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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Citlà Metropolitana di Napoli
80040 Pollena Trocchia (NA) Via Esperanto,2
SERVIZO PI]RSONALf,

Awiso di mobilità volontaria ex art. 30, comma I, del D.lgs. n.165/2001 per la
copertura di n.3 posti a tempo indeterminato e full tim€ di lstruttore di Vigilanza,
categoria "C", da assegnars al Settore Polizia Localé
IL RESPONSABILE DEL

VISTO

il

I'

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE

vigente Fìegolamento Comunale sull'Ordìnamenîo degli Ufiici

e

comprendente anche il Flegolamento dei Concorsi;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,

Servìzi,

il

il

Piano
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 202112023 ed
Occupazionale anno 2021 approvato con delibera di G.C. n.47 del 28.O5.2O21 e modificato
con successiva deliberazione di G.c. n.71 del 09.09.2021;
ln esecuzione della determinazione n.176 del 20.09.2021 di indizione della presente
procedura selettiva;

VISTO

RENDE NOTO

Che è indstta una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs.
n. 165/2001, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma
2, del citato D.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.3 posti di lstruttore di Vigilanza,
Categoria "C", a tempo indeterminato e full tìme da assegnare al Settore Polizia Locale;

Che con nota prot.16503 del 20.09.2021 è slata attivata presso

il

Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché presso Ia Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e
la Provincia di Caserta, la procedura di mobilità di cui all'art.34/bis del decreto legislativo
1

65/200 1 (mobilità obbligatoria);

L'Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
I'accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile1991, n. '125 e in base a quanto previsto
dall'art. 57 del d.lgs. 30 mazo 2001, n. 165.

L'individuazione dei candìdati idonei a ricoprire iposti in oggetto awerrà mediante
procedura selettiva espletata con le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli Ufiici e dei Servizi- Parte lll "Disciplina delle Modalità di assunzione,
requisiti di accesso e delle modalita delle Procedure concorsuali in particolare gli articoli
dal 146/bis al 146/sexies.

-

Aft.

I

Reouisiti per l'ammissione:

Per l'ammissione alla selezione di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblìca
Amministrazione, di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.
Ai sensi dell'art.30, comma 2/bis D.lgs.165/2001, il trasferimento per mobilità è disposto con
l'inquadramento del dipendente nell'area funzionale e posizione economica corrispondenle
'1)
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a quella posseduta presso I'amministrazione di provenienza. Pertanto, la posizione giuridica
ed economica del candidato non corrispondente a quella del posto che si intende coprire ìn
questo Comune è causa d/ esc/uslone delb
b) essere dipendenîe di ruolo presso una pubblica amministrazione ed inquadrato nella
Cat.C - profilo professionale di lstruttore di Vigilanza;
c) esserè in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
d) età non inferiore ai 18 anni:
e) godimento dei diritti civrti e potitici;
0 idoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprirej
g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
h) non aver conoscenza dl procedimenti penali in corso a proprio carico owero di
comunicare gli eventuali procedimenti penali in corso:
i) non aver subito sanzionì disciplinarì superiori al rimprovero verbale nei due annÌ
precedenti la data di pubblicazione del presente bando e di non avere procedimenti
disciolinari in corso:
l) di essere in posizìone regolare nei confronti degli obbtighi di leva (solo per iconcorrenti di
sesso maschile natì entro il 31 dicembre 1985, ai sensi de a tegge 23 agosto 2OO4 n. 226);
m) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconlerìbilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 al momento dell assunzione in servizio;
n) nel caso di condizione di incompatibitita e inconferibitità previste dat D.Lgs. n.g9/2019
attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione;
o) aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
presso I'Amministrazione di appartenenza;

ó

Ulteriori reauisiti
a) Conoscenza scritta e parlata in modo djscreto della lingua inglese;
b) Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, in particolare del pacchetto lVicrosoft Office.
c) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del parere orevenlivo al
rilascio del nulla osta al trasferimento (da allegare alla domanda di ammìssione alla
selezione). In ogni caso il nulla osta definitivo deve essere prodotto e consegnato al
Servizio Personale del Gomune di Pollena Trocchia entro 1S giorni dalla comunicatione di
assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, pena I'esclusione.
Tutti i requisiti d€yono essere possedufi alla data di scadenza del termine stabilito Der la
presentazione della domanda di paftecipazione alla selezione.

Art 2 Dea4C?_d! nob!!!tà
1. La domanda deve essere redatta, in carta semplice, come da fac-sìmile allegato nel
quale il candidato dovrà dichiarare sotto la proprÌa responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2OO0, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, iseguenti dati:
a) residenza e il domicilio presso il quale ad ogni etfetto dovranno essere îrasmesse te
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 possedulo e categoria di inquadramento con I'indicazione della
posizione giuridica e della posizione economica all'inlerno della categoria e dell,attuale
ruolo ricoperto nell'Ente di appartenenza,
c) ll possesso dèl nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di apDartenenza con indicazione
del prowedimento autorizzativo owero parere preventivo al rilascio del nulla osta al
trasferimento. Nella domanda
partecipazione deve essere allegata almeno la
dichiarazìone con la quale l'ente di appartenenza si impegna a concedere il nulla osta alla
ri, Erp.rant .2 -80040rtott0nr'lrorchi! (NA) trt. (08t)8rJ.67.J1 p(c: proto.olot{ìDe.,conrune,pîl.nairo..hi,,n,.it
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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 giorni dalla
comunicazione di assunzione da parte dell'Ufiicio personale del Comune, pena /'esc/usloDe,'
d) iltitolo di studio posseduto, I'anno 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 personali);
D ìndicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenîi e/o eventuali sanzioni già
irrogate negli ultimi due anni;
g) dettagliato curriculum formativo professionale, munito dj data e sottoscrillo con firma
autografa, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli afi. 46, 47 e 76 del O.P.R.
44512000, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio e delle attività etfettivamente svolte,
della formazione professionale, nonché dì ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consentire una vaiutazione della professionalità posseduîa;
h) la veridicità dì quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponibilita a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
i) accettare incondizionatamente quanto previsto dall'awiso di mobilita volontaria, nonché la
normaîiva richiamaia e la regolamentazione inerente la presente procedura;
l) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive
integrazioni e modìf icazioni.

2. L'Amministrazione, prima di adottare iprowedimenti ad essi favorevoli, si riserva di
controllare la veridicità delle dichiarazionì rese dai candidati. Nel caso in cui dagli
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, I'autore delle stesse perderà
il bensficio acquÌsito sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché di effettuare le
dovute segnalazioni alle autorita competenti.

Att 3 !@..!!9 rna4!s_C!.noh!!!lE
1. ll testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso
il Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2, ed è pubblicato
istituzionale
del
Comune,
"wwlv.comune.pollenatrocchia.na.it" e su Amministrazione Trasparente alla sezione .Bandi
e Concorsi".
2. Le domande di trasferimento, debitamente sottoscritte e inditizzale al Servizio Personale
del Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2 80040 Pollena Trocchia (NA),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del22.10.2021 con le seguenti modalità:
a) consegna diretta al Comune di Pollena Trocchia Ufticio Protocollo negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00; - martedì e giovedì
pomeriggio: ore 1 5,30/1 7,30);
b) inviate tramite servizio postale solo mediantè raccomandata A.R. con awiso di
ricevimento. In questo caso la domanda dovra comunque pervenire enlro e non oltre ìl
termine di cui al comma 3 del presente articolo (a tal fine non farà fode il timbro dell'ufficio
postale accettanle per le domande ricevute successivamente alla data dì scadenza del
6racÀnta h4n.l^
seguente inditizzo:
mezzo posta elettronica certificata inoltrata
"protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it".
ln ouesto caso la domanda. il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte
con firma digitale rilasciata da un certficatore accreditato, owero sotîo forma di scansione
di originali analogici firmatì in ciascun foglio con allegato un documento di identità valido. In
questo caso l'inoltro della domanda garà valido solo se trasmesso alla casella PEC del
Comune di Pollena Trocchia da altra casella PEC.

sul sito

all'Albo Pretorio on-line

-

-

-

-

c) a

al

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetta ad aulenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 44512000.
vii rirpcrNrro.2 - Ito040 Poll.na îro(lri! (N^) lcl, (031) ù9!,ó7,J1- pe.: protocolloa4)pec.conur..nol!.nîtro.chir.nr.il
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Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena ,'escrusione.
L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previsti darà luogo all'esclusione dal concorso.
L'inoltro via PEC dovrà essere effettuato, pena la nullità della domanda, esclusivamente
con Posta Elettronìca Certificata.
Costituiscono, allresì, motivi di esclusìone dalla selezione:
> la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'avviso;
> la mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione;
> la presentazione della domanda oltre iltermine di scadenza indicato nell'awiso,
> la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente di appartenenza al rilascio del
nulla-osta.

Non saranno ammesse alla selezione le domande oervenute orima della data di

pubblicazione del presente bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. I maggio 1994, n. 487, I'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazìoni in dipendenza di inesate
indicazioni di recapìto da parle del richiedente oppure mancata o tardiva comunjcazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto di lerzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ArL 4 - Modalità di selezione
'1. ll Comune di Pollena Trocchia
si riserva la facoltà di non orocederè alla cooertura dei
posti di cui al presente Awiso, qualora dall'esame delle candidature e dail'eventuale
colloquio soslenuto, non si rilevi la professionalità adeguata alle lunzioni proprie del profilo

professionale.
2. L'Amministrazione si riserva, ìnoltre, di non procedere all'assunzione anche qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprìe esigenze organizzative.
3. La selezione in argomento è comunque subordinata all'esito negativo della procedura di
mobilità obbligatoria awiata con nota prot.'tOSO3 det 20.O9.2021.
4. Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dal
Responsabile del Servizio Personale aifini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, ai
sensi dell'art.112 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Successivamente, la documentazione sarà trasmessa alla Commissione èsaminatrlce
prevìsta dal vigenle Regolamenlo comunale.
5. I candidati ammessi alla selezione saranno esaminati sulla base dei seouenti elementi di
valutazione:
a) esito del colloquio;
b) Valutazione dei litoli. Nella valutazione dei titoli sarà valutato il titolo di studio posseduto e
il curriculum professionale del soggetto.
6. Valuîazione, Per la valutazione del colloquio e dei titoli vari vengono stabiliti n.3O punti
così ripartiti:
max n" 20 punti per la prova orale/colloquio
max n" 10 punti per titoli vari (es. curriculum qualificanle; corsi di specializzazione
attinenti la professionalità del posto da coprire).
ll punteggio massimo attribuibìle per tolì debitamente documentati, pari a dieci punti,
è ripartito nel modo seguente:
Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsl di
perfezionamento ed aggiornamento
tutto quanto concorra all,arricchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
b)Massimo punti 5 per esperienze di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato
e/o determjnato presso pubbliche amministrazioni), punti 1 per ogni anno di servizio.
La Commissione valuterà colloquio tenendo conto dei seguenti etementi di

