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Comune di Cetara 
Prt.G.003994 /2021 - U –14/06/2021 
Smistamento: AREA_@_DIRIGENZIALE 

Allegato “A” 

alla determina dell'Area Amministrativa n. 57/2021 del 14.06.2021 

 R.G. n. 208/2021 del 14.06.2021 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE, AI SENSI 

DELL'ART. 34 BIS DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II., DEL PERSONALE IN 

DISPONIBILITÀ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL 

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA E DEL 

CONSORZIO BACINO SALERNO 2 – PER N. 2 UNITA’ DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C, N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CAT. D. 

per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo parziale. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30.11.2020 con la quale è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021/2023, contenente, tra l’altro, 

anche il Programma triennale del fabbisogno del personale 2021/2023; 

Vista la determinazione n57/2021 del 14.06.2021  R.G. n. 208/2021 del 14.06.2021 di indizione della 

presente procedura selettiva; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Cetara, con il presente avviso, intende acquisire manifestazione di disponibilità 

da parte del personale collocato negli elenchi dei lavoratori in disponibilità che prestavano attività 

lavorativa presso il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta e presso il 

Consorzio di Bacino SA/2 per la copertura dei posti vacanti programmati dall'Amministrazione 
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comunale, previo espletamento di una procedura selettiva finalizzata alla verifica in ordine al 

possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle funzioni relative ai vari profili professionali 

da coprire, come di seguito indicati: 

Profilo professionale Categoria CCNL 

Funzioni Locali 

Numero Rapporto di lavoro 

Istruttore 

Amministrativo 

C 2 A tempo indeterminato 

part-time (18 ore 

settimanali) 

Istruttore Direttivo 

Tecnico 

D 1 A tempo indeterminato 

part-time (18 ore 

settimanali) 

 

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 

30 marzo 2001, n. 165. 

L’individuazione dei candidati idonei a ricoprire i posti in oggetto avverrà mediante procedura 

selettiva. 

 

ART. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti a pena 

di esclusione: 

1) essere stato assunto, nel profilo di provenienza, mediante procedura concorsuale; 

2) essere stato in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno e/o 

parziale presso il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta o presso il 

Consorzio di Bacino SA/2 e negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del 

comma 3bis dell’art. 34 del D.lgs. n. 165/2001; 

3) essere inquadrati in un livello di inquadramento equiparato alle categorie e ai profili 

professionali sopra indicati secondo il quadro di corrispondenza per i livelli economici dei 

profili del comparto Funzioni Locali, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 26 Giugno 2015 ovvero della tabella di equiparazione n. 6482 del 2008 rilasciata 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il personale dei disciolti Consorzi; 

I suddetti requisiti devono essere anche attestati dal Consorzio. 

 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti a pena di 

esclusione: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

c) non aver subìto condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego 

con la pubblica amministrazione, e 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; 

d) non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni né di avere procedimenti 



disciplinari  in corso (tale requisito deve essere anche attestato dal Consorzio); 

e) idoneità fisica all’impiego, fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla 

legge 104/92; 

f) la conoscenza della lingua Inglese; 

g) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

Per l’ammissione alle selezioni di mobilità è richiesto, inoltre, il possesso dei requisiti 

culturali e professionali, per singoli profili, come di seguito indicato: 

PROFILO PROFESSSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA 

“D”: 

 essere in possesso del titolo di studio: diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in 

Ingegneria Civile, Ingegnere Edile, Architettura o titolo equipollente ed in possesso 

dell'abilitazione professionale all'esercizio della professione; per i titoli equipollenti il 

candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione idonea documentazione 

comprovante il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo di studio con uno dei 

titoli richiesti. 

PROFILO PROFESSSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA 

“C”: 

 essere in possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per presentare la 

domanda di partecipazione alla presente selezione, e permanere alla data dell’effettivo 

trasferimento. La carenza di anche uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione 

dalla procedura selettiva , ovvero, in caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la 

decadenza dal diritto di assunzione. 

