Bando di selezione di mobilità volontaria esterna, per la copertura, a tempo
indeterminato e tempo pieno (n. 36 ore settimanali) di n. 1 posto di
categoria “D”, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” riservato esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 1 comma
1 della legge 68/99, da assegnare all’area amministrativa-Approvazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.L. n. 90/2014 i limiti al tourn over non si applicano alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo;
- La circolare n. 1/2015 del 30/1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione precisa che, nelle more del completamento del procedimento di cui ai commi 424 e
425 dell'art. 1 della L. 90/2014 (legge di stabilità 2015) relativi alla ricollocazione del personale
soprannumerario degli enti di area vasta, rimangono consentite le assunzioni previste da norme
speciali e che, per quanto riguarda le categorie protette, resta fermo l'obbligo di copertura della
quota di riserva anche attraverso l'acquisizione di personale in mobilità dagli enti di area vasta
assunto in applicazione della normativa vigente in materia di categorie protette;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 98 del 24/07/2018, con la quale è stato
approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 così come modificato
con deliberazione di G.C. n.125 del 24.10.2018 per l’assunzione, tra l’altro, a copertura del
relativo posto vacante in dotazione organica, di n. 1 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo, a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, Categoria D del vigente CCNL del personale di qualifica
non dirigenziale del comparto Regioni Autonomie Locali, da attuare a mezzo di mobilità
volontaria esterna;
Visto l’art. 30 del sopra richiamato D.Lgs. n. 165/2001 - “Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse”, disciplinante la possibilità per le amministrazioni di coprire posti vacanti
in dotazione organica mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni (cd. mobilità volontaria esterna),
procedura questa, peraltro, che obbligatoriamente deve essere attivata prioritariamente rispetto
a qualsiasi procedura concorsuale per l’accesso dall’esterno;
Vista la propria Determinazione n. 198 R.G. del 29/11/2018 di approvazione del’bando e dello
schema di domanda da parte degli aspiranti al trasferimento per mobilità volontaria tra enti
soggetti al medesimo regime di limitazione delle assunzioni;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione, mediante l'istituto della
mobilità esterna, ai sensi dell'art.30 del D.lgs n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di n.1
dipendente con qualifica di "Istruttore Direttivo Amministrativo" e inquadramento nella cat. D; riservato
esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 comma 1 della Legge
.n. 68/1999;
Art.1
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura finalizzata alla mobilità i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (ovvero tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale), soggette ai vincoli in materia di assunzione
di personale e dotazioni organiche, appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 comma 1
della Legge .n. 68/1999,in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana o cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

•
•
•

•

•
•

•
•

godimento dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso altre
pubbliche amministrazioni sottoposte a regime limitativo delle assunzioni, con
inquadramento nella categoria D, o equivalente se proveniente da diverso comparto,
con profilo professionale di Istruttore direttivo Amministrativo, o profilo equivalente, per
contenuto lavorativo e competenze, a quello richiesto. Nel caso di personale dipendente
da amministrazioni di comparti diversi dal Comparto Regioni e Autonomie Locali, trova
applicazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015
"Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non
dirigenziale";
essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito presso università o istituti di
istruzione universitaria riconosciuti a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato:
titolo di studio: Diploma di Laurea (DL), o Diploma di Laurea Specialistica (LS) o
Magistrale (LM) in Giurisprudenza Economia e Commercio o Scienze Politiche, o titolo
equipollente, conseguito presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti
a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
essere in possesso di formale nulla osta/parere favorevole al trasferimento in mobilità
volontaria rilasciato dall’Ente di provenienza del dipendente (da allegare alla domanda
di ammissione alla selezione);
non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusisi con sanzione, nel corso dei 24
mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando.
di non essere stati valutati negativamente negli ultimi 3 anni;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e mantenuti per tutta la durata
della procedura, fino all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l'esclusione può avvenire in
qualunque momento della procedura di mobilità, anche successivamente all'assunzione in
ruolo.
L'eventuale nullità del rapporto di lavoro costituito con l'Amministrazione di provenienza
determinerà l'immediata nullità anche del rapporto di lavoro che si costituisce a seguito del
trasferimento per mobilità.

