
1 
 

 COMUNE DI EBOLI  
Provincia di Salerno 
Area Affari Generali e Risorse Umane  
comune@pec.comune.eboli.sa.it  

 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 11 (UNDICI) UNITÀ DI PERSONALE 

DIPENDENTE DELLA P.A. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, APPARTENENTE A VARIE 

CATEGORIE E PROFILI, PER ASSEGNAZIONE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI EBOLI, AI 

SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES, DEL D.LGS 165/2001.  

 

LA RESPONSABILE  

AREA AAGG E RISORSE UMANE 

 

Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali”;  

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

Vista la L. 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

Visto il vigente CCNL per il comparto Funzioni Locali;  

 

In esecuzione  

del Piano dei Fabbisogni di Personale 2022/2024, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 50 del 10 marzo 2022;  

 

della propria determinazione n. 391/2022 con la quale è stato approvato il presente avviso;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Eboli intende verificare la disponibilità di personale dipendente a tempo pieno ed 

indeterminato in servizio presso altri enti pubblici, interessato alla attivazione di assegnazioni 

temporanee/comandi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 2 sexies, del d.lgs 

165/2001, per n. 11 (undici) posizioni, di categoria giuridica e profilo professionale di seguito 

indicati:  

 n. 5 unità di personale categoria D – profilo di Funzionario Amministrativo/Istruttore 

Direttivo Amministrativo; 

 n. 1 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Informatico;  

 n. 2 unità di personale appartenente alla categoria D – profilo di Funzionario Tecnico; 

 n. 3 unità di personale appartenente alla categoria C – profilo di Tecnico Servizi 

Amministrativi/istruttore Amministrativo  

 

Il comando è previsto per un periodo di un anno, prorogabile ai sensi dell’articolo 30, comma 2 

sexies, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fino a tre anni.  
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Art. 1 - Requisiti  

Alla procedura sono ammessi i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

 

a) essere dipendente di una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i., con inquadramento nella categoria e profilo previsto dal presente avviso e 

dal CCNL Funzioni Locali (o categoria equivalente per gli altri comparti della P.A.), con rapporto 

a tempo pieno ed indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza;  

Per i dipendenti pubblici provenienti da altri comparti del pubblico impiego si rinvia alle tabelle 

di equiparazione previste dal DPCM 26/06/2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i 

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione 

del personale non dirigenziale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.216 del 17-

09-2015). 

Se dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse dagli enti locali, dovrà riscontrarsi l’attinenza 

delle mansioni svolte e dei titoli culturali e professionali posseduti alle varie funzioni comunali, 

per le quali i comandati saranno chiamati a svolgere la propria prestazione lavorativa;  

b) avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento;  

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di provvedimento di esclusione dall’elettorato attivo;  

e) avere regolarmente superato il prescritto periodo di prova a seguito dell'assunzione a tempo 

indeterminato nell'Ente di appartenenza;  

f) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni 

disciplinari e non avere procedimenti in corso;  

g) non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che 

costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione; 

h) assenza, nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso, di valutazioni 

negative attestate dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance; 

l) assenso al comando/assegnazione temporanea rilasciato dall’ente di appartenenza.  
 

I requisiti di partecipazione sopra elencati dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla 

selezione e per tutta la durata della procedura.   

I partecipanti potranno riservarsi nella domanda di presentare l’assenso/nulla osta dell’Ente di 

appartenenza anche in data successiva alla scadenza del presente avviso, purché entro 30 

(trenta) giorni da tale scadenza. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione 

dalla presente procedura, che potrà essere disposta, in qualunque momento, con determinazione 

del Responsabile di Area.  