 

ART. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse mediante presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione, redatta come da fac-simile allegato, nel quale il 

candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, i seguenti dati: 

a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché numero di telefono; 
b) Residenza, con l’indirizzo presso il quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni se 

diverso dalla residenza; 
c) Cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

d) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della mancata iscrizione; 
e) Non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso, specificando, in caso 

contrario, condanne e procedimenti in corso; 
f) 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; 
g) Non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
h) Il possesso del titolo di studio posseduto richiesto per la partecipazione alla presente procedura, 

specificando l’istituto presso cui è stato conseguito, l’anno di conseguimento, nonché la votazione 

ottenuta; 

i) Di essere stato assunto mediante procedura concorsuale indicando da parte di quale Amministrazione e 

la data del provvedimento; 
j) Di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla 

data di scadenza della domanda; 



k) L’idoneità fisica all’impiego; 

l) Di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle 

disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di 

esercitare (D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod e int e Reg. UE 679/2016); 
m) Di essere stati inquadrati presso l’Ente di appartenenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a 

tempo pieno o parziale) nella categoria e nel profilo professionale corrispondente al posto messo in 

disponibilità, vale a dire cat. giuridica C ed economica C1 (per il profilo di istruttore amministrativo) 

oppure cat. giuridica D ed economica D1 (per il profilo di istruttore direttivo tecnico); 

n) la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e la disponibilità a 

formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso; 

o) accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente Avviso di mobilità, nonché la normativa 

richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura. 

 

In calce alla domanda deve essere apposta, a pena di esclusione, la firma del candidato (in base 

al D.P.R. 445 del 21.10.2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione). 

 

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati obbligatoriamente a pena di esclusione i seguenti 

documenti: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

b) curriculum professionale, debitamente firmato, in cui il candidato avrà cura di indicare 

gli enti presso i quali ha prestato servizio, con specificazione dei periodi, della categoria di 

inquadramento e del profilo professionale di appartenenza, delle eventuali posizioni di 

responsabilità ricoperte e dei corsi di formazione svolti. Potrà, altresì, elencare eventuali ed 

ulteriori esperienze professionali ritenute significative per il posto da ricoprire, nonché ogni 

altra informazione ritenuta utile per la valutazione della professionalità posseduta. 

c) Attestazioni del Consorzio nelle quali risulti: 

- che il candidato è stato assunto, nel profilo di provenienza, mediante procedura concorsuale con 

indicazione delle modalità di reclutamento e del profilo professionale di ingresso del personale 

indicato negli elenchi in possesso dei Consorzi; 

- che il candidato è stato in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno 

e/o parziale presso il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta o presso il 

Consorzio di Bacino SA/2 e negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del comma 3bis 

dell’art. 34 del D.lgs. n. 165/2001; 

- essere inquadrati in un livello di inquadramento equiparato alle categorie e ai profili professionali 

sopra indicati secondo il quadro di corrispondenza per i livelli economici dei profili del comparto 

Funzioni Locali, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Giugno 2015 

ovvero della tabella di equiparazione n. 6482 del 2008 rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per il personale dei disciolti Consorzi; 

- l’esatta mansione assegnata nell'Ente di provenienza; 

- che a carico del dipendente non sono state comminate sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

precedente la data di scadenza della domanda e che non sono stati attivati procedimenti disciplinari 

tuttora in corso. 

 

ART 4 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire pervenire 
entro e non oltre il termine perentorio di QUINDICI giorni dalla data di pubblicazione sul sito 
Istituzionale dell’Ente www.comune.cetara.sa.it secondo una delle seguenti modalità: 

1. presentate in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (Corso Umberto 

http://www.comune.cetara.sa.it/


I n. 47)  il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, (nel qual caso farà 

fede il timbro apposto a cura dell’ufficio protocollo); 

2. inviate tramite servizio postale solo mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento 

al seguente indirizzo: Comune di Cetara, Corso Umberto I n. 47 – 84010 - Cetara; 