Art.2
Presentazione delle domande
Gli interessati potranno presentare apposita domanda di mobilità, redatta in carta semplice, in
conformità al fac-simile allegato, scaricabile dal sito intemet del Comune di Serre
www.comune.serre.sa.it sezione Amministrazione trasparenza alla voce bandi di concorso,
indirizzata al Comune di Serre.
La domanda, debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento, dovrà contenere:
• generalità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale si
intendono ricevere le comunicazioni relative al presente avviso);
• titoli di studio posseduti, data e luogo di conseguimento e votazione riportata; categoria,
posizione economica e profilo;
• l'indicazione dell'Ente presso il quale presta attualmente servizio;
• l'appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 68/1999 con la
specificazione della categoria di appartenenza;
• domicilio o luogo presso il quale devono essere recapitate le comunicazioni relative al
presente procedimento, compreso recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o
PEC;
• in caso di provenienza da comparti diversi, l'equivalenza della categoria posseduta con
quella del posto in oggetto del presente avviso;

•

il riferimento espresso al presente bando di mobilità tra Enti.

La domanda dovrà essere accompagnata da:
•

•
•
•

dettagliato curriculum formativo - professionale nel quale specificare le esperienze relative al
servizio prestato presso la P.A.,con indicazione precisa dell'Ente, della qualifica ricoperta e
della durata dell'incarico, datato e sottoscritto;
Dichiarazione della conoscenza di almeno una lingue straniere;
eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;
consenso al trasferimento presso il Comune di Serre rilasciato dall'Ente di provenienza;

Costituirà motivo di esclusione dalla selezione:
• La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal presente bando
• La mancata sottoscrizione della domanda
• La mancanza del consenso al trasferimento al comune di Serre dell'Ente
di provenienza;
Ai sensi dell'art. 46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel contesto della domanda di ammissione, hanno valore di
autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione); nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune potrà procedere ai controlli previsti dall'art. 71 del citato Decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante verrà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto dall'assunzione.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a "COMUNE DI
SERRE – AREA AMMINISTRATIVA – VIA VITTORIO EMANUELE - 84028 SERRE (SA)"
e presentate secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il
termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di
concorso sull'albo pretorio del Comune di Serre e pertanto entro le ore 12,00 del
giorno:14/12/2018.
1.
2.
3.

4.
5.

Raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, la domanda deve
comunque pervenire entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dal concorso;
Presentazione diretta al Comune di Serre-Ufficio Protocollo – Via Vittorio Emanuele
Serre (SA)
mediante un messaggio di posta elettronica certificata proveniente dall'utenza
personale del candidato, ai sensi della normativa vigente, inviato all'indirizzo P.E.C.
del Comune di Serre: ufficio.aagg.serre@asmepec.it
- Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma digitale, carta di identità
elettronica o carta nazionale dei servizi (ai sensi del D.lgs 82/2005) la firma digitale integra
anche il requisito della sottoscrizione autografa.
- Se il candidato NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di
partecipazione - a pena di esclusione - dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e
corredata da documento di identità in corso di validità e allegata in formato PDF o JPG.
Non saranno prese in considerazione domande inviate tramite posta elettronica certificata da
un indirizzo diverso dal proprio.,
Le domande di partecipazione alla selezione inviate per posta ed i relativi allegati dovranno
essere inseriti in busta chiusa, recante all'esterno il mittente e gli estremi del presente
avviso ossia: Contiene domanda per "BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI
PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D..