 

Art. 2 Presentazione delle domande - Termini e modalità  

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato A), 

debitamente sottoscritta e indirizzata al Comune di Eboli – Servizio Risorse Umane - Via Matteo 

Ripa 49 – 84025 Eboli (Sa), dovranno pervenire, entro e non oltre il 9 maggio 2022, con una 

delle seguenti modalità: 

 - con consegna a mano, direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, via Matteo 

Ripa 49 – Eboli, nei giorni ed orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 

alle ore 12,30 - martedi anche dalle ore 15.30 alle 17.00), con accesso rispettoso delle misure 

di contingentamento e contenimento del contagio da Covid 19 attualmente vigenti;  
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- a mezzo recapito postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo 

anzidetto, con indicazione, sulla busta della seguente dicitura "Istanza per assegnazione in 

comando presso il comune di Eboli”  

  - tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, spedita al seguente indirizzo: 

comune@pec.comune.eboli.sa.it 

In tal ultimo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma 

autografa, e scansionata, unitamente a copia del documento di identità, in unico file PDF, con 

indicazione, nell’oggetto del messaggio PEC, della dicitura di cui al precedente punto. 

Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i 

requisiti di formato saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dalla selezione.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione della modifica dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

La data di arrivo delle domande sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto dall’ufficio 

protocollo o dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata.  

L’acquisizione tardiva della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile 

d’ufficio. 

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla procedura.  

Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione: 

 A) il proprio curriculum vitae redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, 

debitamente firmato, da cui risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze 

lavorative maturate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione ritenuta utile nel 

proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità posseduta 

ed in particolare nell'ordine:  

1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di 

inquadramento con l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della stessa, 

il profilo professionale, l’ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato presta servizio 

e le attività lavorative svolte al suo interno indicandone i periodi;  

2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi e le 

attività svolte;  

3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del titolo, 

l’istituzione che l’ha rilasciato e la data di conseguimento;  

4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire.  

 

Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e devono essere complete 

di tutti gli elementi per consentirne una corretta valutazione per l’analisi complessiva delle 

candidature e per la verifica della veridicità delle dichiarazioni.  

 
B) assenso/nulla-osta preventivo al comando da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

Gli istanti potranno riservarsi di depositare nulla-osta preventivo anche in data successiva alla 

scadenza del presente avviso, purché entro 30 (trenta) giorni da tale scadenza. La richiesta di 

avvalersi di tale facoltà dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione.   

C) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

Ai fini della presente procedura non saranno prese in considerazione le domande di assegnazione 

temporanea/comando già in possesso dell’Ente. Pertanto, coloro che in passato abbiano già 
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presentato analoga istanza e siano ancora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, 

compilata secondo l’allegato modello, nei termini stabiliti dal presente avviso pubblico. 

 

Art. 3 Motivi di esclusione  

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:  

- il mancato possesso dei requisiti previsti dal bando;  

- la mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione;  

- la presentazione o inoltro della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente 

avviso; 

- la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza indicato  

 

Art. 4 Svolgimento della selezione 

Tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente avviso saranno 

preliminarmente esaminate dall’ufficio competente ai fini dell’accertamento della completezza e 

della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di comando.  

Il Servizio Risorse Umane, in sede istruttoria, potrà richiedere chiarimenti e integrazioni alle 

domande presentate, ad eccezione dei casi di esclusione automatica indicati nel precedente 

articolo 3. In caso di ammissione alla regolarizzazione, la mancata regolarizzazione entro i 

termini assegnati costituirà causa di esclusione dalla selezione. 

I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno invitati ad un colloquio 

conoscitivo con una commissione, appositamente nominata nel rispetto del principio delle pari 

opportunità, integrata, ove ritenuto necessario, da un responsabile della/e Aree di possibile 

destinazione.  

La Commissione è assistita da un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti dell’Ente.  

Il colloquio è finalizzato alla verifica delle esperienze formative e professionali indicate nella 

domanda di partecipazione, rilevabili dal curriculum vitae, nonché all'accertamento delle 

attitudini, delle aspettative/motivazioni e delle capacità e competenze richieste per la posizione 

da ricoprire.  

La Commissione avrà a disposizione 30 (trenta) punti da suddividere tra i seguenti elementi di 

valutazione: -  

- studi, competenze e attitudini professionali desumibili dal curriculum vitae;  

- preparazione ed esperienza professionale specifica sulle materie attinenti al posto da ricoprire; 

- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro e capacità organizzative;  

- motivazione del candidato e predisposizione al tipo di lavoro richiesto.  