3. a mezzo posta elettronica certificata, sottoscritta mediante firma digitale o con firma 

scansionata, da inviare al seguente indirizzo: info.cetara@asmepec.it 

La domanda di partecipazione (oppure l'oggetto della pec) dovrà indicare la seguente dicitura: 
Per il profilo di istruttore amministrativo: “Domanda di partecipazione alla selezione riservata, ai 
sensi dell'art. 34 bis del d.lgs 165/2001, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e part-
time di “Istruttore amministrativo”. 
Per il profilo di istruttore direttivo tecnico: “Domanda di partecipazione alla selezione riservata, ai 
sensi dell'art. 34 bis del d.lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e 
part-time di “Istruttore direttivo tecnico”. 
 

La pubblicazione sul sito internet del Comune sostituisce integralmente gli obblighi di 

pubblicizzazione e ha valore di notifica agli interessati. Copia del presente Avviso verrà 

comunque pubblicata all’Albo Pretorio on-line ed in Amministrazione Trasparente mentre altra 

copia verrà trasmessa ai Consorzi a cui è riservata la procedura per la pubblicazione al relativo 

Albo. 

Qualora la domanda di partecipazione al bando sia pervenuta tramite PEC, la stessa dovrà essere 

sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in formato pdf e farà fede la data di 

consegna generata dal sistema informatico. In tal caso l'Amministrazione è autorizzata ad 

utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo, con piena efficacia e garanzia di 

conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell'istante. 

In caso di trasmissione della domanda a mezzo raccomandata, si considerano prodotte in tempo 
utile anche le domande spedite entro il termine sopra indicato anche se pervenute oltre tale 
termine e comunque non oltre 5 giorni dalla scadenza del termine stesso. A tal fine fa fede il 
timbro e la data dell'ufficio postale accettante. Qualora il termine di scadenza cada in giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Non si terrà conto delle domande 
spedite oltre il termine perentorio stabilito. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la 
mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al 
Comune stesso. 
La sottoscrizione della domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non è soggetta 

ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La mancata firma sulla istanza o la mancata 

trasmissione della fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità comporterà 

l'esclusione dalla procedura. 

 

ART 5 SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 

Tutte le domande pervenute nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate dall’Ufficio 

personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. Successivamente, la 

documentazione sarà trasmessa alla Commissione esaminatrice incaricata della valutazione, come 

previsto dall’art. 66 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. 

I candidati, che hanno presentato le domande entro i termini previsti ed ammessi alla selezione, 

saranno  esaminati sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio/prova pratica. 

La prova selettiva sarà effettuata anche qualora vi sia una sola domanda idonea. 

A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di punti 

30, così ripartiti: 

A) Max 10 punti complessivi per titoli di studio (punti 4) e curriculum professionale (punti 

6) 
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B) Max 20 punti per colloquio/prova pratica 

 

 

ART 6 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La commissione esaminatrice, appositamente nominata, ricevuto l'elenco dei candidati aventi i 

requisiti di ammissibilità, effettua la selezione tra gli stessi, procedendo alla valutazione dei titoli 

tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli è di punti 10. 

Il punteggio massimo di 10 punti attribuibile dalla Commissione nella valutazione dei titoli è 

ripartito nel modo che segue: 

• Titolo di studio - punteggio massimo attribuibile: punti 4 
• Curriculum professionale punteggio massimo attribuibile: punti 6 

 

Tale punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri di valutazione: 

- A) Titolo di Studio - Punteggio massimo attribuibile: punti 4, da attribuire in proporzione alla 

votazione riportata così come di seguito specificato: 
 

A1) Copertura posti per i quali è 

richiesto il diploma di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

 

Tipologia titoli Grado di valutazione Punteggio 
Voto del diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

da 60 a 69 (36-41) 1,0 
da 70 a 79 (42-47) 2,0 
da 80 a 89 (48-53) 2,5 
da 90 a 99 (54-59) 3,0 
100/100 ( 60/60) 4,0 

