
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Ci1là MetropolituDa (li Napoli

80040 PolleDa lrocclria (NA) Via EsPemnto.2
SEIìVIZIO PERSONALT]

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE

Avviso di mobilità volontaria ex art. 30, comma l, del D.lgs. n. 165/2001 per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e full-time di lstruttore Amministrativo,
categoria "C" - Settore Economico.Finanziario

VISTO il vigente Regolamento Comunale su 'Ordinamento
comprendente anche il Regolamento dei Concorsii
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
VISTO il Piano di fabbisogno di personale per il trien nio 2j'lgl2o21.
di G.C. n.42 del 30/03/20'18:

degli Uffici e Servizi,

approvato con delibera

ln esecuzione della determinazione n.8B del 0910s12o19 di indizione defla oresente
procedura selettiVa:

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell,art. 30, comma .1, del D.lgs.n 165/2001, riservata ai dipendenti de e amministrazioni pubbriche di cui a['art. 1, comóa
2' del citato D lgs. n. 165/2001 per ra copertura di 1 posto a tempo indeterminato e fu -time
di lstruttore Amministrativo, categoria .C" - Settore Economico_Finanziario;

L'Amministrazione comunale garantisce parità e parj opportunità tra uomini e donneper I'accesso al lavoro in base alla legge 1O aprile 1991, n. 125 e in base a quanro prevtsto
dall'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. .165.

L'indjviduazione dei candidati idonei a ricoprire ir posto in oggetto avverrà mediante
pfocedura serettiva espretata con re modarità ed i criteri previsti dar-R-egoramento comunare
sull'ordinamento degri uffici e dei servizi - parte ||| "Disciprina de[e Màdarità di assunzione,
requisiti di accesso e derre modarità dele procedure concorsuari - in particorare gri articoridal 146/bis al 146/sexies.

Ad. 1 Resuisiti per l'ammissione :

1) Per I'ammissione aIa serezione di mobirità vorontaria è richiesto ir possesso der seguenti
requisiti:
a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica
Amministrazione, di cui alt'art. 1 comma Z del D.Lgs. n.165/2001.

Aj sensi de ' art.30, comma 2/bis D lgs..165/2001, il trasferimento per mobitjtà èdisposto con l'inquadramento del dipendente nell,area funzionale e postztone economtca
corrispondente a quella posseduta presso l,amministrazione di provenienza. pertanto, laposazione giuridica ed economica del candidato non cornspondenie a quella del posto chesi intende coprire in questo Comune e causa di esc/asione del/a domànàa .

. Rgauistli speaati di partecípazione lstruttore Amministratyo
Per ra parrecipazione alra procedura di mobilità in preiicàio è richiesto il possesso delseguente titolo di studio e dei sotto elencati requisiti:
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a) possesso del profilo professionale di lstruttore Amministrativo, cat. C, del Contratto
Nazionale Regioni e Autonomie Locali, da almeno tre anni;
tr) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
oppure titolo di laurea assorbente il daploma di maturità.

Requisiti qenerali di parteciDazione

a) Età non inferiore ai 18 anni;

b) godimento dei diritti crvili e politici;

c) idoneità fisica alle mansioni connesse ai posti da occupare;
d) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
tn materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione;
e) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico ovvero di

al rimprovero verbale nei due anni
bando e di non avere procedimenti

comunicare gli eventuali procedimenti penali in corso:
f) non aver subito sanzioni disciplinari superiori
precedenti la data dt pubblicazione del presente
disciDlinari in corso:

g) non essere slato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stati destituito o
dispensato dall'impiego presso una pubbrica Amministraziona per persistente ansufficiente
renotmento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego; in
quest'ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di decadenza
da un.pubblico impiego ("quando sia accertató che l,jmpiego fu consegulto medtante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile'] I'Amministrazaone valuterà
discrezionalmente tale prowedimento, tenendo conto dei relativi presupposù e della
motivazione ai fini derra decisione circa Iammissione ar concorso, secondo re indicazioni di
cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della Corte Costituzionale:

h) di essere in posizione regorare nei confronti degri obbrighr di reva (soro per iconcorrenti di
sesso maschire natientro ir 31 dicembre 1985, ai sensi défla regge 23 agosto 2oo4 n. 226);
r) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.
3912013 al momento dell'assunzione in servizio;
i, nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013
attestare Ia volontà di risolvere la situazione nel caso diesito positivo de a selezione.

a) conoscenza scritta e parlata ,n ,ooffilingua inglese;
b) Buona conoscenza dell'uso delle- apparecchiature e delle applicazioni informatiche plù
ditfuse, in particolare del pacchetto lvlicrosoft Office.
c, essere In possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, dell,autorizzazione dell,ente
:l ^1lJ-i":,1.1119yy:ro,.parere 

preventivo at ritascio det nu a osta at trasferimento (daalegare afla domanda di ammissione alla selezaone). In ogni caso il nulla osta definitivo
9"y" r_"-"ur9 prodotto e consegnato al Servizio personale OÉf Cornunà dr po ena Trocchiaentro '15 giorni dalla comunicazione di assunzione Oa parte Oeit,Uticio personale delComune, pena /'esc/uslone

Tutti irequisiti de.von.o essere posseduti alta data di scadenza del termine stabílito per Iapresentaznne della domanda dí paftecipazione alla selezione.