-

i

a)

e
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valutaz ione:

U Preparazioneprofessionalespecifica;
Ll Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
tr Conoscenza dÌ tecniche di lavoro o di orocedure Dredeterminate necessarie
all'esecuzione del lavoro;
D Capacità di individuare soluzioni innovative risoetto all'attività svolta.
O ll colloquio si intenderà svolto con esito favorevole, se il candidato avrà conseguito il
punteggio minimo di punli 14120.
In presenza di più candidati verà redatta apposita graduatoria in base al punteggio da
ciascuno conSeguìto.
7. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l'indicazione del giorno e
dell'orario del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
su
Amministrazione Trasparente alla sezione "Bandi e Concorsi".
8. Tale pubblìcazione sostiîuirà, a tutti gli etfetti di legge, qualsiasi alîra comunicazione agli
interessali e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
9. ll candìdato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato
rinuncialario e, pertanîo, escluso dalla selezione.
'10. La partecipazione alla selezione comoorta la esolicita e incondizionata accettazione
delle norme prevlsle dal vigenîe Regolamenîo del Comune di Pollena Trocchia.

e

Att. 59!Z!!gato!!e
'1. ll

punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio, dalla valutazione
attribuita ai titoli e al curriculum formativo e professionale.
2. La graduatoria di merito e formata dall'apposita Commissione, nominala nel rispetto dei
prìncipi previsti in materia dal succitalo regolamento. A parità di punteggio, sarà preferito il
candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma g, della legge n.'19111998.
3. ll Responsabile del Servizio Personale procederà, conseguenîemente, con propria
determinazione dirigenziale, all'acquisizione degli atti della procedura di mobilità nonché
alla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
di Pollena Trocchia e su Amminislrazione TrasDarente alla sezione
"Bandi e Concorsi".
4. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per la copertura dei posti
messi a selezione.
5. Alla conclusione della presente procedura sarà stipulato il confatto con i primi tre
candidati idonei uîilmente classificati nella suddetta oraduatoria.

Art ù Assunzione in seÌvizio
1. ll trasferimento per mobilità è disposto con
funzionale

e

I'inquadramento del dipendente nell'area

posizione economica corrispondente

a

quella posseduta

Dresso
l'amministrazione di provenienza. ll dipendente conserva la medeslma posizione giuridica e
relativo trattamento economico
inquadramento acquisiti fino all'atto del suo
trasferimenlo, ivi compresa I'anzianità già maturata.
lcandidati ritenuti idonei, utilmente collocati nella graduatoria formata secondo I'ordine del
punteggio complessivo attrìbuito a ciascuno, saranno invitati nel medesimo ordine a
stipulare il contrano individuale di lavoro per la copertura del posto disponibile previsto dal
piano difabbisogno dì personale.
2. La cessione del contratto di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della possibilità
di assunzione secondo Ie vìgenti disposizÌoni in materia di limitazioni alle assunzioni e
contenimento della spesa del personale.
3. Prima di proceders all'assunzione il Comune di Pollena Trocchia prowederà ad acquisire
dall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel

il
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fascicolo personale del dipendente e ogni altra documentazione utile all'espletamento delle
funzioni nell'Ente di nuova destinazione.
4. L'ente, prima di procedere all'assunzione ha facoltà di accertare il possesso dell'idoneità
fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. Qualora il candidato non si
oresenta o rifiuta di sottooorsi alla visita sanitaria owero se il oiudizio di idoneità sia
sfavorevole non si orocedeià alla stioula del contratto.

Att 7- Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, idati fornili dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio Personale per le finalità di gestione del concorso e saranno trattali anche
successivamenîè per le finalità inerenti alla gestione del rapporÎo di lavoro. ll conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazìone dei requisìti di partecipazione alla presente

mobilità, pena l'esclusìone dalla stessa. Le risultanze della presente procedura vengono
pubblicate sul sito ìnternet del Comune di Pollena Trocchia e vi rimarranno per il tempo di
validìtà della relativa graduatoria.
2. La conclusione della suddefta procedura di mobilità e l'approvazione degli atli della
Commissione, sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
awiata con nota Drot.16503 del 2O.O9.2021.
3. Per quanto non previsto dal presente awiso pubblico sifa riferìmento alle norme previste
nel Regolamento sull'ordinamento degli uffìci e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro
nazionali per il personale dipendente EE. LL..
4, Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti il oresente orocedimento saranno effettuate
esclusivamenîe mediante awiso pubblicato sul sito internet del Comune. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. E'escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai
candidati da Darte dell'Ente.
5. Ai sensi della L. 7lAl199O n.241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale
ResDonsabile del Procedimento il Resoonsabile del I Settore Amministrativo SocioCulturale, Rag. Santolo Vecchione, del Comune di Pollena Trocchia.
-Responsabile del Procedimento selettivo: il Presidente della Commissione Esaminatrice.
-Eventuali informazioni potranno essere richìeste:
.al Servizio Personale - (te|.081 / 8936731) orario: Lunedì / Venerdl dalle9.00alle 13.00-

Martedì

e

Giovedì pomeriggio dalle

15,30 alle 17,30, a

mezzo

protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it.
Pollena Trocchia. 22 Settembre 2021

IL RESPONSABILE D
Rag. Sa

ri, rsFnnto.2

- 80040

Pon.m Tmc.hi2 (\A)
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
80(140

Città Metropolitana di Napoli
- Pollena Trocchia (NA) Via Esperanro, 2

SER}'IZIO PERSONALf,

Awiso di mobilità volontaria èx aÉ. 30, comma l, del D.lgs. n.165/2001 p€r la
copGrtura di n.'l posto a tempo indEterminato e full timo di lstruttore Direttivo
Amministrativo - Awocato - Cat6goria "D,'
IL RESPONSABILE DEL T SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO.CULTURALE

VISTO

il

vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici

comprendente anche il Regolamento dei Concorsi;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

il

e

Servizi,

it

Piano Triennale del Fabbisogno del Personate 2O21l2OZg ed
Piano
Occupazionale anno 2021 approvato con delibera di G.C. n.47 del 28.05.2021 e modificato
con successiva deliberazÌone di G.C. n.71 del 09.09.2021;
ln esecuzione della determinazione n.180 del 20.09.2021 di indizione della presente
procedura selettiva;
VISTO

RENDE NOTO

Che è indetta una procedura dì mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dèl D.lgs.
n. 165/2001 , riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 , comma
2, del citato D.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.l posto di lstruttore Direttivo
Amminisfativo - Awocato - Categoria "D", a tempo indeterminato e full time;

Che con nota prot.16503 del 20.09.2021 è stata attivata presso

il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché presso la Regione Campania, la CitÌà Metropolitana di Napoti e
la Provincia di Caserta, la procedura di mobilità di cui all'art.34/bis del decreto leoislativo
1 65/2001 (mobilità obbligatorìa);

L'Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
I'accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto
dall'art. 57 del d.lgs. 30 mazo 2001, n.165.

L'individuazione dei candidati idonei a ricoprire iposti in oggetto awerrà medianle
procedura selettiva espletata con le modalita ed icriteri previsti dal Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi- Parte lll "Disciplina de e N/odalità di assunzione,
requisiti di accesso e delle modalità delle Procedure concorsuali in particolare gli articoli
dal 146/bis al 146/sexies.

-

ArL 1 Reauisiti per I'ammissionè:
1) Per I'ammissione alla selezione di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) Essere in servizio con rapporto dì lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica
Amministrazione, di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 .
Ai sensj dell'art.30, comma 2/bis D.lgs.165/2001 , ìl trasferimento per mobilità è disposto con
l'inquadramento del dipendenle nell'area funzionale e posizione economica corrispondente
yia r]spcnnto,2 80040 tollcD! r'rocclnt
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a quella posseduta presso I'amministrazione di provenienza. Pertanto, la posizione giuridica
ed economica del candidalo non corrispondente a quella del posto che si intende coprire in
questo Comune è causa dl esc/ísione del/a domanda.
b) essere dipendente di ruolo presso una pubblica amministrazione ed inquadrato nella
Cat.O - profilo professionale di lsîruttore Direttivo Amministrativo - Awocato;
c) essere in possesso del seguente titolo di studio: Dioloma di Laurea in Giurisprudenza
conseouito secondo oli ordinamenli didattici orevioenti al D.M.03.1 1.99 n.509. owero
Laurea Specialistica o Maqistrale corrispondente ai sensi dell'art.3. comma 1. lettera b) del
D.M. 22.'10.2004 n.270 o eouioollente secondo il decreto interministeriale 9luolio 2009 e
s.m.r.l
d) abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
e) età non inferiore ai 18 anni:
0 godimènto dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;

h) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amminislrazione;
i) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico owero di
comunicare gli eventuali procedimenti penali in corso;

l)

non aver subilo sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente bando e di non avere procadimenti
disciplinari in corso;
m) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per iconcorrenti
di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della leggè 23 agosto 2004 n.
226)i
n) non trovarsi in alcuna condizione di ìncompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n.39/2013 al momento dell'assunzione in servizio;
o) nel caso di condizione di incompatibilita e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013
attesîare la volonta di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione;
p) aver concluso favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
presso I'Amministrazione di appartenenza;

Ulteriori requisiti
a) Conoscenza scritta e parlata in modo discreto della lingua inglese;
b) Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
ditfuse, in particolare del pacchetto l\4icrosoft Office.
c) essere in possesso, per il trasferimento in mobilita volontaria, del parere preventivo al
rilascio del nulla osta al trasferimento (da allegare alla domanda di ammissione alla
selezione). In ogni caso ìl nulla osta definitivo deve essere prodotto e consegnato al
Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia entro l5 giorni dalla comunicazione di
assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, Dena /'esc/uslone.

Tutti i requisiti devono essere possedufi alla data di scadenza del temine stabilito per la
presentazione della domanda di paftecipazione alla selezione.