 
A2) Copertura posti per i quali è richiesto il diploma 

di laurea 
Tipologia titoli Grado di valutazione Punteggio 
Voto del diploma di Laurea Specialistica o 

Magistrale o Vecchio Ordinamento 
da 66 a 69 1,0 
da 70 a 79 2,0 
da 80 a 89 2,5 
da 90 a 99 3,0 
100/110 4,0 

 

- B) Curriculum professionale - Punteggio massimo attribuibile: punti 6, nel curriculum formativo e 

professionale saranno valutate le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, 

formalmente documentabili, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 

acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica posizione funzionale da conferire: 
 

Curriculum formativo e professionale Elemento di Valutazione Punteggio 

 Svolgimento di mansioni attinenti 

l’attività lavorativa 
0,30 
 

 Partecipazione a convegni e/o 

seminari inerenti l’attività 
lavorativa 

0,10 
per ogni titolo 

 Diploma specializzazione post- 
laurea 

0,40 



 Possesso di titolo di studio 

superiore a quello richiesto dal 
bando 

0,40 

 Eventuali titoli culturali aggiuntivi 0,20 
per ogni titolo 

 Idoneità a concorsi di categoria 
superiore a quella posseduta 

0,50 
per ogni titolo 

 

 

ART 7 COLLOQUIO/PROVA PRATICA 

 

- Colloquio/Prova pratica – Punteggio massimo attribuibile: punti 20 

 

Successivamente alla valutazione dei titoli, il candidato è sottoposto a colloquio/prova pratica. 

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, verrà considerato 

rinunciatario ed escluso dalla selezione. 

Il colloquio/prova pratica effettuato dalla Commissione  esaminatrice è finalizzato alla verifica 

del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. La 

Commissione valuterà il colloquio/prova pratica tenendo conto dei seguenti criteri di 

valutazione: 

 
criterio 1 Grado di valutazione Punteggio 
Grado di preparazione 

professionale specifica nelle 

materie oggetto di colloquio 

previste nel bando, al fine di 

verificare la preparazione richiesta 

e maturata tra cui prova 
pratica 

scarso 0 
sufficiente 1 
buono 2 
distinto 3 
ottimo 5 

 
criterio 2 Grado di valutazione Punteggio 
Grado di autonomia 

nell’organizzazione del lavoro 
scarso 0 
sufficiente 1 
buono 2 
distinto 3 
ottimo 5 

 
criterio 3 Grado di valutazione Punteggio 
Conoscenza di tecniche di lavoro 
o di procedure predeterminate 

scarso 0 
sufficiente 1 

necessarie all’esecuzione del 

lavoro  
buono 3 
ottimo 5 

 

criterio 4 Grado di valutazione Punteggio 
Attitudine e motivazione al posto 

di lavoro per il quale è stata indetta 

procedura di mobilità. 

scarsamente motivato 0 
motivato 2 
altamente motivato 5 

Le conoscenze, capacità ed attitudini richieste per la copertura dei profili ricercati devono essere 

le seguenti: 



A) Istruttore Amministrativo: competenze relative alle mansioni ascrivibili al personale di 

categoria C – da assegnare all’Area Amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti servizi 

e uffici: Servizio Segreteria – Affari Generali: Ufficio Segreteria, Ufficio Archivio e Protocollo, 

Ufficio Personale (trattamento giuridico), Ufficio Relazioni con il Pubblico; Servizi Demografici e 

di Supporto: Ufficio Stato Civile e Leva, Ufficio Anagrafe; Servizio Turismo - Elettorale - 

Commercio – Economato: Ufficio Turismo, Ufficio Elettorale, Ufficio Commercio – Attività 

produttive, Ufficio Economato. 