A rt. 2 p9 tryNe_d!-rn9bjljla
1. La domanda deve essere redatta come da fac-simile allegato, nel quale il candidatodovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole oLtt" s"n.,on, penari oreviste
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dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n. 445 oer le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, i seguenti dati:
a) residenza e il domicilio presso il quale ad ogni effetto dovranno essere tÍasmesse le
comunicazioni relative alla procedura ove questo non coincidesse con la residenza;
b) Ente di appartenenza, data di assunzione, rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
profilo professionale posseduto e categoria di inquadramento con I'indicazione della
posizione giuridica e della posazione economica all'interno della categoria e dell,attuale
ruolo ricoperto nell'Ente di appartenenza;
c) ll possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di apDartenenza con indicazione
del prowedimento autorizzativo owero parere preventivo al rilascio del nulla osta al
trasferimento. Nella domanda di partecipazione deve essere allegata almeno la
dachiarazione con la quale l'ente di appartenenza si impegna a concedere il nulla osta alla
mobilità del dipendente presso questo Ente, il nulla osta definitivo deve essere prodotto e
consegnato al Servizio Personale del Comune di pollena Trocchia entro 15 qiorni dalla
comunicazione di assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, pena /àsc/uslone;
d) il titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso cui fu conseguito e fanno di
conseguimento, nonché la votazione ottenuta;
e) motivazione della richiesta di mobilità (awicinamento alla residenza, ricongiungimento
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personalj),
f) indicazione di eventuali procedimenti disciprinari pendenti e/o eventuari sanzioni già
irrogate negli ultimi due annii
g) dettagliato curriculum formativo professionale, munito di data e sottoscritto con firma
autografa, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt.46,47 e 76 del D.p.R.
44512000, nel quale devono essere comprese le informazióni personali, le esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio e delle attività effettivamente svolte,
della formazione professionale, nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consentire una valutazìone della professionalità posseduta:
h) la veridicità di quanto dichlarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponibilità a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesio:
i) accettare incondizionatamente quanto prevrsto dal'avviso di mobirità vorontaria, nonché ra
normativa richjamata e la regolamentazione inerente la presenle procedura;
t consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive
integrazioni e modificazioni.
2. L'Amministrazione, prlma di adottare i provvedimenti ad essi favorevoli, si rjserva dicontrollare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui dagli
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, I'autore delle stesse perdeiàil beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non ueritiera, nonche di effettuare le
dovute segnalazioni alle autorità competenti.

Art. 3 lnoltro domanda di mobilità
J. ll testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, e disponibile presso
il servizio Personare der comune di pólena Trocchia in Via Esperanto, n. 2 ed è pubbricatoall'Albo Pretorio del Comune, sul sito internet det Comune''www.comune.pollenatrocchia.na.it,, e su Amministrazione Trasparente alla sezione<Concorsi)
2 L'estratto der bando è pubbricato sura Gazzetta ufficiare defla Repubbrica rtariana, serieSpecrale "Concorsi ed Esami,'.
3. Le domande di trasferimento devono essere redatte in cafa semplice, debitamentesottoscritte e indirizzate al Servizio personale del Comune di pollena Trocchia in VìaEsperanto, n. 2- 80040 - po ena Trocchia (NA).
3..Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giornodalla data di pubbricazione de 'estratto der presente avviso su|la èàzzetta utticiare _ rV
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Serie Speciale "Concorsi ed Esami", owero entro le ore 12 del giorno 15.02.2019, con le
seguentj modalità:
a) presentate in busta chiusa direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di pollena
Trocchia dal lunedì al venerdi, dalle ore g.OO alle ore 12,00; - martedi e giovedi pomeriggio:
ore 15.30/17.30.

b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di
flcevtmento:
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo (a tal fine
fa fede il timbro e la data derlufficio postale accettante) e pervenute non ortre ir settimo
grorno successivo altermine ullimo fissato per la presentazione delle domanoe.

c) a mezzo posta elettronica certificata inoltrata
"protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na. it,'.

al seguente indirizzo.

In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte
con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, owero sotto forma di scansione
di originali analogici firmati in ciascun foglio con altegato un documento di identità valido. In
questo caso l'inoltro della domanda sarà varido soro se trasmesso alla case[a pEc del
Comune di Pollena Trocchia da altra casella pEC.

Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta
volontaria per la copertura del posto vacante di Istruttore
l'indicazione del mittente.

Non saranno ammesse alla selezione le domande
pubblicazione del bando.

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetla ad autenticazione, ai sensidel D.p.R. n.445l2000.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena ,'escrus/one.

L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previsti darà luogo all,esclusione oat concorso.
|..i:ll:rlà conto de e domande pervenute al Comune, a irezzo raccàmandata AR, ottre il/- grorno successrvo a quello dj scadenza deltermine di presentazione delle istanze.
L'inoltro via PFC dovrà essere effettuato, pena la nulliià della domànOa, esclusivamente
con Posta Elettronica Certif icata.
Costituiscono, altresì, motivi di esclusione dalla selezione:
> la mancanza anche di uno solo dei requjsitidi ammissione previsti dallavvtso;> la mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione;
> la presentazione della domanda oltre il termine di scadenrà inOi"uto nell,avviso;> ra mancanza defla dichiarazione di disponibirità defl'Ente dr appartenenza ar rirascio delnulla-osta.
> la mancanza dell'attestato rilasciato dall,amministrazione di appartenenza nel quale sonoriportati gti eventuati procedimenti disciptinari a carico del JÉ;;;;i" I comportamenti
contestati e l'esito degli stessi L'attestato va rilasciato anche se'neqativo.

la dicitura "Selezione per mobilità
Ammanistrativo, categoria "C", e

pervenute prima della data di

Aa sensi dell'art.4, comma 4, del D.p.R.9 maggio 1994, n.487, I,Amministrazionenon assume responsabilità oer la dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatteindicazioni di re91p]to da pale del rrcnredente oppure mancata o tardiva comunjcazione delcambtamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postalicomunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maooiore.- 
'-

Art. 4 - Modalità di setezione
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1. ll Comune di Pollena Trocchia si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del
posto di cui al presente Awiso, qualora dall'esame delle candidature e dall'eventuale
colloquio sostenuto, non si rilevl la professaonalità adeguata alle funzioni proprie del profilo
professionale.
2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'assunzione anche qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzalive.
3. Tutte le domande giunte nei termini prevista saranno preljminarmente esaminate dal
Responsabile del servizio Personale ai frnr dell accertamento der requisiti di ammissibilità, ai
sensi dell'art. '112 det Regolamento Comunate sull,Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
successivamente, la documentazione sarà trasmessa alra commissione esaminatrice
prevista dal vigente Regolamento comunale.
4. I candidati ammessi alla serezione saranno esaminati sula base dei seguenti erementi di
valutazione:
a) esito del colloquio;
b) valutazione deititoli. Nella valutazione deititoli sarà valutato il titolo di studio posseduto e
il curriculum professionale del soggetto.
5 valutazione. Per ra varutazione der coloquio e dei titori vari vengono stabiriti n. 30 punti
cosi ripartiti:

- max n" 20 punti per la prova orale/colloquio- max n" 10 punti per titoli vari (es. curriculum qualificante; corsi da specializzazione
attinenti la professionalità del posto da coprire).

ll punteggio massimo attribuibite per itrtoli debitamente documentati, pari a dieci punti,
è ripartito nel modo seguente:

a) Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi djperf€zionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra a ,arricchjmento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
b) Massimo punti 5 per espenenze di servizio (servrzio prestato a tempo rndeterminato
e/o determinato presso pubbliche amministrazioni). punti 1 per ognr anno di servizio.La Commissione valuterà il colloquio tenend; conto dej 

-seguentt 
elementi di

valutazione:
E Preparazione prolesstonalespecitica;
U Grado di autonomta nell,esecuztone del lavoro;0 Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predetermanate necessarie
all'esecuzione del lavoro:
tr Capacità dl individuare soluzioni innovative rispetto all,attività svolta.o ll colloquio si intenderà svolto con esito favorevole, se il candidato avra conseguito ilpunteggio minimo di punti 14120.

In presenza dj più candidati verrà redatta apposita graduatoria in base al punteggio daciascuno conseguito.

6. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l,indicazione del giorno edell'orario det colloquio nonché la sede di svolgimento O.fió 
"t"""o, 

uerra resa pubblica
escrusrvamente mediante pubblicazione sul sito iatituzjonale del Comune./. rare puDDrtcaztone sostituirà, a tutti gli€ffetti di legge, qualsiasi altra comunrcazrone agtlInteressatr e costitujsce notifica ad ogni effetto di leggèi

9^ ]l^",^"Í]9"" che 
.non si preseÀti at co oquiò-net giorno stabitito sarà consìderatonnunctatano e, pedanto escluso dalla selezione.

9 La partecipazione a,a serezione comporta ra espricita e incondizionata accettazaone delenorme previste dal vigente Regolamento del Comune di pollena TroccÀia.

