonalc
assolve all'obbligo dclla lìrma_ purchó sia allcgala copia in lomlato pDF del documento
d'idcntità pcrsonalc in corso di validità. firîti i docunrcnti allcgali. a pena di csclusione.
dovranno essct! fi mtali.

3. ,t mezz<t raccolìÌandata con ar"-viso di r.iccvimcnto indirizzata al Comunc cli pollcna
'l|occhia. via Espcrarfo n.2 80040 pollena Trocchia. purché pervenuta entro il gior.no di



scadenza, a pena di csclusionc (non tàftì lède il timbro postale di spedizionc c la data
dcll' Uf'tìcio postale acccttante).
In qucsto caso. sulla busta dovrà essere indicata la dicitura -Manifestazione di interesse per
la copertura di n.1 posto di istruttore Dircttivo Contabjle Cat.Dl'';

ll terminc di scadcnza pcr la ricczionc dcllc istanze di partecipazioÍe è li$sato nellc orc 12.00
del27.05.2019.

I candidati saranno soltoposfi a un colloquio inlbrmativo linalizzato ad accertare la profèssionalità
posscdula idoùca a ricoprire la specifica posizione lavoraîiva . Il colloquio si svolgcrà alla
presenza dalla Commissionc csaminatdce nominata dopo Ia scadcnza del temine per la
prcsentazione dcìlc istanzc.
I candidati rùuniti di un documento di riconoscimcnto in corso di validità. sono tenuti a presentarsi
senza neccssità di ultcriori comunicazioni, il eiorno It.06.2019 allc orc 10,00 presso la scde <icl
ComuDc di l'ollena'lrocchia , via Esperanto n.2. ln caso di assenza saranno considetati rinunciatari.
Il colloquio consisterà in una discussionc argomcntata sul culliculum profcssionale presentato! su
approlòndimenti lcmatici attincnti l'ordinamcnto e la legislazione degli Enti locali. sulla specilica
normativa di settore.
La Commissione valutcrà il colloquio tcncndo conto della preparazione profèssionale dcl oandidato,
nonchó dclle seguentì capacità e comportamenti:
-applic|ione conosccnzc c autonomia istruttoria;
-capacità di orienlalncnto al risultato;
-capaciti organizzrtiva:
-orientamcnlo al clicnte intemo ed eslcrno.
ll colloquio si intende superato se jl candidato avrà ottenuto il puntcggio minimo di 24130. Non si
procederà all'assutzione ncl caso in oui il cancliclato non consegua il punteggio minino, anche ìn
presenza di una sola graduatoria disponibile.

CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Ncl caso di parità di nrerito, per la scelta della graduatoria da utilizzare. si ptoccdcrà applicanr.lo i
seguenti critcri di priorità:
-ANl I-IRIORIT^' DIILLA CRADIJ^TORIA secondo la seguente f'ormula: AC/AGD x 30 (anno
della gradualoria,ianno graduatoria piit datata x 30). All'intcrno dcllo stcsso anno vcrrà considerato
ilmese e il giorno dcll'approvazione.
Ali'esito della somma dei punteggì conseguiti nella v.lutazione del colloquio c della graduatoria
concorsualc vcÍà slilata uDa gradualoria di merito.
lndivìduata la graduatoria si procedcrà. prcvio accordo con l'aft'ninistrazionle detentrice. allo
scorrimento dei soggetti utilmente collocati, che sarirnno chiamali, secondo l.ordine di eraduatoria.
a comunicarc la propria disponibitità all'assunzionc nel ternrine di qe.5.
La richiesta di disponibilita all'assunzione dovrà necessarianìentc rìipettare l'orcline di collocazionc
in graduaroria. A tal lìne I'Anxninislmzionc polrà disporrc lo sco'imcnro della graduaroria a favore
di soggctti chc norr abbiano prodotto donranda di parlecipazione ma occupanti un posto priorir.rio
rispetto a quello di un candidato che abbia prodotb regolare istanza. ciò semprc a condizionc chc il
soggetto collocato irì posiziouc prioritaria, sotloposro al oolloquio corìsegua il punteggio nììninro di
24/30.

ASSUNZIONE
l,'assunzione avverrà in prova con la qualifìca ed il profikr cui è rilèrita la selezione. possono csscrc
csoncmti dnl pc.iodo di prova i dipcndcnîi chc lo abbiano già supcrato prcsso altra amfiinistmzione
pubblica.
In caso di nlancala presa di scrvizir scnza giustilicato morivo cntro il terminc stabilito. I,idorrco
decadrà dalla ronina. a meno che iì rìedesinìo non chieda ed olrenga dall'Amrninistrazione. per
giustificato molivo, una proroga clel tcnrrinc slabililo.



L'amministrazione applichera la disposizione di cui all'art.35, comma 5 bis, del D.Lgs 165/2001
secondo la quale "i vincilori dei concorsi devono permancre nella sedc di prinra destinazione pcr un
periodo non infèriorc a cinoue anni".

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Si comunica che il Responsabile dcl Proccdimento è individuato nella persona clel Responsabile del
Servizio Risorse Uman€ llag. Santolo Vecchione. tei.081.893ó731.
e-mail: socioculturale@comune.pollenatrocchia.na.it
PEC: protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it
I dati personali di cui I'Antministrazione Comunale veqà in possesso in occasione della procedura
di cui al presente avviso vcnanno trattati net rispctto del D.lgs 196/2003.
Il prcsentc awiso non costitùisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestaîo interesse
all'assunzione, non vincola l'Amministrazione Comunalc a procedere all.assunzionc, potendo non
darvi seguito in consegucnza di limifi imposti da disposizioni legislalive, di mutatc csigenze
organizzativc e/o comunque! quaklra nuove circostanz€ lo oonsigliassero.

Il presentc awiso è disponibilc sul sito istituzionale www.comune.pollenatrocchia.na.it, nclla
sezione''Concorsi" di Amminisfazione Trasparente.

Dalla Rcsidenza Mùnicipale,li09 maggio 2019

Il Rcspon