 

Il colloquio si svolge sulle seguenti materie: 

normativa dei servizi demografici anagrafe (APR, AIRE, Stranieri e Comunitari, Carta d’Identità 

elettronica, INA, SAIA, Statistiche); stato civile, cittadinanza e nozioni di diritto internazionale 

privato (L. 218/95); servizi elettorali e leva militare; legislazione concernente l’attività degli enti 

locali con particolare riferimento al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche e integrazioni, Legislazione in materia di procedimento 

amministrativo (Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni), codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003), nozioni di elementi di ordinamento del lavoro alle 

dipendenze di amministrazioni pubbliche (D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni), 

nozioni del contratto nazionale di lavoro del comparto autonomie locali. Accertamento della 

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

B) Istruttore Direttivo Tecnico: competenze relative alle mansioni ascrivibili al personale di 

categoria D – da assegnare al Servizio Autonomo “ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO – 

URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA” - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio, con 

l’attribuzione della relativa Responsabilità di Posizione Organizzativa, con particolare riferimento 

alle seguenti attività: attività di pianificazione generale (Pianificazione urbanistica, 

Programmazione e Pianificazione del territorio e attuazione del PUC) e attuativa; gestione e 

redazione di regolamenti in campo edilizio e urbanistico; Regolamento edilizio; Sistema 

informativo territoriale; Gestione delle carte tematiche; Piano di recupero urbano; contributi per 

barrire architettoniche; consultazione ed estrazione atti e mappe degli archivi catastali; atti, 

concessioni, certificati, autorizzazioni e statistiche; esame pratiche relative a richieste di 

autorizzazioni paesaggistiche; espropri; ordinanze; permessi di costruire, DIA, SCIA, 

Comunicazioni inizio lavori, autorizzazioni edilizie; Condoni edilizi; attività di vigilanza 

urbanistica ed edilizia; certificati di agibilità; sopralluoghi, verifiche e rilascio di certificati di 

idoneità alloggiativa; gestione pratiche edilizie ed urbanistiche riferite alle attività produttive. 

Il colloquio si svolge sulle seguenti materie: 

Legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia privata; Legislazione urbanistica 

nazionale e regionale; Strumenti urbanistici; Pianificazione sovracomunale e comunale; Piani 

attuativi; Codice dei beni culturali e del paesaggio; Nozioni in materia di beni demaniali e 

patrimoniali; Espropriazioni; Nozioni in materia di vigilanza edilizia, ivi compresi gli aspetti 

connessi alle responsabilità penali; nozioni dei contratti pubblici nella P.A; nozioni di reati 

contro la P.A.; Normativa sul contenimento del consumo energetico; legislazione concernente 

l’attività degli enti locali con particolare riferimento al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche 

e integrazioni, D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, Legislazione in materia di 

procedimento amministrativo (Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni), codice in 

materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003), nozioni di elementi di ordinamento 

del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D. Lgs 165/2001 e successive 

modifiche e integrazioni), nozioni del contratto nazionale di lavoro del comparto autonomie 

locali. Accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. 

 



ART 8 GRADUATORIA 

La Commissione redige la graduatoria, ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio 

relativo ai titoli e quello relativo al colloquio. Chi non raggiunge il punteggio minimo di 21 punti 

non sarà ritenuto idoneo. 

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane di età. 

I verbali delle sedute della Commissione e la graduatoria finale vengono approvati dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa. 

La graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio 

comunale e sul sito internet del Comune. 

L’amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento con l’assunzione, fatti 

salvi i casi previsti dalla normativa vigente. 

 

ART 9 ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa comunica all’Ente di appartenenza e alla Regione 

Campania i nominativi dei lavoratori che hanno acquisito titolo al trasferimento presso il Comune. 

Stabilita la decorrenza del trasferimento, il Responsabile dell’Area Amministrativa ne dà 

comunicazione ai vincitori della selezione invitandoli, previo l’espletamento di tutte le procedure 

di rito, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro entro il termine assegnato. 

Nel caso di rinuncia al trasferimento, il Responsabile dell’Area Amministrativa procede 

all’individuazione di un altro lavoratore scorrendo la graduatoria secondo l’ordine della stessa. Il 

candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicatigli (data di trasferimento, 

sottoscrizione del contratto) si considera rinunciatario. 