Aft. 2 p o msrlb_ClEg bjlità
'1. La domanda deve essere redatta,

in carta semplice, come da fac-simile allegato nel
quale il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsìtà in atti e dichiarazìoni mendaci, iseguenti dati:
a) residenza e il domicilio presso il quale ad ogni etfetto dovranno essere trasmesse le
comunicazioni relative alla procedura ove questo non coincidesse con la resìdenza;
b) Ente di appartenenza, data di assunzione, rapporto di lavoro a tempo indetermlnato,
profilo professionale posseduto e categoria di inquadramento con l'indicazione della
vir I!per!nror
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posizione giuridica e della posizione economica all'interno della categoria e dell'attuale
ruolo ricoperto nell'Ente di appartenenza;
c) ll possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza con indicazione
deì prowedimento autorizzativo owero parere Dreventivo al rilascio del nulla osta al
trasferimento. Nella domanda
partecipazione deve essere allegata almeno la
dichiarazione con la quale I'ente di appanenenza 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 giorni dalla
comunicazione di assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, pena I'esclusione:
d) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, nonché la votazione ottenuta;
e) motivazione della richiesta di mobìlità (awìcinamento alla residenza, ricongiungimenîo
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personalì);
0 indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già
irrogate negli ultimi due anni;
g) dettagliato curriculum formativo professionale, munito di data e sottoscritto con firma
autografa, contenente dichiarazioni sostilutive rese ai sensi deglì artt. 46,47 e 76 del D.p.R.
445|2OOO, nel quale devono essere comprese le informazioni personali, le esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio e delle attivita effettivamente svolte,
della formazione professionale, nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consentire una valutazione della professionalita posseduta;
h) la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponibilita a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesèo:
i) accettare incondizionatamente quanto previsto dall'awiso di mobjlita volontaria, nonché la
normaîiva richiamata e la regolamentazione inerenle la presente procedura;
l) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. .196/09 e successive
integrazioni e modificazioni.

di

2. L'Amministrazione, prima di adottare iprowedimenti ad essi favorevoli, si riserva di
controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui daoli

accertamenti emerga la non veridicita delle dichiarazioni rese, l'autore delle stesse Derdeià

il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché di etfettuare le

dovute segnalazionì alle autorità competenti.

Art

3 Jg

eltro_donagde_4l4ou!! tà.

'1

. ll testo integrale del bando, con allegaîa domanda di partecipazione, è disponibìle presso
il Servizio Personale del Comune di pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2, ed è pubblicato
del
Comune,
istituzionale
"www.comune.pollenatrocchia.na.it" e su Amministrazione Trasparente alla sezione
"Bandi
e Concorsi..
2. Le domande di trasferimenîo, debiiamente sottoscritte è indifizzate al servizio personale
del Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2 8OO4O pollena Trocchia (NA),
dovranno pervenìre entro e non oltre re ore 12,00 del 22.10.202,r con le seouenti modaiità:
a) consegna diretta al Comune di pollena Trocchia Ufiicio protocolld_ negli orari dì
apertura al pubblico (dal tunedì at venerdì, da e ore 9.OO alte ore 12,00; - martedi e giovedì
pomeriggio: ore 1 5,30/1 7,30);

all'Albo Pretorio online

sul sito

-

-

-

b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con awiso di
ricevimenlo. In questo caso la domanda dovrà comunque oervenire entro e non oltre il
termine di cui al comma 3 del presente articolo (a tat fine non farà fède il timbro dell'ufficio
poslale accettante per re domande ricevute successivam-enG-àiìàEta di scadenza del
presente bando.

c) a

mezzo posta elettronica certificata inoltrata

"prolocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it,,.
ri,

al

seguente

indirizzo:

&spcnrto,2 -!00,t0 Pottenn T.o.chia (N.{) T€t. (0Et)89t,6?.Jt
nr.. prorocoloa4pec,comu,.,porr.nlrro.cùii.ri.ir
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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 allegato un documento di ìdentità valido. In
questo caso I'inoltro della domanda sarà valido solo se trasmesso alla casella PEC del
Comune di Pollena Trocchia da alùa casella PEC.

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetta ad autenticazione, ai sensidel D.P.R. n. 44512000.
Alla domanda deve essere allegaîa fotocopia integrale di un documento di riconoscimento
in corso di validità, péna ,'escrusrone.
L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previstidarà luogo all'esclusione dal concorso.
L'inoltro via PEC dovrà essere effettualo, Dena la nullità delia domanda, esclusivamente
con Posta Élettronica Certificata.
Costituiscono. altresì. motivi di esclusione dalla selezione;
> la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'awiso;
> la mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione;
> la presentazione della domanda oltre ilîermine discadenza indicato nell'awiso;
> la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente di appartenenza al rilascio del
nulla-osla.

Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute prima della daia

di

pubblicazione dèl presente bando.

Ai sensl dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. I maggio 1994, n.487, l'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersìone di comunicazioni in dipendenza di inesatte
indicazioni di recapito da parte del richiedenle oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque ìmpuîabili a fatto di terzi, a caso fortuiîo o forza maggiore.

Att. 4 - Moctalità di selezione
1. lt Comune dì Pollena Trocchia si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del
Dosto di cui al presente Awiso, qualora dall'esame delle candidature e dall'eventualè
colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalità adeguata alle funzioni proprie del prolilo
professionale.
2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'assunzione anche qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
3. La selezione in argomento è comunque subordÌnata all'esito negativo della procedura di
mobilità obbligatoria awìata con nota proî.16503 del 2o.o9.2o21 .
4. Tutte le domande giunte nei îermini previsti saranno preliminarmente esaminate dal
Responsabile del servizio Personale aifini dell'accedamento dei requisiti di ammissibilità, ai
sensi dell'art.112 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Successivamente, la documèntazione sarà trasmessa alla Commissione esaminatrice
prevista dal vigenîe Regolamento comunale.
b. t candidati àmmessi alla selezlone saranno esaminati sulla base dei seguenti èlementi di
valutazione:
a) esito del colloquio;
bi Valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli sara valutato il titolo di studio posseduto e
il curriculum professionale del soggetto.
6, Valutazione. Per la valutazione del colloquio e dei titolì vari vengono stabiliti n.30 punli
così ripartiti:
max n' 20 punti per la prova orale/colloquio
max n' 1O ounti per titoli vari (es. curriculum qualificante; corsì di specializzazione
attinenti la professionalità del posto da coprire)
ll punteggio massimo attribuibile per ititoli debilamenle documenlati, pari a dieci punti,

-
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è ripartiîo nel modo seguente:
a) Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento
tutto quanto concorra all'arrìcchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
b) Massimo punti 5 per esperienze di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato
e/o determinato presso pubbliche amministrazioni). Punti 1 per ognianno di servizio.
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elemenîi di
valutazione:
Preparazioneprofessionalespecifica;
Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
Conoscenza di tecniche di lavoro
di procedure predeterminate necessarie
all'esecuzione del lavoro;
Capacità di individuare soluzioni innovative risoetto all'attività svolta.
ll colloquio si intenderà svollo con esito favorevole, se il candidato avrà conseguito il
punteggio minimo di punti 14120.
In presenza di più candidatì verra redatta apposita graduatoria in base al punteggio da
ciascuno conseguito.
7. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l'indicazione del giorno e
dell'orario del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
su
Amministrazione TrasDarenle alla sezione "Bandi e Concorsi..
8. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli efietti di legge, qualsiasi altra comunicazione agli
interessali e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
9. ll candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato
rinunciatario e, pertanto, escluso dalla selezione.
10. La partecipazione alla selezione comoorta la esolicìla e incondizionata accettazione
delle norme prevìste dal vìgente Regolamento del Comune di Pollena Trocchia.

e

D
O
o
O
O

o

e

Art. 5 Graduatoria
1. ll punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio, dalta valutazione
attribuita ai titoli e al curriculum formativo e Drofessionale.
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 9, della legge n.'191/1998.
3, ll Responsabile del Servizìo Personale procederà, conseguentemente, con propria
deîerminazione dirigenziale, all'acquisizione degli atti della procedura di mobilitià nonché
alla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
di Pollena Trocchia e su Amministrazione Trasoarente alla sezione (Bandi e Concorsi".
4. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per la copertura del posto
messo a selezione.
5. Alla conclusione della presente procedura sarà sîioulato il contratto con il candidato
idoneo utilmente classificato nella suddetta qraduatorìa.

Att. 6- Assunzione in seruizio

.

1. ll trasferimento per mobilità è disposto con I'inquadramento del dipendente nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso

I'amministrazione di provenienza. ll dipendente conserva la medesima posizione giuridica e
relativo trattamenlo economico
inquadramento acquisiti fino all'atto del suo
trasferimento, ivi compresa I'anzianità già maturata.
I candidati ritenuti idonei, utilmente collocati nella graduatoria formata secondo l'ordine del
punteggio complessivo attribuito a ciascuno, saranno invitati nel medesimo ordine a

il
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stipulare il contratto individuale di lavoro per la copertura del posto disponibile previsto dal
piano di fabbisogno di personale.
2. La cessìone del contratto di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della possibilftA
dì assunzione secondo le vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle assunzioni e
contenimento della soesa del oersonale.
3. Prima di procedere all'assunzione il Comune di Pollena Trocchia prowederà ad acquisire
dall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel
fascicolo personale del dipendente e ogni altra documentazione utile all'espletamento delle
funzioni nell'Ente di nuova destinazione.
4. L'ente, prima di procedere all'assunzione ha facoltà di accertare il possesso dell'idoneità
fìsica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. Qualora il candidato non si
presenta o rliuta di sottoporsi alla visìta sanitaria owero se il giudizio di idoneità sia
sfavorevole non si Drocederà alla stiDula del contratto.
Ar7"

7- Disposizioni tinati

1. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, idati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il SeNizìo Personale per le finalilà di gestione del concorso e saranno lrattati anche
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. ll conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazìone dei requìsili di partecipazione alla presente
mobilità, pena l'esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura vengono
pubblicate sul sito internet del Comune di Pollena Trocchia e vi rimarranno per il tempo di
validità della relativa graduatoria.
2. La conclusione della suddetta procedura di mobilità e l'approvazione degli atti della
Commissione, sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
awiata con noîa prol.16503 del 2O.O9.2O21.
3. Per quanto non previsto dal presente awiso pubblico sifa riferimento alle norme previste
nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro
nazionali per il personale dipèndente EE. LL..
4. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti il presente procedimento saranno effettuate
esclusivamente medìante awìso pubblìcato sul sito internet del Comune. Talì comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. E'escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai
candidati da Darte dell'Ente.
5. Ai sensidella L.71811990n.241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale
Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore Ammìnistratìvo SocioCulturale, Rag. Santolo Vecchione, del Comune di Pollena Trocchia.
-ResDonsabile del Procedimenlo selettivo: il Presidente della Commissione Esaminatrice.
-Eventuali informazioni potranno essere richieste:
.al servizio Personale - (te|.081 / 8936731) orario: Lunedì /Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Martedi
Giovedi pomeriggio dalle
alle 17,30, a mezzo pec.
protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it.