Art.3
Ammissibilità' delle domande
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni di cui al
precedente articolo non verranno prese in considerazione. Non verranno prese in considerazione, altresì,
domande di mobilità pervenute al Comune anteriormente alla data di pubblicazione del presente
bando.
Art. 4
Commissione esaminatrice
La procedura selettiva è affidata ad una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata, nel rispetto del
principio delle pari opportunità, assistita da un segretario verbalizzante scelto tra i dipendenti dell’Ente.
Art.5
Modalità di selezione
La Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio teso a confermare le competenze acquisite, le
attitudini, le conoscenze, le esperienze maturate in merito alle mansioni attinenti al profilo di cui al presente
avviso, e si riterrà superato con la votazione minima di 21/30, essendo il punteggio massimo a disposizione della
Commissione di 30/30.
Il colloquio può concludersi con adeguata motivazione anche con giudizio di non idoneità dei candidati
alle funzioni del posto da ricoprire.
La Commissione procederà, poi, alla valutazione dei titoli e all’attribuzione del punteggio, dei candidati che
avranno superato il colloquio, come disposto dall'art. 54 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei
servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 19.04.2011 e pubblicato sul sito istituzionale
www.comune.serre.sa.it -sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Regolamenti.

Art.6
Data e luogo del colloquio
L'elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle prove per sostenere il colloquio di cui sopra, saranno
pubblicati sul sito del Comune di Serre: www.comune.serre.sa.it
Si precisa che la comunicazione sul sito del Comune ha valore di convocazione.
La mancata presentazione nel giorno stabilito verrà considerata come rinuncia.
Art.7
Predisposizione graduatoria – assunzione
La Commissione formula la graduatoria di merito in base al punteggio finale ai sensi dell'art. 63 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 83/2011;
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dell'art. 54 del suddetto regolamento.
Ai fini del trasferimento del vincitore presso il Comune di Serre si osserverà pedissequamente quanto
disposto dall'art. 30, e.comma 1, del D.lgs 165/2001, come modificato dal D.lgs 150/2009 e ss.mm..
L'esito della procedura sarà pubblicato esclusivamente all'albo pretorio dell'Ente e sul sito internet del
comune.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per i posti di Categoria D)
Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell'Ente di provenienza.
Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti CCNL.

Il trattamento economico accessorio è quello previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
vigente nell'Ente.
Il dipendente assunto dal Comune di Serre dovrà attenersi alle direttive disposte dal Piano triennale
anticorruzione approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2018 e dal Codice etico approvato
con delibera di C.C. n.17 del 31.05.2013, pubblicati sul sito web del Comune nell'area "Amministrazione
Trasparente".
Art. 8
Trattamento dati personali
( INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Al SENSI ART. 13 DEL D.LGS. 196/03):
Titolare del trattamento: Comune di Serre – Via Vittorio Emanuele.
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di
funzioni per rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitagli dalla Legge e dai Regolamenti fra
cui in particolare il D. Lgs. n. 196/03; Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Per ammissione a selezioni ed assunzioni di personale i dati trattati sono: dati sulla domanda e dati sul
curriculum professionale. Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Per la liquidazione degli stipendi ai dipendenti comunali i dati trattati sono: dati sull'iscrizione a sindacati e
sui familiari a carico. Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art.4
del D. Lgs. n. 196/03; è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ambito di
comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le
stesse finalità sopra dichiarate II conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di
permettere l'espletamento della procedura selettiva di che trattasi, l'adozione di ogni provvedimento annesso, e/o
conseguente la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente si instaurerà.
L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 9
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando il Comune di Serre si riserva di applicare le disposizioni
normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento del personale.
Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del comune di Serre all'indirizzo sopra
riportato.
Il Comune di Serre si riserva la facoltà, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di
pubblico interesse, di prorogare, sospendere, annullare oppure modificare il presente avviso di selezione,
dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o
diritto.
Il procedimento si concluderà entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio del bando del
concorso.
Responsabile del procedimento è il Dr. Giancarlo Peduto responsabile del servizio –area amministrativa..
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio segreteria 0828974900. PEC:
ufficio.aagg.serre@asmepec.it.
Dalla Residenza Municipale lì 29/11/2018

F.to IL Responsabile del Servizio
Dr. Giancarlo Peduto

