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SET'TORE

I.

SERVIZIO PERSONALE

IL DIRIGENTE AD INTERIM I SETTORE
Visto I'articolo 30 del Decreto Legisfativo 165/2001;
Visto il decreto le gislativo 26712000;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
ed interna del
Visto il Regolamento "Disciplina dei criteri regolamentari e procedurali per la mobilita estema
personale approvato con deliberazione di G'C' n'2512012
ad oggetto:
a quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 6212022 del 01.06.2022 avente
io
".""u"ioo"
"Programmazione del Fabbisogno del Personale 2022'2024" ;
personale in disponibilità ai sensi degli
Preso atto che è stata espletata infruttuosamente la ricognizione del
legge n3/2003 relativamente al
aftt.33.34comma I del D.Lgs. 16512001e art.34 bis, introdotto dall'art.7
profi lo professionale ivi indicato.

RENDE NOTO
per la copertura a tempo
che è indetta selezione di mobilità volontaria estema' per titoli e colloquio,
indeterminato di n. I posto di Dirigente Amministrativo

requisiti:
per l'ammissione alla presente selezione di mobilità volontaria è richiesto il possesso dei seguenti

a)essereinservizio,conrapportodilavoroatempoindeterminatoinunaPubblicaAmministrazionedicui
all'art. I comma 2 del D. Lgs. 165/2001;'
il periodo di prova;
nella cateioria Dirigente Amministrativo ed aver superato
inquadrato
n)
non aver rrpo*u,o
c) di".."r"

la data di scadenza
.unrroni di.ciplin;i superiori alla. censura, nei due anni precedenti
di partecipazione alla selezione;
del termine stabitito per la presentazione della domanda
vólontariq dell'autorizzazione dell'ente di
mobilità
di
d) essere in possesso, p".-ìi tr".f".it"nto
selezione)'
uipa.tenenra 1da ullegare alla domanda di partecipazione alla
del termine stabilito per la presentazione
Tutti i suddetti requisiti oeuono esse." po.r.auti "ilu aata di scadenza
della domanda di partecipazione alla selezione'

La domanda redatta in carta semplice, e sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, utilizzando il modulo
allegato al bando, e indirizzata al Settore Risorse Umane - Uflicio Personale deve essere presentata, entro
il termine perentorio di giomi trenta dalla data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio on line
e sul sito internet del Comune, a pena di esclusione attraverso una delle seguenti modalita:

!

conseqna a mano all'Uffrcio Protocollo del Comune di Casoria, nell'orario di apertura al pubblico
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - il martedi e il giovedi anche dalle ore 15:30
alle ore 17.00).

I

@

all'indirizzo PEC orotocollo@pec.co

avente il seguente oggetto "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITA'
VOLONTARIA PER DIRIGENTE AMMINISTRATIVO" La data di trasmissione e ricezione
è attestata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di awenuta consegna emesse dalla posta

.

elettronica certificata (PEC). Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la
domanda andrà sottoscritta con firma autografa, scansionata e accompagnata da copia della carta
d'identita in corso di validita.

Alla domanda dovîà

-

essere

gLLllglpLlryllallegato,

a pena di esclusione:

curriculum professionale, debitamente sottoscritto, in cui vengono dettagliati, in particolare, la
posizione di lavoro, le mansioni svolte, le esperienze lavorative acquisite, i percorsi formativi nella
forma dell'autocertificazione (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000);

-

fotocopia leggibile di un documento d'identità in corso di validita.
Autorizzazione al trasferirnento rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di
appartenenza. SI PRECISA CHf, IL NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PRESSO IL
COMUNE DI CASORIA E' RICHIESTO, A PENA DI ESCLUSIONE, DALLA PRESENTE
PROCEDURA DI SELEZIONE E CIIE NON SARAI{NO AMMESSE AUTORIZZAZIONI

CONDIZIONATE

succEsslw.

NE' IMPEGNI A Rf,NDERE IL I\ruLLA OSTA IN

MOMENTI

La domanda di partecipazione deve contenere le seguenti dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilità,
dall'aspirante alla selezione:

a)
b)

il cognome ed il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
c) I'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione ed il recapiîo telefonico;
d) il possesso della cittadinanza italiana o equvalente;
e) il Comune nelle cui liste elettoraliè iscritto, owero imotivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;

f) La Pubblica Amministrazione cui presta sevizio a tempo indeterminato, con I'indicazione della tipologia
del rapporto di lavoro, della posizione economica di atnrale inquadramento e del profilo professionale e
dell'attuale ruolo ricoperto all'interno dell'ente di appartenenza;
di servizio presso la pubblica Amministrazione di appatfenenza:,
I'anzianità
s')
h) l'aur'enuto superamento del periodo di prova;
i) servizi prestati presso altre Pubbliche Amministrazioni, con indicazioni del periodo, tipi di servizio,
categorie di inquadramento, profili professionali e motivi di cessazione;
j) di non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura, nei due anni precedenti la data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione;
k) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare
le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso);
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, ovvero licenziato presso le Pubbliche

Amministrazioni:
m) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni proprie da
ricoprire;
n) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 619/2016 inserita nel bando;
o) gli eventuali titoli comprovati il diritto di preferenza in caso di parità di punteggio;
al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato
p) essere in possesso del \[!!!Q!!!i4ggggg!g!9
dall'Amministrazione di appartenenza'

3. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire all'indirizzo indicato nel precedente articolo entro e non oltre il termine
nerentorio di 30 qiorni deconenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
all'albo pretorio dell'ente e sul sito web www.comune.casoria.na.it alla Sezione "Amministrazione
Trasparente"

-

sottosezione Bandi di concorso;

AMMISSIBILITA' DELLE ISTANZE - MODALITA' DI SELEZIONE
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente awiso saranno trasmesse, ai fini
dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità, dall'ufficio del Personale alla Commissione che sarà

4.

nominata dal Dirigente del settore Personale, con successivo atto.