 

ART 10 RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito alla procedura di 

mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 

organizzative. In caso di sopravvenute o mutate ragioni di interesse pubblico, il Comune si riserva 

la facoltà di modificare o prorogare la presente procedura o di prorogare i termini di scadenza della 

stessa,  senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il Comune si riserva, al termine della valutazione dei candidati, di non procedere alla copertura dei 

posti qualora dagli esiti della selezione dei candidati non si rilevi la professionalità coerente con le 

funzioni proprie del posto da ricoprire. 
 

ART 11 DISPOSIZIONI FINALI 

I dati personali e/o sensibili raccolti per la partecipazione alla procedura di mobilità saranno 

trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità e le attività istituzionali dell’Ente, ed 

in particolare in relazione all’espletamento della presente procedura di mobilità. 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cetara  e 

trasmesso al Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta e al Consorzio di 

Bacino SA/2. 

 

Cetara, 14.06.2021 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Ida Smaldone 
(La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del cognome e nome del firmatario, 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993. 

Chiunque ne abbia interesse può richiedere la visura dell’originale). 



Schema domanda di partecipazione alla selezione
Per istruttore amministrativo cat. C

AL COMUNE DI CETARA
UFFICIO PERSONALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE, AI

SENSI  DELL'ART.  34  BIS  DEL D.LGS  165/2001  E  SS.MM.II.,  DEL PERSONALE IN

DISPONIBILITÀ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL CONSORZIO

UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA E DEL CONSORZIO

BACINO SALERNO 2 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  ______________________________________________________

 nato/a a_____________________________________________  il________________________________

Codice Fiscale  _________________________________________________________________________

residente a _______________________________________________________Prov. di  ______________

Via______________________ ___________________________tel. _____________________________

e-mail__________________________________  pec ___________________________________________

 Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se
diverso dalla residenza)  _______________________________________________________________

PRESO ATTO

di  tutte  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti  nell’Avviso  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale del Comune di Cetara

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed per effetto, chiede di essere ammesso alla selezione in
oggetto per l'eventuale copertura di un posto di istruttore amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato e
part-time (18 ore settimanali)  da  assegnare all'Area Amministrativa (Servizi  Demografici  e di  Supporto,
Servizio Turismo - Elettorale - Commercio – Economato).

In relazione a quanto sopra, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

o di confermare i dati anagrafici sopra indicati;
o di avere cittadinanza italiana;
o oppure di avere la cittadinanza di un paese dell’Unione Europea_____________________________;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________;



o oppure di non essere iscritto per il seguente motivo________________________________________
o di non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;

o oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e i seguenti procedimenti penali in corso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

o 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;

o di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

o di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________
________________conseguito  nell’anno  scolastico  _____________________________
presso________________________________________________, con il punteggio_____________;

o di essere stato assunto mediante procedura concorsuale da (indicare Consorzio Unico di Bacino Napoli
e  Caserta  oppure  Consorzio  di  Bacino
SA/2)___________________________________________________________________________
in data________________________________________________;

o di essere stato in servizio con  rapporto di  lavoro a tempo indeterminato e    a tempo pieno o
a tempo parziale presso il Consorzio __________________________________________________

o di essere negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 del
D.lgs. n. 165/2001;

o di  essere  stato  inquadrato  presso  l’Ente  di  appartenenza  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  nella  categoria  e  nel  profilo  professionale corrispondente al posto messo in
disponibilità, vale a dire cat. giuridica C;

o di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla
data di scadenza della domanda;

o di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo in disponibilità;
o di confermare la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e

la disponibilità a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
o di  accettare incondizionatamente  quanto previsto dal presente Avviso  di mobilità, nonché la

normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura;
o di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle

disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di
esercitare (D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod e int e Reg. UE 679/2016).

Luogo e data__________________________

Firma (non autenticata)

___________________________________

N.b.: Alla presente allega:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;



- Curriculum vitae formativo e professionale;

- Attestazioni del Consorzio (contenente le informazioni di cui all’art. 1 dell’Avviso).



