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Al Consorzio Unico di Bacino  
delle Province di Napoli - Caserta 

protocollo@pec.consorziounico.it 

 

Al Consorzio Unico di Bacino Salerno 2 

comunibacinosa2@legalmail.it 

 

per conoscenza Alla Giunta Regionale della Campania 

Servizi Politiche del Lavoro 

staff.501193@pec.regione.campania.it 

 

 

OGGETTO: Ricognizione e selezione del personale pubblico in disponibilità, ex artt. 33, 34 
e art.34 bis del D.Lgs 165/2001. 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo di quest’Ordine n. 33 del 29/5/2020, 
relativa all’Approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020-2022 e in 
ossequio alla deliberazione dello stesso Consiglio n. 51 del 27/7/2020 di autorizzazione al 
Presidente dell’Ordine per tutti gli atti conseguenziali per l’assunzione di personale, quest’Ordine 
ha inviato, con nota prot. 2020001434 del 05/8/2020, apposita richiesta di mobilità obbligatoria ai 
sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165101 alla Regione Campania e al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

La Regione, con nota prot. PG/2020/0372130 del 05/8/2020, inviata anche ai Consorzi in indirizzo, 
ha invitato questo Ordine a prendere contatti con gli enti in indirizzo “al fine di verificare la 
possibilità di ricollocazione del personale di ruolo eccedente, disponibile alla mobilità esterna 
prevista dagli artt. 33, 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/01”. 

Il reclutamento delle figure professionali previste dal citato Piano Triennale del Fabbisogno del 
Personale 2020-2022 dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, di cui 
alla procedura in corso, è riferito alle figure di seguito riportate: 

- n. 1 unità di “Funzionario Area Finanziaria/contabile” Cat. C – posizione economica C1 
del CCNL Funzioni Centrali (Enti pubblici non economici). 

Si ricorda, al fine dell’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del 
personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti 
professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali, che nel caso di specie 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, Ente pubblico non economico, l’area C, categoria C1 
corrisponde alla all’area D, categoria D1 per il personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie 
fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e delle Autonomie locali. 
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Sono richiesti: 
- conoscenza e competenze specifiche ed approfondite in  
a) normative in materia economica finanziaria che disciplinano gli Ordini dei Medici e degli 

Odontoiatri, procedimenti amministrativi, trasparenza, codice dei contratti pubblici e degli 
appalti, anticorruzione, protezione dei dati personali; 

b) attività di programmazione e gestione di processi amministrativi nei diversi ambiti di intervento 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, con relativa cura e predisposizione di atti e 
provvedimenti; 

c) studio delle problematiche di applicazione delle norme ai casi di interesse, la standardizzazione 
e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi, l’individuazione dei percorsi per la 
formalizzazione degli atti e delle decisioni; 

d) gestione per obiettivi e relativi strumenti di programmazione, controllo e valutazione; 
e) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
f) una lingua straniera a scelta del lavoratore fra inglese, francese o spagnolo; 

- Titolo di studio richiesto: laurea in Economia (magistrale a ciclo unico o specialistica); 

- n. 1 unità di “Funzionario Area Giuridica/AA.GG” Cat. C – posizione economica C1 del 
CCNL Funzioni Centrali (Enti pubblici non economici). 

Si ricorda, al fine dell’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del 
personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto degli ordinamenti 
professionali disciplinati dai rispettivi contratti collettivi , che nel caso di specie dell’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri, Ente pubblico non economico, l’area C, categoria C1 corrisponde alla 
all’area D, categoria D1 per il personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e delle Autonomie locali. 