Art. 5 9&9!!a:!9!jp
'1 ll punteggio finale e dato dalla somma del voto conseguito nel colloquto, dalla valutazioneattribuita ai titoli e al curriculum formativo e professionalè.
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2. La graduatoria di merito è formata dall'apposita Commissione, nominata nel rispetto dei
principi previsti in materia dal succitato regolamento. A parità di punteggio, sarà preferito il
candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma g, della tegge n. 191/1998.
3. ll Responsabile del Servizio Personale procederà, conseguenr".enre, con propna
determinazìone dirigenziare, all'acquisizione degri atti dela proóedura di mobirità nonché
alla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio on line e sul sito lnternet del comune
di Pollena Trocchia.
4 La graduatoria derra serezione viene utirizzata escrusivamente per ra copertura dei posti
messi a selezione.

Art. 6- Assunzione in seruizio
'1. ll trasferimento per mobirjtà è disposto con |inquadramento der dipendente nefl,areafunzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso
l'amministrazione di provenienza. ll dipendente conserva la med'esima posizione giurìdica eil relativo trattamento economico di inquadramento acquisitj fino a ,atto del suo
trasferimento, ivi compresa I'anzianità già màturata.
I candidati ritenuti idonei, utilmente coilocati nella graduatoria formata secondo t,ordine delpunteggio complessivo attribuìto a ciascuno, saìanno invitati nel medesimo ordine astipulare il contratto individuare.di ravoro per ra copertura dei postr disponibiri aledecorrenze previste dal piano di fabbisogno di personale.'
2. La cessione del contratto di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della possibilitàdi assunzione secondo re vigenti disposizioni in materia oi rimitaziàni a e assunzioni ecorìtenimento della spesa del personale.
3 Prima di procedere at'assunzione ir comune di potena Trocchia provvederà ad acquisiredall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli alti essenztali contenuti nelfascicolo pelsonale del dipendente e ogni altra documentazìone utile all,espletamento dellefun/toni nell Ente dt nuova destrnazione
4 .L'ente, 

prima di procedere a['assunzione ha facortà di accertare ir possesso de[,idoneitàfisica necessafia a'espretamento dere funzioni di "orod";.;. o;aria rt canoioato non si
ll^.-"::13 ? .ifiuta di sortoporsi alta visjta sanitaria owero 

"à 
ì- lìuoi.io di idoneità siasravorevote non si procederà alla stjpula del contratto.

Art. 7- Disposizioni finali

]j Ai,:ensi de 'art. t3 del D.tgs.30.06.2003, n. .196, idati forniti dar candrdati sarannoraccoltr presso il Servizio personale per le finalità di gestione Oeico;c;rso e saranno trattatlanche. successivamente per le finalità inerenti 
"ffà 

g""tior," del à-pporto di lavoro. ll
:îlf"q"nt9 di tati dari è obbtigatorio aj fini de a uurrt-"r.n" o"ii"qJliti oi partecipazionealla presente mobilità, pena l,esclusione dalla stessa. l_e risujtanze della presente
l:?:,"9!* vengono pubbticate sul sito internet Oet Comune Jiìirr.n" Trocchja e viflmaffanno per il tempo di validità della relativa graduatoria.
2. Per quanto non prevasto dal presente awiso -pubblico 

si fa riferimento arre norme previstenel Regolamento sut'ordinamento degri uffici e dei servizi 
" "i ""Àii"ìi 

cotettivi di ravoronazronatr per il personale dipendente ÈL LL..
3. Tutte le comuntcaztoni ar candidatt anerenti il presente procedimento saranno effettuate
:::,::,"?Iìe"t: mediante avviso pubbtic€to sut siio internei deiò;;;;;. rati comunicazioninanno varore di notifica a tutti ori effetti. E'escruso ogni utteriore oÀoifio or comunicazione aicandidati da oarte dell'Entè -
4. Ai sensi della L. 7/B/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazroni si indlviduaquale Responsabire der procedimento it nesponsaliie olt i À.itàrà'Ààr,n,"trativo socio-C_ulturale. Rag. Santolo Vecchione. del Comune di pollena TroccÀL-Kesponsabtle det procedimenlo selettivo: il presidente della Commissione Esaminatrice.-Eventuali informazioni potranno eSSere flchtestel
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.al Servizio Personale - (te|.081 / 8936731)
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle
protocollo@pec.comune, pollenatrocchia. na. it.

Pollena Trocchia, 1410612019

orario: Lunedì / Venerdì dalle 9.00 alle 13.00 -'15,30 alle 17,30, a mezzo pec:

virtìrp..{ito,2.80040t'olten{trec.hiú(NA)t€t.(08t)f9J.67.Jt_p.c.lbrdoordp.c.conìnne.rlotter.tro.ch,,.rirr


