
 
 

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

protocollo@pec.consorziounico.it 
 

Alla Città Metropolitana di 
NAPOLI 

Cittametropolitana.na@pec.it 
 

Alla Provincia di Caserta 
Corso Trieste 

81100 CASERTA 
protocollo@pec.provincia.caserta.it 

 
Alla Provincia di Salerno 

Via Roma 
SALERNO 

segretariogenerale@pec.provincia.salerno.it 
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 
AL CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2 

per lo smaltimento RR.SS.UU. in liquidazione 
SALERNO 

Comunibacinosa2@legalmail.it 
   
 

e p.c. 
 

Alla Giunta Regionale della 
Campania Direzione Generale per 

l'istruzione, I 
a formazione, il lavoro e le politiche giovanili 

Centro Direzionale- Isola A6 
80143 NAPOLI 

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

 
 
 
 

Oggetto: Richiesta nominativi personale in disponibilità per procedure art. 34/bis del D.lgs. n.165 del 30 
Marzo 2001. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Comune di Ischia ha inviato la comunicazione relativa alla ricognizione personale in 
disponibilità ex art.34 bis del D.Lgs. n.165/2001, tra l’altro per le procedure relative all’ 
assunzione di n.2 unità categoria giuridica C1 istruttore tecnico, part time (50% del tempo 
pieno); n.1 unità categoria giuridica C1, istruttore economico finanziario a tempo pieno; n.2 
unità categoria giuridica C1, istruttore amministrativo a tempo pieno, confermate  da ultimo 
con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 27/05/2021.    
All'esito della predetta comunicazione la Regione Campania ha invitato lo scrivente 
Ente a prendere contatto con le SV al fine di adottare ogni utile iniziativa volta al 
collocamento del personale eccedente in disponibilità. 
A tal fine si scrive alle SV chiedendo di comunicare entro e non oltre gg 15 dalla 
ricezione della presente uno o più nominativi di personale utilmente collocato nelle 
liste di disponibilità con profilo professionale idoneo a ricoprire il ruolo per il quale si 
procede alla procedura di assunzione i cui estremi sono di seguito riportati: 

 
 

Amministrazione 
Richiedente 

Comune di Ischia 

Sede Legale Via Iasolino - 80077 Ischia (NA) 

Competenza territoriale 
dell'Ente richiedente 

Comune di Ischia 

Profili Professionali 
Richiesti  

 

Istruttore tecnico; 
Istruttore economico finanziario; 
Istruttore amministrativo.   

C.C.N.L. applicato e Livello CCNL del Comparto Funzioni locali - Categoria Giuridica 
ed  Economica C1 

Mansioni da svolgere  

Tempo 
determinato/Indeterminato 

Istruttore tecnico: indeterminato a part-time (50% del tempo 
pieno); 
Istruttore economico finanziario: indeterminato a tempo 
pieno; 
Istruttore amministrativo: indeterminato a tempo pieno   



Requisiti a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria solo 
ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii. I cittadini non italiani devono avere il 
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza, un'adeguata conoscenza 
della lingua italiana ed essere in possesso di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, 
trovando applicazione le disposizioni di cui al 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età del 
collocamento a riposo d'ufficio del dipendente comunale; 
c) possesso del titolo di studio previsto dal bando, in base 
alle disposizioni vigenti; 
d) godimento dei diritti civili e politici; 
e) iscrizione nelle liste elettorali; 
f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31/12/1985, 
essere in posizione regolare con gli obblighi di leva; 
g) non aver riportato condanne penali, anche non passate 
in giudicato, a pena detentiva per delitto non colposo, e/o 
non avere in corso procedimenti penali che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

 del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione, 
e/o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
i) non avere procedimenti disciplinari conclusisi con esito 
sfavorevole nei due anni antecedenti il termine di scadenza 
del bando; 
j) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso 
una Pubblica Amministrazione e non essere dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego; 
l) Ottima conoscenza dell'uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse 

Luogo Di Lavoro Comune di Ischia (sue sedi) 

Trattamento retributivo 
annuo lordo ex C.C.N.L. 

CCNL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI DEL 21 
MAGGIO 2018 (ART 64 ) 

 
In particolare si chiede comunicare il nominativo del solo personale assunto 
attivando una procedura concorsuale o equivalente ai sensi del d.lgs 165/2001 ed 
art 97 Cost. 
Si chiede inoltre, nel caso vi siano più unità di personale in possesso degli idonei 
requisiti, di comunicare l'ordine da seguire nell'effettuazione dei colloqui. 
Decorsi 15 gg dalla ricezione della presente senza che le SV abbiano riscontrato 
alcunché, questo Ente riterrà che non sia presente nelle Vs liste di disponibilità 
personale idoneo al profilo richiesto e procederà al regolare espletamento della 
procedura avviata. 



L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'assunzione, 
senza alcun onere o responsabilità in caso di modifica, per esigenze organizzative 
dell'Ente del programma delle assunzioni già approvato. 
La presente viene trasmessa anche alla regione Campania, per dar seguito ad 
esplicita richiesta di ricevere informazioni in merito. 
     
       Il Responsabile del Servizio 11 
       dott. Antonio Bernasconi   
 

 
 
 
 

 