Sono richiesti: 
- conoscenza e competenze specifiche ed approfondite in  
a) normative in materia giuridica e legale che disciplinano gli Ordini dei Medici e degli 

Odontoiatri, diritto civile ed amministrativo con particolare riferimento a procedimenti 
amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, codice dei contratti pubblici e degli appalti, 
anticorruzione, protezione dei dati personali, disciplina del lavoro ordinistico, responsabilità dei 
dipendenti, conoscenze approfondite di ECM, processo e procedimenti disciplinari degli iscritti 
all’ordine professionale, leggi ordinistiche, elementi di diritto penale; 

b) attività di programmazione e gestione di processi amministrativi nei diversi ambiti di intervento 
dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, con relativa cura e predisposizione di atti e 
provvedimenti; 

c) studio delle problematiche di applicazione delle norme ai casi di interesse, la standardizzazione 
e il monitoraggio dei procedimenti amministrativi, l’individuazione dei percorsi per la 
formalizzazione degli atti e delle decisioni; 

d) gestione per obiettivi e relativi strumenti di programmazione, controllo e valutazione; 
e) una lingua straniera a scelta del lavoratore fra inglese, francese o spagnolo; 
f) uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

- Titolo di studio: laurea in Giurisprudenza. 
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Al fine di consentire il prosieguo dell’eventuale procedura di reclutamento, si rende necessario 
verificare la possibilità di reclutamento del personale in disponibilità, per cui: 

A. si richiede di voler trasmettere le attestazioni di codesti Consorzi in indirizzo le dichiarazioni 
sostitutitive aggiornate, come di seguito elencate, relative al possesso dei requisiti d’accesso alla 
pubblica amministrazione da parte dei soggetti interessati al reclutamento presso quest’Ordine: 

- attestazione del Consorzio sulle modalità di reclutamento e sul profilo professionale di ingresso 
del personate indicato negli elenchi di cui all’art 34 del D.lgs 165/2001; 

- attestazione del Consorzio degli estremi dei provvedimenti amministrativi di collocamento in 
disponibilità dei dipendenti indicati negli elenchi; 

- attestazione del Consorzio sul contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti indicati negli 
elenchi; 

- attestazione del Consorzio delle date di sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro dei 
dipendenti indicati negli elenchi, aventi titolo al reclutamento (da allegare in copia); 

- attestazione del Consorzio che trattasi di dipendenti di ruolo inseriti nella lista della Regione 
Campania del personale pubblico in disponibilità, ai sensi dell'art.34 del dlgs 165/2001 che 
prestavano attività lavorativa a tempo pieno ed indeterminato (requisito essenziale), riguardo ai 
dipendenti indicati negli elenchi; 

- attestazione del Consorzio sul contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti 
indicati negli elenchi; 

- attestazione del Consorzio nella quale risulti indicata l'esatta mansione assegnata ai dipendenti 
indicati negli elenchi; 

- l'attestazione del Consorzio riportante le eventuali sanzioni disciplinari comminate e gli 
eventuali procedimenti disciplinari attivati, tuttora in corso, a carico dei dipendenti interessati; 

- l'attestazione del Consorzio da cui risulti l'idoneità fisica alla mansione ricoperta, con 
specificazione di eventuali limitazioni e/o prescrizioni disposte dal medico competente; 

- attestazione del Consorzio del livello giuridico dei dipendenti indicati negli elenchi; 
- attestazione del Consorzio del titolo di laurea dei dipendenti indicati negli elenchi; 
- attestazione del Consorzio che i dipendenti indicati negli elenchi sono vincitori di concorso 

pubblico; 
- attestazione del Consorzio sul profilo professionale d’ingresso dei lavoratori indicati negli 

elenchi; 
- attestazione del Consorzio nella quale risulti indicata l’esatta mansione assegnata ai lavoratori 

indicati negli elenchi; 
 

B. si comunica che la scelta dei soggetti da reclutare mediante mobilità non può che avvenire 
mediante selezione, restando esclusa ogni forma di automatismo non compatibile con i criteri 
generali di accesso al pubblico impiego. Si deve considerare, a tale proposito, che l'assunzione 
di personale mediante mobilità non prevede l'esperimento di un periodo di prova, durante il 
quale l'Ente datore di lavoro può risolvere il rapporto con recesso unilaterale, per cui l'Ente 
ricevente deve avere assoluta certezza sull'immediata operatività del soggetto, esprimendo in tali 
termini un giudizio di idoneità, tenuto conto, altresì, della ridotta dotazione organica dello 
scrivente Ordine. 