I

e

15,30

Pollena Trocchia, 22 Settembre 2021

RESPONSABI
Rag.
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Mctropolitana di Napoli
80040 Pollcna Trocchia (NA) Via Esperarto, 2

SERVIZIO PERSONALE

Awiso di mobilità volontaria ex aÉ. 30, comma 1, del D.lgs. n.165/2001 pEr la
copertura di n.l posto a tempo indèterminato e full time di lstruttore Amministrativo
Contabile, categoria "C", da assegnare al Settore Economico Finanziario
IL RESPONSABILE DEL T SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO-CULTURALE

VISTO

ìl

vigente Fìegolamento Comunale sull,Ordinamenlo degli Ufiici

comprendente anche il Regolamento dei Concorsi;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,

VISTO

il

Piano Triennale del Fabbisogno del Personate

e

Servizi,

l20\g ed it

piano
Occupazionale anno 2021 approvato con detibera di G.C. n.47 del 28.OS.2021e modificato
con successiva deliberazione di G.C. n.7'1 del 09.09.2021;
ln esecuzione della determinazione n.177 del 20.09.2021 di indizione della Dresente
orocedura selettiva:
2021'

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 dìpendenti delle amministrazioni pubblìche di cui alt,art.1, comma
2, del citato D.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di lstruttore Amministrativo
Contabile, Categoria "C", a tempo indeterminato e fuil time da asseonare al Settore
Economico Finanziario;

Che con nota prot.16503 del 20.09.2021 è stata attivata presso it Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché presso la Regione Campania, la Città Meîropoiitana di Napoti e
la Provincia di Caserta, la procedura di mobilità di cui all'art.34/bis del decreto leoislativo
1 65/2001 (mobilità obbligatoria):
L'Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 129 e in base a quanto previsto
dall'art. 57 del d.lgs. 30 mazo 2001, n.165.

L'individuazione dei candidati idonei a ricoprire iposti in oggetto awerrà mediante
procedura selettiva espletata con le modalità ed icriteri previsti dal Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli LJffici e dei Servizi - parte lll ,'Disciplina delle Módalità di assunzione,
requisiti di accesso e delle modalità delle procedure concorsuali in particolare gli articoli
dal 146/bis al 146/sexies.

-

Aì1.

I

Reouisiti

',er

I'ammissione:

1) Per I'ammissione alla selezione di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei sequenti
requisiti:
a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblÌca
Amministrazione, di cui all'art.1 comma 2 det D.Lgs. n.165/2001.
vir Esrt.n!1o,2 800.l0loll.nr Trocchir
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Ai sensi dell'art.30, comma 2/bis D.lgs.165/2001 , il trasferimento per mobilità è disposto con
l'inquadramento del dipendente nell'area funzìonale e posizione economica corrispondente
a quella posseduta presso I'amministrazione di provenienza. Pertanto, la posizione giuridica
ed economica del candidato non corrispondente a quella del posto che si intende coprire ìn
questo Comune è causa dr esc/us,bne deh
b) essere dìpendente di ruolo presso una pubblica amministrazione ed inquadrato nella
Cat.C - profilo professionale di lstruttore Ammìnistrativo Contabile;
c) essere in possesso del tìtolo di studio di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
d) età non inferiore ai 18 anni;
e) godimento dei diritti civili e politicii
f) ìdoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;
g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiègo con la Pubblica Amministrazione;
h) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico owero di
comunicare gli eventuali procedimenti penali in corso;
i) non aver subito sanzioni disciplìnari superiori al rimprovero verbale nei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente bando e di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per iconcorrenti di
sesso maschile nati enùo il 31 dicembre 1985, ai sensidella legge 23 agosto 2004 n. 226);
m) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibìlità e ìnconferìbilità previste dal D.Lgs.
n.39/20'13 al momento dell'assunzione in servizio;
n) nel caso di condizione di incompatibìlità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013
attestare la volonta di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione;
o) aver concluso favorevolmenle il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
presso l'Amministrazione di appartenenza;

Ulteiori reouisiti
a) Conoscenza scritta e parlata in modo discreto della lingua inglese;
b) Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse, in particolare del pacchetto Microsott Office.
c) essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del parere preventivo al
rilascio del nulla osta al trasferimento (da allegare alla domanda di ammissione alla
selezione). In ogni caso il nulla osta definitivo deve essere prodotto e consegnato al
Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia entro 15 giorni dalla comunìcaz ione di
assunzione da parte dell'l,Jfficio personale del Comune, pena /'esc/uslone.

Tutti i requisiti devono essere possedufl a\a data dí scadenza del temíne stabilito per la
presentazione della domanda di paftecipazione alla selezione.
ArL 2Domerll2 !!.ntobj!!ta

1. La domanda deve essere redatta, in carta semplice, come da fac-simile allegato nel
quale il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni Denali Dreviste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendacì, iseguenti dati:
a) resìdenza e il domicilio presso il quale ad ogni etfetto dovranno essere trasmesse le
comunicazioni relative alla procedura ove questo non coincidesse con la residenza;
b) Ente di appartenenza, data di assunzìone, rapporîo di lavoro a tempo indeterminato,
profilo professionale posseduto e categoria di inquadramento con I'indicazione della
posizione giuridica e della posizione economica all'interno della categoria e dell'attuale
ruolo ricoperto nell'Ente di appartenenza;
c) ll possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza con indicazione
del prowedimento autorizzaîivo owero parere prevenlivo al rilascio del nulla osta al
virrsr.mnlo.2-8{010Pollemfm.chi{(\A)T.l.(081)89J.6?,.}l-p..:prolocollo@Nc.coúutr.poìlcn.lrocchi.,uit
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trasferimento. Nella domanda di partecipazione deve essere allegata almeno la
dichiarazione con la quale l'ente di appartenenza si impegna a concedere il nulla osta alla
mobiliîà del dipendente presso questo Ente, il nulla osta definitivo deve essere prodotto e
consegnato al Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia entro 15 giorni dalla

comunicazione di assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, pena /'esc/us,bne:
d) il titolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, nonché la votazione ottenuta;
e) motivazione della richiesta di mobìlità (awicinamento alla residenza, ricongiungimento
con il nucleo familiare, motivi di salute, motivi di studio, altre motivazioni personali);
f) indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già
irrogatè negli ultimi due anni;
g) dettagliato curriculum formativo professionale, munito di data e sottoscritto con firma
autografa, contenente dlchiarazioni sostiîutive ress ai sensì degll artt. 46, 47 e 76 del D.p.R.
445|2OOO, nel quale devono essere comprese le informazioni personali. le esDerienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio e delle attivita effettivamente svolte,
della formazione professionale, nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consentire una valutazione della professionalità posseduta;
h) la veridicilà di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponìbilità a tormalmente documentare quanto dichiarato nello stesso:
i) accettare incondizionaîamente quanto previsto dall,awiso di mobilità volontaria, nonché la
normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura;
l) consenso al trattamento deì dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive
integrazioni e modificazioni.

2. L'Amministrazione, prima di adottare iprowedimenti ad essi favorevoli, si riserva di
controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui daoli

accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, I'autore delle stesse oerde;à

il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché di effetiuare le

dovute segnalazioni alle autorità comoetenti.

1. ll testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazÌone, è disponibile presso
il Servizio Personale del Comune di pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2, ed è pubblicato
dèl
Comune,
istituzionale
"www.comune.pollenatrocchia.na. it,' e su Amministrazione Trasparente
alla sezione "Bandi
e Concorsi".
2. Le domande di trasferimento, debitamente sottoscritte e indirizzate ar servizio personare
del Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2 _ 8OO4O _ po ena Trocchia (NA),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore ,l2,OO dèl22.10.2021 con le seguenti moOaìità:'
a) consegna diretta ar comune di polena Trocchia ufficio protocolo negri orari di
apertura al pubbtico (dat tunedì at venerdì, dalte ore g.OO a e ore 12,00; - maftedl giovedì
e
pomeriggio: ore 1 5,30/1 7,90);

all'Albo Pretorio on-line

sul sito

-

-

servizio postate soto mediante raccomandata A.R. con awiso dì
!lncevmento.
]lyl3tg tramite
ln questo caso la domanda dovrà

comunque pervenire entro e non oltre il
cui.al comma.g det presente articoto
,ufficio
1a tar tine'noJii"ia ieO" il timbro de
FlTllg
postale 9l
accettante per le domande ncevute successivamente alla data
di scadenza del
presente bando.

9) a

mezzo posta

al

elettronica certificata inoltrata
seguente indirizzo:
''protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.
it,',
In questo caso ra domanda, ir curricurum e tutte re dichiarazioni
devono essere sottoscritte
con firma digitare rirasciata da un certificatore accreJit"r",
forma di scansione
di originari anarogici firmaîi in ciascun fogrio con abgiio ;" "*diJ-"t"ti"
dó"rréi; di idenrità varido.
questo caso
deta domanda saià varido so'io se tràÀme""o-àrr" caseta pEc rn
del
Comune di Pollena
'inortro
lrocchia da alùa casella pEC.
vir lj!per.nro,2
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La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetta ad autenticazione, ai sensidel D.P.R. n. 44512000.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documenlo di riconoscimento
in corso di validità, pera ,'escrusione.
L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previstidarà luogo all'esclusione dal concorso.
L'inoltro via PEC dovrà essere effettuato. Dena la nullità della domanda, esclusivamente
con Posta Elettronica Cerlificaia.
Costituìscono, altresì, motivi di escluslone dalla selezione:
> la mancanza anche dì uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'awiso;
> la mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione;
> la oresentazione della domanda oltre iltermine di scadenza indicato nell'awiso;
> la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente di appartenenza al rilascio del
nulla-osta.

Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute prima della data

dì

pubblicazione del presente bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. I maggio 1994, tÌ. 487, l'Amminislrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatte
indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto diÎerzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 - Modatità di setezione

1. ll Comune di Pollena Trocchia si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del
posto di cui al presenle Awiso, qualora dall'esame delle candidature e dall'eventuale
colloquio sostenuto, non si rilevi la professionalita adeguata alle funzioni proprie del profilo
ofofessionale.
2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'assunzione anche qualora la
decorrenza del lrasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative'
3. La selezione in argomento è comunque subordinata all'esito negativo della procedura d'
mobilità obbligatoria awiata con nota prot.16503 del 20.09.2021 .
4. Tutte le dómande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dal
Responsabile del servizio Personale aifini dell'accertamento dei requisitidi ammissibilità, ai
sensi dell,art.112 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Successivamente, la doòumentazione sarà îrasmessa alla Commissione esaminaÎrice
prevista dal vigente Regolamento comunale.
b. I candidati àmmessiàlla setezione saranno esaminati sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
a) esito del colloquio;
posseduto e
ní Valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli sarà valutato il titolo dì studio
il curriculum professionale del soggetto.
n 30 punti
à.-Valutaziorie. per la valutazione-del colloquio e dei titoli vari vengono sîabiliti
così ripartiti:
max n'20 punti per la prova orale/colloquio
n' 10'punti per titoli vari (es. curriculum qualificante; corsi di specializzazione
attinenti la professionalità del posto da coprire)'
pari a dieci punti'
attribuibile per i titoli dèbìÎamenle documenÎali'
ll
è riDartito nel modo seguenle:
professionale (titoii accademici o di studio' corsi di
èo aggiornaménîo tutto quanto concorra all'arricchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
prestalo a Îempo indeterminato
Ll titassimo punti É per esperienze di servizio (servizio

-
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e/o determinaîo presso pubbliche amministrazioni). Punti 1 per ogni anno di servizio.

La Commissione valutera

il

colloquio tenendo conîo dei sequenti elementi di

valutazione:
Preparazioneprofessionalespecificai
Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;

o
O
E Conoscenza di tecniche di lavoro o di Drocedure oredeterminate necessarle
all'esecuzione del lavoro;
tl Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
tr ll colloquio si intenderà svolto con esito favorevole, se il candidato avrà conseguiîo il

punteggio minimo di puntì 14120.
In presenza di più candidati verà redatta apposita graduatoria in base at punteggio da
crascuno conseguto.
7. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l'indicazione del giorno e
dell'orario del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
su
Amminisîrazìone Trasparente alla sezione
e
Concorsi".
"Bandi
L Tale pubblicazione sostituira, a tutti gli effetti di legge, quatsiasi attra comunicazione agti
interessati e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
9. ll candidalo che non si presenti al colloquio nèl giorno stabilito sarà considerato
rinunciatario e, pertanto, escluso dalla selezione.
'10. La partecipazione alla selezione comDorta la esolicjta
e incondizionata accettazione
delle norme previste dal vigente Regolamenîo det Comune di pollena Trocchia.

e

Art s_GnCSatolle
, ll punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio, dalla valutazione
attribuita ai titoli e al curriculum formativo e professionale.
2. La graduatoria di merito è formata dall'apposita Commissione, nominata nel rispetto dei
principi previsti in materia dal succitato regolamènto. A parita di punteggio, sarà preferito il
candidato più giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma 9, della legge n.191/1998.
3. ll Responsabile del Servjzìo Personale procederà, conseguenlemente, con propria
determinazione dirigenziale, all'acquisizione degli atti della procedura di mobilità nonché
alla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
di Pollena Trocchia e su Amministrazione Trasoarente alla sezione .Bandi e Concorsi..
4. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per la copèrtura del posto
messo a selezione.
5. Alla conclusione della presente procedura sarà stipulato il contratto con il candidato
idoneo utilmente classificato nella suddetta oraduatoria.
'1

ArL 6- Assunzione in seNizio
1. ll trasferimenlo per mobilità è disposto con I'inquadramenîo del dipendente nell'area
funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso

I'amminisîrazione di provenienza. ll dipendente conserva la medesima posizione giuridica e
relativo trattamenlo economico
inquadramento acquisiti fino all'atto dèl suo
trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.
I candidati ritenuti idonèi, utilmente collocati nella graduatoria formata secondo I'ordine del
punîeggio complessivo attribuito a ciascuno, saranno invitali nel medesimo ordine a
stipular€ il conîratto ìndividuale di lavoro per la copertura del posto disponibile previsto dal
pìano di fabbisogno di personale.
2. La cessione dèl contratto di lavoro è subordinata alta oreventiva verifica della oossibiliîà
di assunzione secondo le vigentì disposizioni in materia dì limitazioni alle assunzioni e
contenimento della soesa del oersonale.

il
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3. Prima di procedere all'assunzione il Comune dì Pollena Trocchia prowederà ad acquisire
dall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel
fascicolo personale del dipendente e ogni altra documentazione utile all'espletamento delle
funzioni nell'Ente di nuova destinazione.
4. L'ente, prima di procedere all'assunzione ha facoltà di accertare il possesso dell'idoneità
fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. Qualora il candidato non si
presenta o riliuta di sottoporsi alla visita sanitaria owero se il giudizio di idoneità sia
sfavorevole non si orocederà alla stipula del contratto.

ArL 7- Disposizioni finati
1. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, idati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il ServÌzio Personale per le finalita di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto dì lavoro. ll conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente
mobilità, pena I'esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura vengono
Dubblicate sul sìto internet del Comune di Pollena Trocchia e vi rimarranno per il tempo di
validità della relativa graduatoria.
2. La conclusione della suddetta procedura di mobilità e l'approvazione degli atti della
Commissione, sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
awiata con nota prot. 16503 del 20.09.202'1 .
3. Per quanto non previsto dal presente awiso pubblico si fa riferimento alle norme previste
nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro
nazionali per Ìl personale dipendente EE. LL..
4. Tutte le comunìcazioni ai candidati inerenti il presenle procedimento saranno effettuate
esclusivamente mediante awÌso pubblicato sul sito internet del Comune. Tali comunìcazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. E'escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai
candidati da parte dell'Ente.
5. Ai sensi della L.71a1199on.241 e successive modifiche ed inîegrazioni si individua quale
Responsabile del Settore Amministrativo SocioResponsabile del Procedimento
Rag.
Vecchione,
del
Comune di Pollena Trocchia.
Culturale,
Santolo
-Resoonsabile del Procedimenîo selettivo: il Presidenle della Commissione Esaminatrice.
-Eventuali informazioni ootranno essere richieste:
. al Servizio Personale - (tel. 081 / 8936731) orario: Lunedì / Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
17,30, a mezzo pec:
Giovedì pomeriggio dalle
Martedì
protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it.

il

I

Pollena Trocchia, 22 Settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL
Rag.
OV

!ir rrDrrùnto,2

-

15,30 alle

e

- 800t0
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Citta Metropolitana di Napoli
80040 - Pollena Trocchia (NA) - Via Esperanro, 2
SDRVIZTO PERSONALE

Awiso di mobilità volontaria ex art.30, comma,l, del D.lgg. n.16S/2001 per la
copertura di_n.1 posto a tempo indeterminato e full time di lstùttore Amministiativo,
categoria "C", da assegnare al Settoro Amministrativo Socio Culturale
IL RESPONSABILE DEL

VISTO

il

VISTO

il

SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO.CULTURALE

IO

vigenîe Regolamento Comunale sull,Ordinamento
comprendente anche il Regolamento dei Concorsi:
VISTO il D.tgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

degli Uffici

e

Piano Triennate det Fabbisogno det personale ZO21l2O2g ed

Servizi,

it

piano
occupazionare anno 2021 approvato con dèribera di c,c. n.47 der 2a.os.2o2'r
e modificato
con successiva deliberazione di G.C. n.7.1 del 09.09.2021;
ln esecuzione dela determinazione n.r7g der 20.og.ào21 di indizione dela presente
procedura selettiva;
RENDE NOTO

che-è indetta una procedura di mobirità vorontaria, ai sensi de[,art. 30,
comma 1, der D.rgs.
1.6f/2001 ris€rvata ai dipendenti dele amminjstrazioni puOOf iòiie
I
oi cui all,art.1, comma
2.' der citato^ D.rgs. n.165/2001 per Ia copertura oi n.r
Ji
rstruttore
Amministrativo,
categoria "C", a tempo indeterminaîo e iu'time O" fdsio
Sefiore Amminisrrativo

Socio Culturale;

""jjgnàrà "i

Che.con nota prot.165og det 2O.Og.2O2j è staia attivata presso
it Dipartimento delta
Funzione pubblica, nonché oresso ta negione campa;i;,ì"
clttà-ùr-"tropol,t"na di Napoti e
la Provincia di caserta, ra procedura oi-mouiriu ài-cui
]r;irtlàlì7ot-o"r decreto regisrativo
1

65/200 1 (mobitirà obbtigatoria);

comu nate
.garantisce^parità e. pari opportunità tra uomini e donne per
raccesso
tavoro
al
"tji1ì1"11"1"|ì" in base alla
legge J^0 aprile 1à91, ,i.'fZs
ú""" a quanto previsto
dall'art. 57 detd.lgs. 30 marzo 200.1, n.i65.

"',

L'individuazione dei candidati idonei
a, ficoprire posti in oggetto awerfà
procedura sereniva espretara
mediante
con re modarità eà icriteripóviiii
oi"ìhigot"r"nto
sur urdrnamento degri uffici e dei
corrnat"
servizi-parte "oi.irpri"à'0"i" rirì"darrtà
di
assunzione,
e dere modaltà oerre procéoure c-o"n;;;,;,:;;,p"n,.orare
sri arrico'

i

t

::î1îht:îî?:l:
Art.

