
      COMUNE  DI AFRAGOLA
             CITTA' METROPOLITANA di Napoli

                  SETTORE RISORSE UMANE

           

Al Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in liquidazione 

PEC: protocollo@pec.consorzio unico.it

Al Consorzio di Bacino Salerno 1 

PEC: consorziobacinosa1@pec.it

Al Consorzio di Bacino Salerno 2

PEC: comunibacinosa2@legalmail.it

e p.c. Alla Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Istruzione

La Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro

PEC: staff.501193@pec.regione.campania.it

Oggetto:  Trasmissione  avviso  per  l'acquisizione  di  disponibilità  alla  mobilità  esterna

obbligatoria  presso  questo  Comune  dei  dipendenti  iscritti  negli  elenchi  dei  lavoratori  in

disponibilità ai sensi degli artt. 33 34 e 34 bis D.Lgs. 165/2001 

VISTA la nota prot. n.  0021384/2020 del 14/04/2020, con la quale questo Comune ai

sensi  degli  artt.  33  34  e  34  bis  D.Lgs.  165/2001  ha  comunicato  alla  Giunta  Regionale  della

Campania  l'intenzione  di  procedere  alle  assunzioni  programmate  nel  piano  del  fabbisogno  di

personale relativo al triennio 2020-2022,  per l'anno 2020, come indicato dalla deliberazione di

Giunta Comunale n.  28/2020 del 08/04/2020

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per l'Istruzione

La Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili Staff 93 – Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro

prot.  n PG/2020/0196900 del  20/04/2020 acquisita al  protocollo generale  dell'Ente in pari data al  n.

Prt.G.0021989/2020, con la quale la stessa invitava il Comune di Afragola a prendere contatti con il  il

Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, il Consorzio di Bacino Salerno 1 e il

Comune di Afragola
Smistamento: SETTORE_AFFARI_GENERALI
Prt.G.0033417/2020 - U - 01/06/2020 10:11:25

mailto:staff.501193@pec.regione.campania.it
mailto:consorziobacinosa1@pec.it
mailto:protocollo@pec.consorzio


Consorzio di Bacino Salerno 2  per verificare la possibilità di ricollocazione del personale eccedente

disponibile alla  mobilità esterna  ai sensi degli artt. 33 34 e 34 bis D.Lgs. 165/2001.

CHIEDE 

a codesti Consorzio di rendere noto al suddetto personale in disponibilità che il Comune di

Afragola deve  procedere per l'anno 2020 alla copertura delle seguenti categorie professionali:

Istruttore Amministrativo/Contabile cat. C 3 Unità

Istruttore Tecnico cat. C 2 Unità

Istruttore Informatico cat. C 2 Unità

Esecutore Amministrativo cat. B 2 Unità

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 

 - Essere inclusi, alla data di presentazione dell'istanza, negli elenchi dei lavoratori in disponibilità

del  Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, Consorzio di Bacino Salerno 1 e

del Consorzio di Bacino Salerno 2  

- Essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento delle  mansioni

proprie del posto da ricoprire ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;

-  Non avere subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti;

- Avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse.

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

 per il posto di Istruttore Amministrativo/Contabile categoria C  essere in possesso del

diploma di Ragioniere o Analista Contabile

 per il posto di Istruttore Tecnico categoria C essere in possesso del diploma di Geometra o

Perito Edile

 per il posto di  Esecutore categoria giuridica B1 essere in possesso della  Licenza media

inferiore.

 per il posto di Istruttore Informatico categ. C essere in possesso del Diploma di Perito in

informatica o elettronica o telecomunicazioni.

 Gli interessati che siano in possesso dei sopra citati requisiti, dovranno far pervenire al Comune di

Afragola, Ufficio Protocollo, Piazza Municipio 1,  apposita istanza formulata secondo il modello

allegato al presente avviso, allegando il proprio curriculum professionale, datato e firmato, in cui

siano esplicitati i titoli di studio conseguiti, i servizi prestati e le mansioni svolte presso il Consorzio

nonché il profilo professionale posseduto, entro e non oltre  il giorno 15 Giugno 2020.

 L’istanza  debitamente  sottoscritta  deve  essere  corredata  da fotocopia  di  documento  di  identità

valido, a pena di esclusione. 
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La domanda, datata e sottoscritta secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Dirigente

del  Settore  Affari  Generali  del  Comune  di  Afragola  Piazza  Municipio  n.1,  e  dovrà  pervenire

attraverso una delle seguenti modalità:

- a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A.R., indirizzata al Comune di Afragola Settore

Risorse Umane –c/o Ufficio Protocollo- Piazza Municipio 1 – 80021 Afragola (NA) . Si precisa che

in tal caso non farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;

- mediante consegna diretta della domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune di

Afragola posto in Afragola, Piazza Municipio 1;

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) mediante invio della domanda in formato elettronico,

all'indirizzo:  protocollo@pec.comune.afragola.na.it Per  tale  modalità  di  trasmissione  fa  fede  la

ricevuta di consegna del sistema di Pec.

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati e

consegnate o pervenute oltre il termine su indicato-

La verifica della  possibilità  di  ricollocazione sarà effettuata  da apposita  Commissione,  che sarà

all'uopo nominata,  che previo colloquio determinerà l'idoneità o meno dei soggetti  di che trattasi.

Il  rapporto  di  lavoro  sarà  regolato  dalle  norma  del  CCNL Funzioni  Locali  che  si  intendono

incondizionatamente accettate con la partecipazione alla presente procedura e che saranno

confermate all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Al  candidato  sarà  riconosciuto  esclusivamente  il  trattamento  economico  previsto  dalle

disposizioni  contrattuali  vigenti  del  comparto  Funzioni  Locali  per  i  profili  professionali

ricoperti.

 La presente procedura non ha natura concorsuale e pertanto non è prevista la formazione di una

graduatoria dei candidati idonei.

      Il Dirigente
D.ssa  Alessandra Iroso

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/93

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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