Pertanto, vengono fissate le seguenti norme sui criteri da adottare in materia di mobilità. 

Modalità di accesso alla selezione e relative condizioni. 
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Per quanto sopra la partecipazione alla selezione per i profili professionali di cui sopra è 
subordinata alla presentazione di apposita istanza secondo l’“Allegato A” da formulare nei termini 
di cui appresso, non essendo ipotizzabile, per economia del procedimento, che l'Ordine convochi 
tutto il personale in disponibilità per verificarne innanzitutto, il possesso dei requisiti generali di 
accesso, quindi l'accettazione delle condizioni poste a base dell'eventuale costituzione del rapporto 
di lavoro ed infine l'idoneità: 

Requisiti richiesti 
Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi nella presente 
nota esclusivamente i lavoratori dipendenti di ruolo inseriti nella lista della Regione Campania del 
personale pubblico in disponibilità, ai sensi dell'art.34 del dlgs 165/2001 che prestavano attività 
lavorativa a tempo pieno ed indeterminato presso uno dei seguenti Enti: 

- Consorzio Unico del Bacino delle Province di Napoli e Caserta, 
- Consorzio dei Comuni Bacino Salerno2. 

Detti lavoratori alla data di scadenza della presente comunicazione devono possedere i seguenti 
requisiti: 

- essere inclusi negli elenchi del personale di ruolo collocato in disponibilita, ai sensi degli artt. 
33, 34 e 34bis del D.lgs n.165/2001; 

- essere inquadrati nella Categoria e nel profilo professionale sopra previsto secondo il C.C.N.L. 
del personale del Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 o in categoria equivalente secondo 
le tabelle di equiparazione vigenti per i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi 
dei diversi comparti di contrattazione;  

- assunzione presso gli enti di provenienza con contratto a tempo pieno ed indeterminato a seguito 
di superamento di concorso pubblico  SI      NO; 

- essere in possesso del titolo di studio specifico per la selezione di assunzione presso 
quest’Ordine per il profilo professionale prescelto, di seguito indicato: 
  area finanziaria/contabile – laurea in Economia (magistrale a ciclo unico o specialistica); 

  area giuridica/AA.GG. – Laurea in giurisprudenza. 

Procedimento selettivo. 
Al procedimento selettivo sarà preposta un'apposita commissione. 

Tale organismo, dopo verifica dei titoli dichiarati, provvederà ad esperire il colloquio con i 
richiedenti ammessi alla selezione al fine di verificarne l'idoneità in termini di immediata 
operatività e di adeguatezza professionale rispetto al contesto lavorativo di destinazione riferito alla 
conoscenza delle normative e attribuzioni, contabili e giuridiche, degli Ordini dei Medici e degli 
Odontoiatri. 

Modalità della domanda. 
Per tutto quanto sopra, il personale di codesti enti inseriti negli elenchi di cui all’art. 34bis del 
D.Lgs n 165/2001 che intenda partecipare alle selezioni per la copertura dei posti d'organico di cui 
sopra ed alle condizioni che precedono, deve far pervenire a questo Ordine, domanda redatta 
secondo l'“allegato A”, entro e non oltre le ore 24,00 del 31/8/2020, a mezzo PEC personale, 
all'indirizzo: protocollo@pec.ordinemedicisalerno.it Le domande inviate da una casella di posta 
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elettronica non certificata saranno considerate irricevibili. L’Ordine non si assume nessuna 
responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei file allegati. 

Le domande inviate con modalità diversa da quella indicata o pervenute in data successiva al 
termine di scadenza indicato non saranno prese in considerazione. 

L’Ordine si riserva di richiedere all’Ente di provenienza copia del fascicolo personale e/o ogni altra 
documentazione di supporto alla verifica dei requisiti del richiedente. 

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio di annullare 
la procedura in oggetto. 

Si comunica fin d'ora che i soggetti interessati, che avranno presentato la documentazione e la 
relativa domanda di ammissione, come sopra richiesta, saranno convocati, a mezzo PEC, per essere 
sottoposti ad apposita procedura comparativa e di selezione, secondo le modalità che saranno 
successivamente comunicate. 