I

Reduísìti oer l,ammissione.
1) Per I'ammissione alla selezione
di mobilità volontaria è richiesto possesso
il
dei seguenti
a) Essere in servizio con rapDorto
di_lavoro^a. tempo indeterminato.
,.,-." presso
Ammrntstrazione. di cui a .art.i
una pubbljca
,
comma 2 det D.Lgs.,".f

reqursrl:

r

OS7ZòOì
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Ai sensi dell'art.3o, comma 2/bis D.lgs.165/2001 , il trasferimento per mobilita è disposto con
l'inquadramento del dipendente nell'area funzionale e posizione economica corrispondente
a quella posseduta presso I'amminislrazione di provenienza. Pertanto, la posizione giuridica
ed economica del candidato non corrispondente a quella del posto che si inÎende coprire in
questo Comune é causa di esc/usione della domarda.
b) essere dipendente dì ruolo presso una pubblica amminisÎtazione ed inquadrato nella
Cat.C - orofilo professionale di lstruttore Amministrativo;
c) essere in possesso del titolo di studio di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
dì eta non inferiore ai 18 anni;
e) godimento dei diritti civili e politici:
fl idoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;
j1 non avere riporiato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
h) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico owero di
comunicare gli eventuali procedimenti penali in corso;
due anni
n;n aver- subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei
procedimenti
Jrecàdenti la data di pubblicazione del presentè bando e di non avere
disciplìnari in corso;
per iconcorrenti di
di bssere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva-(solo
2004 n 226);
dessò mascniÈ nati entro iigt dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto
prèviste
dal D.Lgs.
mi nón trovarsi in atcuna condizione di incompatibilità è inconferibilita
n.39/2013 al momento dell'assunzione in servizio;
n! net caso di condizione di incompatibilità e inconteribilità previste dal D.Lgs. n.39/2013
aitestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della selezione;
favorevolmente il periodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
ó'fàué,
"oncruso
di appartenenza;
oresso I'Amministrazìone

il

l

lJfteriori requisiti
a) Conoscenza scritta e parlata in modo discreto della lingua inglese:
più
ciètt'uso oette apparecchiature e Aelle applicazioni informatiche
;í
diffuse. in oarticolare del pacchetto Microsoft Office'
il trasferimento in mobilità volontaria, det parere preventivo.al
di ammissione alla
;íu;;i" J"i titll" osta àt trasferimento (da allegare alla domanda
al
rn-ògni òaso il nulla osta détinitivo deve essere prodotto e consesnato di
15 giorni dalla comunicazione
é",ufio É"riondi" det Comune di pottena Trocchia entro
pena /'esc/usione'
assunzione Oa parte dell'Ufiicio personale del Comune,
per la
data di scadenza det termine stabilito
Tuttí requisitidevono essere possedufi atla
Dresentazione della domanda di paiecipazione alla seleztone'

il;;;;;;;""-;"
;;'àIià;;fi óG.", fi,
;;;;i;";i
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Art. 2 29manC3-9!.mowtà

a||egato ne|

come. da.fac.simi|e
La domanda deve essefe reoatta, in carta semp|ice,
ì"ìioptì" respons-abilità e consapevole delle
ouale it candìdato dovrà dichrar;;sóno pn ig-Jicembre 2000' n 445 per le ipotesi di
,1.

o"iò
senzioni Denali previste dallart
'o
-o!Ài
le
ii.ia i. It i é oitniurazioni mendaci' i seguenti dali:
clovranno essere Îrasmesse
domicrho
il
ot"*Jii
e
a) residenza
"tt"tto
la residenza;
proceo;t" óu" qu""to ion toincldessc -corl
indeterminato'
comunicazioni relative alla
oi'it!u"ntìJià'-t"pp"tt"
o"tu
9i
!1Y9i9
1t"tpo
della
appartenenza,
di
b) Ente
di' inquadramento^ con I indicazione
posseoulo
professionale
oiofilo
allìnrerno della categoria e dell'attuale
oosizione qiuridica e oerra posrziJnà-à-cÉnomica
j:l';t1ì:"#1Î:l;::JÍ:ilAmminisrazione di appartenenza con indicazìone

'*ìà
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'p"ie'é -pt"uenriuo
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del prowedimento uuton"uouu"l'i'àil
r.t, (oros9J.67.Jl
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di partecipazione deve essere allegata almeno la
quale
dichiarazione con la
l'ente di appartenenza si impegna a concedere il nulla osta alla
mobiljîà del dipendente presso questo Ente, il nulla osta definitivo deve essere prodotto e
consegnato al Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia entro 15 giorni dalla
comunicazione di assunzione da parte dell'Ufficio personale del Comune, pelg-.lkse&Sib4q
d) jltitolo di studio posseduto, l'anno di conseguimento, nonché la votazione oftenuta;
e) motìvazione della richiesta di mobilità (awicinamento alla residenza, ricongiungimento
con il nucleo familìare, motivi di salute, motivi distudio, altre motivazioni personali);
0 indicazione di eventuali procedlmenti disciplinarÌ pendenti e/o eventuali sanzioni già
irrogate negli ultimi due anni;
g) dettagliato curriculum formatlvo professionale, munito di data e sottoscritto con firma
autografa, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D,P.R.
445|2OOO, nel quale devono essere comprese le ìnformazioni personali, le esperìenze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio e delle attivìtà effettivamente svolte,
della formazione professionale, nonché di ogni ulteriore informazìone ritenuîa utile a
consentire una valutazione della professionalità posseduta;
h) la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponibilità a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
i) accettare incondizionatamente quanto previsto dall'awiso di mobilità volontaria, nonché la
normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura;
l) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive
integrazioni e modlficazioni.
trasferimento. Nella domanda

2. L'Amministrazione, prima di adottare iprowedimenti ad essi favorevoli, si riserva di
controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui dagli
ac@rtamenti emerga la non veridicita delle dichiarazioni rese, I'autore delle stesse perderà
il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veriliera, nonché di effettuare le
dovute segnalazioni alle autorità competenti.

Ad. s heltro_dgrylCe_dlEo bj!!!à
1. ll testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso
il Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia in Vìa Ésperanto n. Z, ed è pubblicato
Pretorio
del
Comune, sul
istìtuzionale
"ww\,v,comune.pollenatrocchia,na.it" e su Amministrazione Trasparente alla sezione (Bandi
e ConcoIsi".
2. Le domande di trasferimento, debitamente sottoscritte e indirizzatè al Servizio personale
del Comune di Pollena Trocchia in Via Esperanto n. 2 - 80040 pollena Trocchia (NA),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del22.10.2021 con le seguenti modalità:
a) consegna diretta al Comune di Pollena Trocchia Ufiicio Protocollo negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00; - martedì e giovedì
pomeriggio: ore 1 5,30/1 7,30);
b) inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con awiso di
ricevimenlo. In questo caso la domanda dovra comunque pervenire entro e non oltre il
termine di cui al comma 3 del presente articolo (a lal fine non farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante per le domande ricevute successivamenîe alla data di scadenza del
presente bando.
mezzo posta elettronica certificata inoltrata
seguente ind|fizzoi
"protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na. it".
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazìoni devono essere sottoscritte
con firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, owero sotto forma di scansione
di originali analogici firmati in ciascun foglio con allegato un documento di identita valido. In
questo caso I'inoltro della domanda sarà valido solo se trasmesso alla casella pEC del
Comune di Pollena Trocchia da altra casella PEC.

all'Albo

on-line

sito

-

-

c) a

-
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La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetta ad autenticazione, ai sensidel D.P.R. n. 445l2ooo.
Alla domanda deve essere allegaîa folocopia integrale di un documento di riconoscimento
in corso di validita, pena ,'escrusione.
L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previsti darà luogo all'esclusione dal concorso.
L'inoltro via PEC dovrà essere effettuato, Dena la nullità della domanda, esclusivamente
con Posta Elettronica Certificata.
Costituiscono, altresì, motivi di esclusione dalla selezione:
> la mancanza anche di uno solo dei requisitidi ammissione previsti dall'awiso;
> la mancaia sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione;
> la Dresentazione della domanda oltre iltermine di scadenza indicato nell'awiso;
> la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente di appartenenza al rilascio del
nulla-osîa.

Non saranno ammesse alla selezione

le

domande pervenute prima della data di

pubblicazione del presente bando.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, tr.487, I'Amministrazione non
assume responsabilita per la dispersìone di comunicazioni in dipendenza di inesatte
indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto di îerzi, a caso fortuito o foza maggiore.

Art

4 - Modalità di selezione

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 sostenulo, non si rilevi la professionalità adeguata alle funzioni proprie del profilo
professionale.
2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'assunzlone anche qualora la
decorrenza del 'trasferimento risultì incompaîibile con le proprie esigenze organizzative.
3. La selezione in argomento è comunque subordinata all'esito negativo della procedura di
mobiliîà obbligatoria awiata con nota prot.'16503 del 20.o9.2021.
4. Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dal
ResDonsabile del Servizio Personale ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, ai
sensi dell'art.112 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Successivamente, la documenlazione sarà trasmessa alla Commissione esaminatrìce
prevista dal vigente Regolamento comunale.
5. I candidati ammessi alla selezione saranno esaminati sulla base dei seguentì elementi dì
valutazione:
a) esito del colloquio;
b) Valutazione deititoli. Nella valutazione deititolì sarà valulato iltitolo di sîudio posseduto e
il curriculum professionale del soggetto.
6. Valutazione. Per la valutazione del colloquio e dei tiîoli vari vengono stabiliti n.30 punti
così ripartiti:
max n" 20 punti per la prova orale/colloquio
max n" 10 punti per litoli vari (es. curriculum qualificante; corsi di specializzazione
attinenîi la professionalità del posto da coprire).
ll punteggio massimo attribuibile per ilitoli debitamente documentati, pari a dieci punti,
è ripartito nel modo seguente:
a) Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di
perfezionamenlo ed aggiornamento
tutto quanto concorra all'arricchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
b) Massimo punti 5 per esperienze di servizio (servizio prestato a Îempo indeterminaÎo

-

e

vid

rsn.nnro.l
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e/o determinato presso pubbliche amministrazioni). Punti 1 per ognianno dÌ servizio.