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di mobilità volontaria:
o Omissione della firma sulla domanda di partecipazione;
. Mancanza di uno dei requisiti di cui al presente bando;
o mancaîa presentazione della domanda entro il termine fissato;
. mancata presentazione del curriculum:
. mancata presentazione della fotocopia del documento di identità in corso di validita;
. mancata presentazione del nulla - osta dell'amministrazione di appaÍenenza.

L'elenco dei nominativi degli ammessi, la data, il luogo e I'ora del colloquio veffanno comunicati in tempo

utile, mediante awiso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Casoria
www.comune.casoria.na.it alla Sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione Bandi di concorsi;
Tutte le comunicazioni della orocedura di mobilità oubblicate sul sito intemet istituzionale hanno valore di
notifica a tutti sli effetti. Sarà, pertanto, cura dei candidati verificare con questo mezzo I'ammissione
alla procedura di mobilità, la sede di svolgimento del colloquio, I'orario di convocazione nonché l'esito
della valutazione.

La procedura comparativa di mobilità volontaria sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice,,
tramite valutazione dei curricula e di un colloquio conoscitivo e di approfondimento delle competenze
delle attitudini possedute.

Ai

sensi

e

dell'art. 7 commi 9 . l0 . 12. 13. 14 e 15 del Reeolamento la selezione sarà effettuata come di

sesuito specificato:

a)
b)

)

Tra coloro che presentano domanda, la Commissione selezionahice, procederà ad una valutazione
curriculare preventiva al fine di verificare che i curricula dei candidati contengano i requisiti previsti
dal bando riservandosi di effettuare un colloquio conoscitivo solo tra coloro che abbiano ottenuto,
nella valutazione del curriculum, un punteggio non inferiore a 2ll30.

)

Tra i candidati ammessi al colloquio, la Commissione selezionatrice prowederà ad assegnare fino ad
un massimo di 100 da ripartirsi sulla base dei seguenti fattori:
Esito del colloqurb (@Cn!i)
La commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche
disgiunti:
preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
glado di autonomia nell'esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o
funzioni proprie del posto da ricoprire o per I'esecuzione del lavoro connesso allo stesso'
capacità di individuare soluzioni adeguate e corette rispetto all'attività da svolgere;
possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.
Esperìenza acquísíta con speci/ìco riÍerimento all'effettivo svolgimento dì allìvìtù conispondenti a
quelle per Ie quali sarà utilìzzato nell'ente e curriculum vÍtae (da ripartíre sulla base delle eperienze
professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato
e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di tutto
quant'altro concora all'arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo

apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione da

ricoprire; Gno a_]Q-Unti)

c)

Motìvuzíone

alla

chìesla dì lrusfedmenlo ín relazione al posto

da

copfirc (nno a 19 pun!!).

Se al termine della valutazione cuniculare preventiva e dei colloqui nessuno degli interessati ha ottenuto un
punteggio superiore a 70/100, non si procederà a nessuna assunzione e I'Amministrazione si riserva di
bandire un concorso pubblico.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.

In nessun caso la selezione darà esito a graduatorie di merito ma solo alla individuazione dei candidati
ritenuti niù idonei a ricoprire le posizioni oggetto dell'awiso fatta salva la possibilita di procedere, in caso
di rinuncia, ad invitare all'assunzione altri candidati comunque idonei.
chiamata di ulteriori candidati ritenuti idonei in caso di rinunce è discrezionale da parte
dell'Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati. L'Amministrazione può pertanto
procedere all'indizione di concorso pubblico.

La

dipendenti trasferiti per cessione del rapporto di lavoro si applicherà esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali.

Ai

IL

IL

PRDSENTE AWISO NON COSTITUISCE A FAVORE Df,I PARTECIPANTI ALCT'N DIRITTO ALLA MOBILITA' PRESSO
A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO _ DI NON DARf, SEGUITO ALLA
COMT'INE DT CASORIA CHE SI RISERVA

MOBILMA' MESEDIMA;

I.

-

INORMAZIONI VARIE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La pubblicazione del presente awiso awerrà:

r'
/

All'albo pretorio onJine dell'ente;

Sul sito web www.comune.casoria.na.it nell'apposita sezione "Amministrazione

Trasparente"

sottosezione "Bandi e Concorsi".
Per qualsiasi informazione è possibile oonîattare

il Servizio Personale, ai'numeri 081.7053221 -227.

ex art. 5 L. 24111990 e ss.mm.ii. è
Servizio Risorse Umane Dott.ssa Anna Bella Pomo.

Il responsabile del procedimento,

Casoria. l4 Novembre 2022

il funzionario responsabile del

Il Dirigente I

settore ad ìnterim