 

La data e il luogo del colloquio saranno resi noti ai candidati ammessi mediante apposito avviso 

che sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.eboli.sa.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.  

Al temine del colloquio la Commissione predisporrà un elenco di merito degli idonei in ordine 

decrescente che, una volta approvato, sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line nonché sul sito 

internet dell’Ente.    

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai 

candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa l’ammissione ovvero l’esclusione 

dalla procedura. 

La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia al comando.  

In caso di diniego del nulla-osta si provvederà a scegliere un ulteriore candidato, qualora la 

Commissione ritenga ci siano altri soggetti idonei a ricoprire il posto.  
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Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei al comando i candidati che 

abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30.  

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola istanza.  

Art. 5 Attivazione dei comandi  

Individuati i candidati idonei alla attivazione dei comandi, il Comune di Eboli richiederà il nulla-

osta definitivo all’ente di appartenenza entro un termine compatibile con le proprie esigenze 

organizzative.  

L’ente si riserva di autorizzare fin da ora l’attivazione di ulteriori comandi, oltre quelli previsti, in 

presenza dei necessari presupposti di capienza finanziari che consentano di acquisire unità 

lavorative ulteriori rispetto a quelle programmate.  

Inoltre si riserva parimenti di autorizzare fin da ora in caso di carenza di domande o di esito non 

positivo dei colloqui nell’uno o nell’altra categoria e/o profilo, previo parere contabile, una diversa 

ripartizione tra i profili e/o categorie, ove funzionale alle esigenze dell’ente.  

Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione dei comandi nei confronti 

dei candidati prescelti qualora i termini del nulla-osta rilasciato dall’ente di appartenenza risultino 

incompatibili con le proprie esigenze 

ART. 6 Verifica delle dichiarazioni  

L’Amministrazione comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati, anche successivamente all’assunzione in servizio.  

Nel caso in cui dagli accertamenti risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle 

stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non 

veritiera, ai sensi del DPR 443/2000.  

ART. 7   Riserva dell’amministrazione  

L’Amministrazione si riserva: 

 - la possibilità di non procedere all'attivazione del comando qualora, dall’esame dei curricula e 

dall’esito dei colloqui dei candidati, non si rilevi da parte di alcun candidato la professionalità, la 

preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni richieste dalla qualifica e 

dalle funzioni da ricoprire nella organizzazione dell’Ente.   

- la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere o revocare il presente avviso o di non procedere 

all'attivazione dei comandi a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a 

seguito di diverse valutazioni connesse all’organizzazione.   

Art. 8 Informativa sul trattamento dei dati personali  

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 del Reg. UR 679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 

del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il comune di Eboli (Sa) 

è "titolare" e "responsabile" del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR.  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Ing. Emilio Malizia contattabile via mail ai 

seguenti indirizzi: studiomalizia@pec.it // emiliomalizia@gmail.com   

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE sulla privacy 

n. 679/2016 i dati forniti dai candidati saranno raccolti per la finalità di gestione delle presente 

procedura e gestiti dal personale del Comune di Eboli (Sa) coinvolto nel procedimento e dai 

componenti della commissione esaminatrice designata per gli adempienti di competenza e 

saranno trattati, anche successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto e per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.  
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

la non ammissione alla procedura.  

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alla Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE sulla privacy 679/2016, tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 

i il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

ART. 9 Norme finali   

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni 

contenute nel vigente C.C.N.L. del Funzioni Locali, alla normativa vigente in materia e alle 

disposizioni del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.  

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla posizione di 

cui al presente avviso ai sensi del D. Lgs. 198/2006.  

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.i si informa che il responsabile del 

procedimento relativo alla procedura di comando in oggetto è la dott.ssa Caterina Iorio, 

Responsabile dell’Area Affari Generali e Personale del comune di Eboli.   

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici tel 0828 

328170/275/216 o al seguente indirizzo email: c.iorio@comune.eboli.sa.it.  

La partecipazione alla selezione comporta, per i concorrenti, l’accettazione incondizionata delle 

disposizioni del presente avviso.  

La Responsabile  

AREA AAGG E RISORSE UMANE 

Dott.ssa Caterina Iorio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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