Schema domanda di partecipazione alla selezione
Per istruttore direttivo tecnico cat. D

AL COMUNE DI CETARA
UFFICIO PERSONALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE, AI

SENSI  DELL'ART.  34  BIS  DEL D.LGS  165/2001  E  SS.MM.II.,  DEL PERSONALE IN

DISPONIBILITÀ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL CONSORZIO

UNICO DI BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA E DEL CONSORZIO

BACINO SALERNO 2 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)  ______________________________________________________

 nato/a a_____________________________________________  il________________________________

Codice Fiscale  _________________________________________________________________________

residente a _______________________________________________________Prov. di  ______________

Via______________________ ___________________________tel. _____________________________

e-mail__________________________________  pec ___________________________________________

 Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare solo se
diverso dalla residenza)  _________________________________________________________________

PRESO ATTO

di  tutte  le  condizioni  e  dei  termini  di  partecipazione  stabiliti  nell’Avviso  pubblicato  sul  sito  internet
istituzionale del Comune di Cetara

CHIEDE

di partecipare alla procedura indicata in oggetto ed per effetto, chiede di essere ammesso alla selezione in
oggetto per l'eventuale copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico cat. D1 a tempo indeterminato e
part-time  (18  ore  settimanali)  da  assegnare  al  Servizio  Autonomo “ASSETTO  E  GESTIONE  DEL
TERRITORIO – URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA” - Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio.

In relazione a quanto sopra, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

o di confermare i dati anagrafici sopra indicati;
o di avere cittadinanza italiana; 
o oppure di avere la cittadinanza di un paese dell’Unione Europea_____________________________;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di_______________________________________;
o oppure di non essere iscritto per il seguente motivo________________________________________



o di non aver riportato condanne penali, e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;

o oppure di avere riportato le seguenti condanne penali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
e i seguenti procedimenti penali in corso:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

o 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;

o di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;

o di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________
________________conseguito  nell’anno  accademico  _____________________________
presso________________________________________________, con il punteggio_____________;

o di essere stato assunto mediante procedura concorsuale da (indicare Consorzio Unico di Bacino Napoli
e  Caserta  oppure  Consorzio  di  Bacino
SA/2)___________________________________________________________________________
in data________________________________________________;

o di essere stato in servizio con  rapporto di  lavoro a tempo indeterminato e    a tempo pieno o
a tempo parziale presso il Consorzio __________________________________________________

o di essere negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del comma 3bis dell’art. 34 del
D.lgs. n. 165/2001;

o di  essere  stato  inquadrato  presso  l’Ente  di  appartenenza  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  nella  categoria  e  nel  profilo  professionale corrispondente al posto messo in
disponibilità, vale a dire cat. giuridica D;

o di non aver riportato sanzioni disciplinari e/o provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla
data di scadenza della domanda;

o di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo in disponibilità;
o di confermare la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla domanda e

la disponibilità a formalmente documentare quanto dichiarato nello stesso;
o di  accettare incondizionatamente  quanto previsto dal presente Avviso  di mobilità, nonché la

normativa richiamata e la regolamentazione inerente la presente procedura;
o di essere informato che l’amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle

disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà di
esercitare (D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod e int e Reg. UE 679/2016).

Luogo e data__________________________

Firma (non autenticata)

___________________________________

N.b.: Alla presente allega:

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

- Curriculum vitae formativo e professionale;



- Attestazioni del Consorzio (contenente le informazioni di cui all’art. 1 dell’Avviso).



[CARTA INTESTATA DEL CONSORZIO]

Modello di attestazione per la partecipazione alla selezione
Per istruttore amministrativo cat. C

AL COMUNE DI CETARA
UFFICIO PERSONALE

ATTESTAZIONE

del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico per la ricollocazione, ai sensi dell'art. 34
bis del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., del personale in disponibilità istruttore amministrativo cat. C.

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Cetara avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
RICOLLOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 BIS DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II., DEL PERSONALE IN
DISPONIBILITÀ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO
DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA E DEL CONSORZIO BACINO SALERNO 2 – PER N. 2 UNITA’ DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.”.