La

Commissione valuterà

il

colloouio tenendo conto dei seouenti elementi di

valutazione:
Preparazione proîessionale specifica;
Grado diautonomla nell'esecuzione del lavoro;

o
tr
tr
D
O

Conoscenza di tecniche di lavoro
di procedure predeterminate necessarie
all'esecuzione del lavoro:
Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'altività svolta.
ll colloquio si intenderà svolto con esito favorevole, se il candidato avrà conseguito il
punteggio minimo di punti 14120.
In presenza di più candidati verrà redatta apposita graduatoria in base al punteggio da
ciascuno consèguito.
7. Ogni comunicazione relaîiva alla presente procedura, compresa I'indicazione del giorno e
dell'orario del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
su
Amministrazione Trasparente alla sezione "Bandì e Concorsi".
8. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi altra comunicazione agli
interessati e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
9. ll candidato che non si presentì al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato
rinunciatario e, pertanto, escluso dalla selezione.
'10. La partecipazione alla selezione comporta ia esplicita
e incondizionata accettazione
delle norme previste dalvigente Regolamento del Comune di Pollena Trocchia.

o

e

Art
'-lggcatolle
ll punteggio
finale è dato dalla somma del voto conseguito nel colloquio, dalla valutazione
attribuita ai titoli e al curriculum formativo e professionale.
2. La graduatoria di merito è formata dall'apposita Commissione, nominata nel rispetto dei
principi previsti in materia dal succitato regolamento. A parilà di punteggio, sara preferito il
candidato piil giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma 9, della legge n.191/1998.
3. Responsabile del Servizio Personale procederà, conseguentemente, con propria
determinazione dirigenziale, all'acquisizione degli atti della procedura di mobilità nonché
alla pubblicazione della graduatoria allAlbo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
di Pollena Trocchia e su Amministrazione Trasoarente alla sezione "Bandi e Concorsi..
4. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per la copertura del posto
messo a seleztone.
5. Alla conclusjone della presente procedura sarà stipulato il contratto con il candidato
idoneo utilmente classificato neìla suddetta oraduatoria.
'1.

ll

Aft- 6- Assunzione in seryizio
1. ll trasferimento per mobilità è disposto con l,inquadramento del dipendente nell'area
funzionale e posizione economica mrrispondente a quella posseduta presso
I'amministrazione di provenienza. ll dipendente conserva la medesima posizione giuridìca e
il relalivo trattamento economico di inquadramento acauisiti fino all'atto del suo
trasferimento. ivi compresa lanzianità già maturata.
I candidati ritenuti idonei, utilmente collocati nella graduatoria formata secondo I'ordine del
punteggio complessivo attribuito a ciascuno, saranno invitati nel medesimo ordine a
stipulare il contratto individuale di lavoro per ta copertura del posto disponibile previsto dal
piano dilabbisogno di personale.
2. La cessione del contratto di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della possibilità
di assunzione secondo le vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle assunzioni e
contenimenlo della spesa del personale,
tia Itsp.rNntÒr2 - 110010 Poll.rr rroc.hi, OiA) r'rt.(081)ti9l.ó7.Jt p..: prorocottoa4pcc..omùnè.po|lcmilo.chia,nrir
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3. Prima di procedere all'assunzione il Comune di Pollena Trocchia prowederà ad acquisire
dall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti essenzlali contenuti nel
fascicolo personale del dipendente e ogni altra documentazìone utile all'espletamento delle
funzioni nell'Ente di nuova destinazione.
4. L'ente, prima di procedere all'assunzione ha facoltà di accertare il possesso dell'idoneità
fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. Qualora il candidato non si
presenta o rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria owero se il giudizio di idoneità sia
sfavorevole non si procederà alla stipula del contratto.

Arl 7-

Disposizioni finali

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, idati forniti dai candidati saranno raccoltl
presso il Servizio Personale per le finalltà di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti alla geslione del rapporto di lavoro. ll conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fìni della valutazìone dei requisiti di partecipazione alla presente
mobilità, pena I'esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura vengono
pubblicate sul sito internet del Comune di Pollena Trocchia e vi rimarranno per il tempo di
validità della relativa graduatoria.
2. La conclusione della suddetta procedura di mobilità e l'approvazione degli atti della
Commissione, sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
awiaîa con nota orot.16503 del 20.O9.2021.
3. Per quanto non previsto dal presente awiso pubblico sifa riferimento alle norme previste
nel Regolamento sull'ordinamento degli uffìci e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro
nazionali per il personale dipendente EE. LL..
4. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti il oresente orocedimento saranno eftettuate
esclusivamente mediante awiso pubblicato sul sito internet del Comune. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. E'escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai
candidati da parte dell'Ente.
5. Ai sensi della L. 7i8l1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni sì individua quale
Responsabile del Procedimento il Responsabile del Settore Amminìstrativo SocìoCulturale, Rag. Santolo Vecchione, del Comune di Pollena Trocchia.
-Responsabile del Procedimento selettivo: il Presidente della Commissione Esamìnatrice.
-Eventuali informazioni potranno essere richiesle:
.al Servizio Personale - (te|.081 /8936731) orario; Lunedì / Venerdì dalle9.00alle 13.00'1.

I

Martedì

e

Giovedì pomeriggio dalle

15,30 alle

17,30,

a

mezzo

protocollo@pec.comunè.pollenatrocchia.na.it.
Pollena Trocchia, 22 settembre 2021
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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
Città Metropolitana di Napoli
80040 - Pollena Trocchia (NA) - Via Esperanto, 2

SERVIZIO PERSONALE

Awiso di mobilità volontaria ex art.30, comma 1, del D.lgs. n.165/2001 per la
copeÉura di n.1 posto a tempo indetorminato e full time di lstruttoro Direttivo
Tecnico, catègoria "D"
IL RESPONSABILE DÉL T SETTORE AMMINISTRATIVO SOCIO.CULTURALE

il

e

vigenle Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Ufiici
Servizi,
comprendente anche il Regolamento dei Concorsi;
VISTO il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ìi.;
VISTO Piano Triennale del Fabbìsogno del Personale 202112023 ed
Piano
Occupazionale anno 2021 approvato con delibera di G.C. n.47 del 28.05.2021 e modificato
con successiva deliberazione di G.C. n.71 del 09.09.2021;
In esecuzione della determinazione n.179 del 20.09.202'1 di indizione della Dresente
Drocedura selettiva:
VISTO

il

il

RENDE NOTO
Che è indettia una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.lgs.
n. 165/2001, riservaîa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma
2, del citato D.lgs. n.165/2001 per la copertura di n.1 posto di lstruttore Direttivo Tecnico,
Categoria "D", a tempo indeterminato e full time;

il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché presso la Regione Campania, la Città Meîropolitana di Napoli e
la Provincia di Caserta, la procedura di mobilità di cui all'art.34/bis del decreto legislativo
1 65/2001 (mobilità obbligaroria);
Che con nota proî.16503 del 20.09.2021 è stata attivata presso

L'Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto
dall'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165.

L'individuazione dei candidati idonei a ricoprire iposîi in oggetto awerrà mediante
procedura selettiva espletala con le modalità ed icriteri previsti dal Regolamento Comunale
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi- Parte lll "Disciplina delle Modalità di assunzione,
requisiti di accesso e delle modalità delle Procedure concorsualì - in particolare gli articoli
dal 146/bis al 146/sexies.

Art

1 Reouisiti per I'ammissione:

1) Per I'ammissione alla selezione di mobilita volontaria è richiesto il Dossesso dei sequenti
requisiti:
a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una pubblica
Amministrazione, di cui all'art.l comma 2 del D.Lgs. n.165/2001.
Ai sensi dell'art.30, comma 2/bis D.lgs.165/2001, il trasferimento per mobilità è disposto con
l'inquadramento del dipendente nell'area funzionale e posizione economica corrispondente
vii tr0rnrÌo,2
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a quella posseduta presso l'ammìnistraz ione di provenÌenza. Pertanto, la posizìone giuridica
ed economica del candidato non corrispondente a quella del posto che si intende coprire in

questoComune@

b) essere dipendente dì ruolo presso una pubblica amminìstrazione ed inquadrato nella
Cat.D - profilo Drofessionale di lstruttore Direttivo Tecnico;
c) essere in possesso di laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea vecchio
ordinamento:
- Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento anlecedente al DM 509/99 in:
Architettura, Ingegneria Civile, lngegneria Edile o titoli dì studio equipollenti ai sensi di
regge;
- Laurea di ll livello (specialislica o magislrale) in: Architettura, Ingegneria Clvile, Ingegneria
Edile o titoli di studlo equipollenti ai sensi di legge;
d) età non inferiore ai 18 anni:
e) godimento deidiritti civili e politici:
0 idoneità fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;
g) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazaone;
h) non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico owero di
comunìcare gli eventualj procedimenti penali in corso;
i) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente bando e di non avere procedimenti
disciolinari in corso:
l) dì essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi dì leva (solo per iconcorrenti di
sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n, 226);
m) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilÌtà previste dal D.Lgs.
n.39/2013 al momento dell'assunzione in servizio,
n) nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n.39/2013
attestare la volonlà di risolvere la situazione nel caso di esÌto positivo della selezione;
o) aver concluso favorevolmente il perìodo di prova nel profilo di attuale inquadramento
presso I'Amministrazione di appartenenza;

Utteriori requisiîi
a) Conoscenza scritta e parlata in modo discreto della lingua inglese;
b) Buona conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni ìnformatiche più
diffuse, in particolare del pacchetto Microsoft Otfice.
c) essere in possesso, per il trasferìmento in mobilita volontaria, del parere preventivo al
rilascio del nulla osta al trasferimento (da allegare alla domanda di ammissione alla
selezione). In ogni caso il nulla osta definiîivo deve essere prodotto e consegnato al
Servizio Personaie del Comune di Pollena Trocchia entro 15 giorni dalla comunicazione di
assunzione da parte dell'Uffìcio personale del Comune, pena l'esclusione.

Tutti í requisiti devono essere possedutl alla data di scadenza del temíne stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Att. 22oînerde_d!.n9o!!!E
1. La domanda deve essere redatta, in carta semplice, come da fac-simile allegato nel
quale il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, iseguenti dati:
a) residenza e il domicilio presso il quale ad ogni effetto dovranno essere trasmesse 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 l'indicazione della
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posizione giuridica e della posizione economica all'interno della categoria e dell'attuale
ruolo ricoperto nell'Ente di appartenenza;
c) ll possesso del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza con indicazione
del prowedimento autorizzativo owero oarere preventivo al rilascio del nulla osta al
trasferimento. Nella domanda di partecipazione deve essere allegata almeno la
dichiarazione con la quale I'ente di appartenenza si impegna a concedere il nulla osta alla
mobilità del dipendente presso questo Ente, il nulla osta definìtivo deve essere prodotto e
consegnato al Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia entro 15 giorni dalla
comunicazione di assunzione da parte dell'Ufticio personale del Comune, pele_./esq/qqb4q
d) iltitolo di studio posseduto, I'anno di conseguimento, nonché la votazione ottenuta;
e) motivazione della richiesta di mobilita (awicinamento alla residenza, ricongiungimento
con il nucleo familiare, motivi di salute, motividi studio, alfe motivazioni personali);
f) indicazione di eventualj procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già
irrogate negli ultimi due anni;

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 lè informazioni personali, le esperienze
lavoraîive con specificazione dei periodi di servizio e delle attÌvità etfettivamente svolîe,
della formazione professionale, nonché di ogni ulteriore informazione ritenuta utile a
consenlire una valutazione della professionalità posseduta;
h) la veridicìtà di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la
disponìbilità a formalmente documenîare quanto dichiarato nello stesso;
i) accettare incondizionatamente quanto previsto dall'awiso di mobilità volontaria, nonché la
normativa rìchiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura;
l) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/03 e successive
integrazioni e modificazioni.