Sarà cura degli Enti in indirizzo estendere il contenuto della presente nota, ai propri dipendenti 
inseriti nella lista regionale del personale in disponibilità, ai sensi dell'artt. 33, 34 e 34 bis del dlgs 
165/2001, fermi i termini di cui sopra. 

 

 

 

Salerno 12/8/2020 

Il Presidente 

Dott. Giovanni D’Angelo 
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Allegato A 
 

All’ Ordine dei Meidici Chirurghi e Odontoiatri 
della provincia di Salerno 

Via SS. Martiri Salernitani,31 

84123 SALERNO 

Ufficio Presidenza 

protocollo@pec.ordinemedicisalerno.it 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per la ricollocazione, ai sensi dell’art 34 
bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i., del personale dipendente di ruolo in disponibilità, 
riservato esclusivamente ai lavoratori del Consorzio Unico di Bacino delle 
province di Napoli e Caserta e del Consorzio dei comuni Bacino Salerno2, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di N. 1 unità Funzionario area 
Finanziaria/Contabile Cat. C, posizione economica C1 del CCNL “Funzioni 
Centrali (EPnE)” e N. 1 unità Funzionario Giuridico/AA.GG., Cat. C, posizione 
economica C1 del CCNL “Funzioni Centrali (EPnE)”, presso l’Ordine dei Medici 
e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, in Salerno. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ 

vista la nota di Avviso con cui è fissata mediante selezione la ricollocazione del personale inserito 
negli elenchi regionali, mediante selezione, nei posti di cui all’oggetto  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, quanto segue: 

- di essere nato/a a _______________________________  prov di ________  il ______________ 
- di essere residente a ____________________________  prov.____  C.A.P.________________ 

in Via _______________________________________  n.____  (Tel.____________________) 
- di avere il seguente codice fiscale _________________________________________________ 
- di essere cittadino italiano o del seguente Paese dell'Unione Europea _____________________ 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi _____________________________________ 

- il proprio stato di personale di ruolo inserito nella lista della Regione Campania del personale in 
disponibilità, ex artt. 33, 34 e art.34 bis del D.Lgs 165/2001 del seguente  
Consorzio ______________________________ (indicare il Consorzio di appartenenza), 
comunicato alla Regione a far data dal ____________ con il seguente atto _______________ 
(specificare decorrenza ed atto); 
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- di appartenere al seguente comparto secondo il proprio CCNL 

  specificare _________________________________________________________________ 

- di possedere il seguente livello giuridico ____________________________________________ 
- di avere il seguente livello o fascia (contrattuale) economica ____________________________ 
- di possedere il seguente titolo di laurea _____________________________________________ 

conseguito presso l’Università di ________________________ il___________ con voto _____ 
-   di essere stato assunto come vincitore di concorso 

  di non essere stato assunto come vincitore di concorso 
- di essere inquadrato presso l’Ente di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato nella categoria e nel profilo professionale corrispondente al posto messo in 
disponibilità; 

- di non avere provvedimenti o procedimenti disciplinari in corso (nell'ultimo biennio);  
- di non avere provvedimenti o procedimenti penali in corso; 
- di non avere sanzioni amministrative in corso; 
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
- di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza 

o di prevenzione e non avere procedimenti in corso per l'applicazione delle stesse; 
- di non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti; 
- di aver preso visione e di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal presente avviso e le 

modalità di accesso relative ai titoli e le caratteristiche richieste; 
- di autorizzare, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Salerno al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente per 
le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto ed alla 
eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro; 

- che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è: _______________________________; 

Con la firma apposta in calce, autorizza l’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Salerno a rendere 
pubblici, nelle modalità consentite dalla legge, i dati riguardanti la selezione delle candidature. 

Allega alla presente domanda:  

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2. Altro: 

- curriculum Professionale (in formato europeo) 
- _____________________________________ 
- _____________________________________ 
-  

Data         Firma 

 


