
 
 

CITTA’  DI  TORRE  DEL  GRECO 

( Provincia di Napoli ) 

 

1° SETTORE  

AFFARI GENERALI E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, DA ESPLETARE ATTTRAVERSO VALUTAZIONE DEI TITOLI E 
PROVA COLLOQUIALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA D PROFILO AMMINISTRATIVO - A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO – AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/01. 

IL DIRIGENTE 

 Viste la Vista la Deliberazione di G.C. n. 593 del 28/10/2015 ad oggetto: Deliberazione di G.C. n. 341 del 

18/06/2015 – Approvazione programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 – 4° 

provvedimento”;            

Visto il Regolamento comunale che disciplina la mobilità volontaria per il personale di qualifica non 
dirigenziale, adottato con Deliberazione Commissariale n.  67 del 20.03.2014; 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 

 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura selettiva, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 e smi, finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, per la copertura di un 
posto appartenente alla Categoria  D profilo Amministrativo  del CCNL Comparto Regioni Autonomie locali. 

Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo all’assunzione, riservandosi questo Ente di 
valutare le domande pervenute e di convocare gli ammessi ad un colloquio per la valutazione delle capacità 
professionali possedute in riferimento al posto da ricoprire, così come previsto dal Regolamento che 
disciplina la mobilità volontaria sopra richiamata. 

Eventuali domande di mobilità esterna pervenute anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non 
sono prese in considerazione. 

Il trasferimento, mediante l’istituto di mobilità esterna, è subordinato al consenso dell’Amministrazione di 
appartenenza. 

REQUISITI 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

La mancanza di uno solo dei sotto indicati requisiti comporta l’esclusione dalla partecipazione all’avviso. 
Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque 
momento della procedura di mobilità. 

Possono presentare domanda i dipendenti in servizio, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, 

presso una delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. N 165/2001, inserite nel conto 
consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 31/12/2009 n. 196 inquadrati, nella 
Categoria D (per i soggetti appartenenti al comparto Regioni d Autonomie Locali) o corrispondente (per 
soggetti appartenenti a comparti diversi) e con il profilo professionale “Amministrativo”.  

Gli aspiranti devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
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• Essere in possesso del titolo di studio: Laurea triennale di primo livello (L) tra quelle 
appartenenti alle seguenti classi: “L-14, L-16; diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica/magistrale nuovo ordinamento in Giurisprudenza o equipollenti; 

• Non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

• Non avere subito sanzioni disciplinari nel corso dei due anni precedenti la data di pubblicazione 
del presente bando; 

• Essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire, ai 
sensi del D.Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta su carta semplice, datata, firmata, in busta 

chiusa con indicazione del mittente e riportando la seguente dicitura “Avviso di Mobilità esterna per la  

copertura a tempo indeterminato a tempo pieno di un POSTO appartenente alla Cat. D Profilo 
Amministrativo del CCNL Regioni – Autonomie Locali”: 

- all’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco. L’istanza va presentata dal lunedì al venerdì 

nell’orario d’ufficio normalmente osservato Largo Plebiscito 1- Torre Del Greco Na (cap.80059); 

- oppure spedita a  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indirizzo, o fatta 

pervenire a mezza di corriere postale, legalmente autorizzato; 

- oppure posta certificata all’indirizzo:  personale.torredelgreco@asmepec.it, utilizzando un 

indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. Nell’ipotesi in cui i documenti allegati 

sono sottoscritti con firma digitale, si prescinde dalla produzione del documento di identità, 

ritenendo valida l’identificazione dell’autore dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui 

all’art. 16/bis del DL 185/2008. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della 

domanda si precisa che la stessa verrà accreditata soltanto nel caso di invio esclusivamente 

da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un 

gestore PEC iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. L’inoltro telematico della 

domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. Inoltre, dovrà essere riportato 

nell’oggetto e nello spazio sottostante della PEC la dicitura del bando come sopra indicato. 

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 

30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dell’Ente.  
 
Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione, spedite a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a 
data dell’Ufficio postale accettante.  
Non sono comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 
raccomandata, non pervengano entro il termine di sei giorni dalla data di scadenza dell’avviso. 
 
Le domande pervenute entro il termine stabilito sono esaminate dal Trattamento Giuridico del 
Personale che dispone l’ammissione o l’esclusione a termine dell’istruttoria. 
L’elenco dei candidati ammessi o esclusi viene pubblicato all’albo pretorio online e sul sito istituzionale 
dell’Ente.  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di comunicazioni 
dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale o e-mail, indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata. 

      Nella domanda redatta in carta libera, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

1) Cognome , nome, luogo e data di nascita; 
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2) Codice fiscale; 

3) Residenza, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; 

4) Recapito presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità 
esterna; 

5) L’Ente di appartenenza e il relativo CCNL, anzianità di servizio, categoria di inquadramento e profilo 
professionale posseduto; 

6) Titolo di studio posseduto con relativo punteggio; 

7) Titoli di servizio; 

8) Titoli vari (corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento specializzazione in materia attinente al 
posto messo a selezione, conclusi con attestato finale di merito): 

9) Motivazione della partecipazione alla selezione: 

a) Avvicinamento nucleo familiare distanza Kilometrica; 

b) il proprio nucleo familiare e il numero minori a carico; tematica 

c) familiari, parenti o affini tutelati dall’art. 33 della legge 104/92: 

d) Lavoratore portatore di disabilità 

10) L’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy. 

 Alla domanda, inoltre, va allegato, pene esclusione il Cuuriculum professionale e i seguenti documenti: 

a) la preventiva dichiarazione di disponibilità da parte dell’Amministrazione di appartenenza al 
successivo rilascio del NULLA OSTA ; 

b) Copia documento di riconoscimento. 

SELEZIONE 

I candidati risultati ammessi all’avviso verranno chiamati a sostenere un colloquio, ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento interno di mobilità volontaria, per la verifica delle capacità, delle attitudini e delle esperienze 
professionali acquisite relative al posto da ricoprire e all’approfondimento del contenuto del curriculum 
presentato. 

Al termine del colloquio si procederà a stilare la graduatoria definitiva che terrà conto del punteggio 
attribuito al colloquio ed ai titoli così come disciplinato all’art. 14 del vigente Regolamento. 

L’esito della procedura è pubblicata all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Torre del 
Greco. Tale comunicazione sostituisce ogni altra comunicazione agli interessati ed è equiparata alla notifica. 

     DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Comune di dar seguito al trasferimento.   
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle normative e regolamenti vigenti.  

Il presente avviso è pubblicato per esteso all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.torredelgreco.na.it. .  

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Giuridico del Personale Umane- - tel. 
081/8830771/772/776. 

Torre del Greco, 16/12/2015 

          Il Dirigente 3° Settore  
                         avv. Elio Benevento 
         FIRMATO 