SI ATTESTA

- che il dipendente (indicare le generalità) 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

è  stato assunto  in  data________________, nel profilo di provenienza  ________________,
mediante procedura concorsuale (indicare le modalità di reclutamento) 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

-  che  il  dipendente  è  stato  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo____________________(indicare se pieno e/o parziale) presso questo Consorzio;

- che il dipendente si trova negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del comma 3bis
dell’art. 34 del D.lgs. n. 165/2001;

-  che  il  dipendente  è  inquadrato  nel  livello________________ che  è livello di inquadramento
equiparato alla categoria e al profilo professionale sopra indicato (CAT. C) secondo il quadro di
corrispondenza per  i  livelli  economici  dei profili  del  comparto  Funzioni  Locali,  approvato con
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  26  Giugno  2015  ovvero  della  tabella  di
equiparazione  n.  6482  del  2008  rilasciata  dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il
personale dei disciolti Consorzi;

-  l’esatta mansione assegnata  nell'Ente  di  provenienza  è  la
seguente_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;

- che a carico del dipendente non vi sono procedimenti disciplinari attivati, tuttora in corso (oppure
indicare i procedimenti disciplinari in corso

_____________________________________________________________________________);

- che il dipendente non è stato soggetto, nel biennio precedente la data di scadenza della domanda, a
procedimenti disciplinari conclusisi  con l’applicazione della sanzione  (oppure  indicare  le  sanzioni
disciplinari applicate____________________________________________________________).



[CARTA INTESTATA DEL CONSORZIO]

Luogo e data__________________________

Firma ___________________________________



[CARTA INTESTATA DEL CONSORZIO]

Modello di attestazione per la partecipazione alla selezione
Per istruttore direttivo tecnico cat. D

AL COMUNE DI CETARA
UFFICIO PERSONALE

ATTESTAZIONE

del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico per la ricollocazione, ai sensi dell'art. 34
bis del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., del personale in disponibilità istruttore direttivo tecnico cat. D.

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Cetara avente ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
RICOLLOCAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 BIS DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II., DEL PERSONALE IN
DISPONIBILITÀ RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI LAVORATORI DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO
DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA E DEL CONSORZIO BACINO SALERNO 2 – PER N. 2 UNITA’ DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, N. 1 UNITA’ DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D.”.

SI ATTESTA

- che il dipendente (indicare le generalità) 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

è  stato assunto  in  data________________, nel profilo di provenienza  ________________,
mediante procedura concorsuale (indicare le modalità di reclutamento) 

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

-  che  il  dipendente  è  stato  in  servizio  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a
tempo____________________(indicare se pieno e/o parziale) presso questo Consorzio;

- che il dipendente si trova negli elenchi dei lavoratori in disponibilità ai sensi del comma 3bis
dell’art. 34 del D.lgs. n. 165/2001;

-  che  il  dipendente  è  inquadrato  nel  livello________________ che  è livello di inquadramento
equiparato alla categoria e al profilo professionale sopra indicato (CAT. D) secondo il quadro di
corrispondenza per  i  livelli  economici  dei profili  del  comparto  Funzioni  Locali,  approvato con
Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  26  Giugno  2015  ovvero  della  tabella  di
equiparazione  n.  6482  del  2008  rilasciata  dalla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  il
personale dei disciolti Consorzi;

-  l’esatta mansione assegnata  nell'Ente  di  provenienza  è  la
seguente_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

- che a carico del dipendente non vi sono procedimenti disciplinari attivati, tuttora in corso (oppure
indicare i procedimenti disciplinari in corso

_____________________________________________________________________________);

- che il dipendente non è stato soggetto, nel biennio precedente la data di scadenza della domanda, a
procedimenti disciplinari conclusisi  con l’applicazione della sanzione  (oppure  indicare  le  sanzioni
disciplinari applicate____________________________________________________________).



[CARTA INTESTATA DEL CONSORZIO]

Luogo e data__________________________

Firma ___________________________________