2. L'Amministrazione, prima di adottare iprowedimenti ad essi favorevoli, si riserva di
controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui dagli
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, I'autore delle stesse perderà
il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché di efiettuare le
dovute segnalazioni alle autorità competenti.
A

tt
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1. ll îesto integrale del bando, con allègata domanda di partecipazione, è disponibile prgsso
il Servizio Personale del Comune di Pollena Trocchia in Via EsDeranto n. 2. ed è oubblìcato
online
istituzionale
sul
"www.comune,pollenatrocchia.na,it" e su Amministrazione Trasparente alla sezione <Bandi
e Concorsiu.
2. Le domande di trasferimento, debitamente sottoscritte e indirizzale al Servizio personale
del Comune di Pollena Trocchia in Via Ésperanto n. 2 8OO4O poltena Trocchia (NA),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 d èl22.10.2021 con le seguenti modalità:
a) consegna diretta al Comune di Pollena Trocchia Ufficio Protocollo negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00; - martedì e giovedì
pomeriggio: ore 1 5,30/1 7,30);
b) inviaîe tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con awiso di

all'Albo Pretorio

del Comune,

sito

-

-

-

-

ricevimento. In questo caso la domanda dovrà comunque pervenire entro e non oltre il
îermine di cui al comma 3 del presente articolo (a tal fine non farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante per le domande ricevute successivamenle alla data di scadenza del
presenÎe bando,
c) a mezzo posta elettronica certificata inoltrala al sequente inditizzo
"protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.
rii

jt",
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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 îoglio con allegato un documento di identita valido. In
questo caso l'inoltro della domanda sarà valido solo se trasmesso alla casella PEC del
Comune di Pollena Trocchia da altra casella PEC.

La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è
soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n.445|2OOO.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia integrale di un documento di riconoscimento
in corso di validità, pena ,'escrusione.
L'arrivo della domanda oltre itermini sopra previsti darà luogo all'esclusione dal concorso.
L'inoltro via PEC dovrà essere effettuato, pena la nullità della domanda, esclusivamente
con Posta Elettronica Certificaia.
Costituiscono, altresì. motivi di esclusione dalla selezione:
> la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'awiso,
> la mancata sottoscrìzione in calce della domanda di partecipazione;
> la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'awiso;
> la mancanza della dichiarazione di disponibilità dell'Ente di appartenenza al rilascio del
nulla-osta.

Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute prima della data

di

pubblicazìone del presente bando.

Aì sensi dell'art.4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, l'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatte
indicazioni di recapito da parte del richiedente oppure manca'la o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto di tezi, a caso fortuito o foza maggiore.

ArL 1 - Modalità di selezione

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 rilevi la professionaliîà adeguata alle funzioni proprie del profilo
orofessionale.
2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, di non procedere all'assunzione anche qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative.
3. La selezione in argomento è comunque subordinata all'esito negativo della procedura di
mobililà obbligatoria awiata con nota prot.16503 del 20.09.2021 .
4. Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dal
Responsabile del Servizio Personale aifini dell'accertamento dei requisiti di ammissibìlità, ai
sensi dell'art.112 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffìcì e dei Servizi.
Successivamente, la documentazione sarà trasmessa alla Commissione esaminalrice
prevista dal vigente Regolamento comunale.
5. I candidati ammessi alla selezìone saranno esaminati sulla base dei seguenti elementi di
valutazione:
a) esilo del colloquio;
b) Valutazìone deitiloli. Nella valutazione deititoli sarà valutato iltitolo di studio posseduto e
il curriculum professionale del soggetto.
6. Valuîazione. Per la valutazione del colloquio e dei titoli varì vengono stabiliti n.30 punti
cosi ripartiti:
max n'20 punti per la prova orale/colloquio
max no 10 punîi per îitoli vari (es. curriculum qualiflcante; corsi di specializzazione
attinenti la professionalita del posto da coprire).
ll punteggio massimo atlribuibile per ititolì debitamente documentati, pari a dieci punti,

-
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è ripartilo nel modo sèguente:
Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, corsi di
perfezionamento ed aggiornamento
tutto quanto concorra all'arricchimento
professionale in rapporto al posto da ricoprire),
b) Massimo punti 5 per esperienze di servizio (servizio prestato a tempo indelerminato
e/o dèterminato presso pubbliche amministrazioni). Punti 1 per ognianno dÌ servizio.
La Commissione valuterà colloquio tenendo conto dei seguenti elemenîi di
valutazione:
Preparazioneprofessionalespecifica;
Grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
procedure predeterminate necessarie
Conoscenza di tecniche
lavoro
all'esecuzione del lavoro;
Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all'attività svolta.
ll colloquio si intenderà svolto con esito favorevote, se it candidato avrà conseguito il
punteggio minimo di punti 14120.
In presenza di più candidati verrà redatta apposita graduatoria in base al punteggio da
ciascuno conseguito.
7. Ogni comunicazione relativa alla presente procedura, compresa l'indicazione delgiorno e
dell'orario del colloquio nonché la sede di svolgimento dello stesso, verrà resa pubblica
esclusivamenle mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
su
Amministrazions Trasparente alla sezione "Bandi e Concorsi".
8. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli effetti di legge, qualsiasi altra comunicazione agli
interessati e costituisce nolifica ad ogni effetto di legge.
9. ll candidato che non sì presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato
rinunciatario e, pertanlo, escluso dalla selezione.
10. La partecipazione alla selezione comporta la esplicita e incondizionata accettazione
delle norme prevìste dal vigente Regolamento del Comune di pollena Trocchia.

a)

e

il

tr
o
o
o
tr

di

o di

e

Art. íSladSatoia
1. ll punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nel coltoquio, dalla valutazione
attribuita ai titoli e al curriculum formativo e professionale.
2. La graduatoria di merito è formata dall'apposita Commissione, nominata nel rispetto dei
principi previstì in materia dal succitato regolamenîo. A parità di punteggio, sarà preferito il
candidato piir giovane d'età, ai sensi dell'art.2, comma g, della legge n.191/1998.
3. ll Responsabile del Servizio Personale procedera, conseguentemente, con propria
delerminazione dirigenziale, all'acquisizione degli atti della procedura di mobilità nonché
alla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune
di Pollena Trocchia e su Amministrazione Trasparente alla sezione
"Bandi e Concorsi".
4. La graduatoria della selezione viene utilizzata esclusivamente per la copertura del posto
messo a selezrone.
5. Alla conclusione della presente procedura sarà stipulato il contratto con il candidato
idoneo utilmente classificato nella suddetta graduatoria.

ArL 6- Assunzione in seryízio
1. ll trasterimento per mobilità è disposto con l'inquadramento del dipendente nell,area
posizione economica corrispondente
funzionale
quella posseduta presso
provenienza.
I'amministrazìone di
ll dipendente conserva la medesima oosizione oiuridica e
relativo trattamento economico di inquadramento acquisiti fino all'atto del suo

e

a

il

trasferimento. ivi compresa I'anzianità già maturata.
I candidati ritenuti idonei, utilmenîe collocati nella graduatoria formata secondo l'ordine del
punteggio complessivo attribuito a ciascuno, saranno invitati nel medesimo ordine a
lir
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stipulare il contratto individuale di lavoro per la copertura del posto disponibile previsto dal
pìano difabbisogno di personale.
2. La cessìone del contrano di lavoro è subordinata alla preventiva verifica della possìbilità
di assunzione secondo le vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle assunzioni e
conlenimento della sDesa del Dersonale.
3. Prima di procedere all'assunzione il Comune di Pollena Trocchia prowederà ad acquisire
dall'amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti essenziali contenutì nel
fascicolo personale del dipendente e ogni altra documentazione utile all'espletamento delle
funzioni nell'Ente di nuova destinazione.
4. L'ente, prima di procedere all'assunzione ha facoltà di accertare il possesso dell'idoneità
fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza. Qualora il candidato non si
presenta o rifiuta di sottoporsi alla visita sanitaria owero se il giudizio di idoneità sia
sfavorevole non si Drocederà alla stiDula del contratto.
Ar7.

7- Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196, i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Servizio Personale per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche
successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto dì lavoro. ll conferimento
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente
mobilità, pena l'esclusione dalla stessa. Le risultanze della presente procedura vengono
Dubblicate sul sito internet del Comune di Pollena Trocchìa e vi rimarranno per il tempo di
validità della relativa graduatoria.

2. La conclusione della suddetla procedura di mobilità e l'approvazione degli atti della
Commissione, sono subordinati all'esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
awiata con nota prot.16503 del 20.09.2021.
3. Per quanto non previsto dal presente awiso pubblico sifa riferimento alle norme previste
nel Regolamento sull'ordinamento degli ufiici e dei servizi e ai contratti collettivi di lavoro
nazionali per il personale dipendente EE. LL..
4. Tutte le comunicazioni ai candidati inerenti il presente procedimento saranno effettuate
esclusivamente mediante awiso pubblicato sul sìto internet del Comune. Tali comunicazioni
hanno valore di notifica a tutti gli etfetti. E'escluso ogni ulteriore obbligo di comunicazione ai
candidati da parte dell'Ente.
5. Ai sensi della t.71a11990 n.24'l e successive modifiche ed ìnÎegrazioni si individua quale
ResDonsabile del Settore Amminìstrativo SocioResDonsabile del Procedimento
Vecchione,
del
Comune di Pollena Trocchia.
Culturale, Rag. Santolo
-Responsabile del Procedimento selettivo: il Presidente della Commissione Esaminatrice
-Eventuali informazioni potranno essere richieste:
.al Servizio Personale - (te|.081 /8936731) orario: Lunedì /Venerdì dalls 9.00 alle 13.00
17,30, a mezzo pec:
Martedì
Giovedì pomeriggio dalle
protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it.
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15,30 alle

Pollena Trocchia, 22 Settembre 2021

RESPONSABILE
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