
Allegato  A) determinanazione Settore III  Finanze e Personale n° 128 del 07. 10.2021 

Avviso pubblico di mobilità ex art. 34 bis del d.lgs 165/2001 e ss.mm.ii., per la ricollocazione
del  personale  in  disponibilità,  per  la  copertura  di  n.  12  posti, vari  profili  professionali,
riservato  ai dipendenti del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta e del
Consorzio Bacino Salerno/2.          

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III ° FINANZE E PERSONALE

VISTE:
-  la delibera di G. C. del 3 marzo 2021, n. 20, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "

Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2021 - 2023. Piano delle assunzioni 2021-
2023 e approvazione  dotazione organica ";

- la delibera di G. C. del 31 agosto 2021, n. 69, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "
Piano  triennale  del  fabbisogno  di  personale  anni  2021/2023.  Piano  delle  assunzioni
2021/2023 e approvazione dotazione organica. Modifica e integrazione delibera di G.C. n.
20 del 03.03.2021.";

VISTO l’art. 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: " Norme generali sull’ordinamento
del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni ";

RICHIAMATE
- le note prot. n. 26549 del 27 aprile 2021 e prot. n° 48728 del 3 settembre 2021, con le quali è stata
chiesta alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), l‘autorizzazione
in  ordine  alle  assunzioni  programmate  per  l‘annualità  2021,  così  come  previsto  dalla  vigente
normativa;
-  la nota prot.  n.27601 del  3 maggio 2021, con la  quale è  stata  inoltrata al  Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio Personale della Pubblica Amministrazione ed alla Giunta Regionale
della Campania – Staff 93 Funzioni Tecniche Mercato del Lavoro, la comunicazione ai sensi del
prefato art. 34bis;
- la nota prot. n. 2021/0271781 del 19 maggio 2021, con la quale il competente Settore della G.R.C.
ha invitato questo Ente a prendere contatti  con il  Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta in liquidazione e con il Consorzio di Comuni BACINO SALERNO/2, al fine di
verificare la possibilità di ricollocazione del personale eccedente disponibile alla mobilità esterna
prevista dagli artt. 33, 34 e 34- bis del D.Lgs. 165/2001";
-  le   note  del  19  e  21  maggio  2021,  con le  quali  il  Consorzio  Comuni  Bacino  Salerno/  2  in
liquidazione ed il Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta in liquidazione, in
riscontro alla  prefata  comunicazione della Regione Campania,  hanno trasmesso  gli  elenchi  del
personale in disponibilità presso l’ORMEL ai sensi degli artt. 33,34 e 34 bis del d.lgs n°165/2001 ;

RICHIAMATA, altresì, la propria determinazione del 07 ottobre 2021, n ° 128;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n°487
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RENDE NOTO

è indetta  procedura di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm. ii., per la copertura
dei seguenti posti:

a tempo pieno ed indeterminato

1)  CODICE D/AMO - n. 2 (due) posti di istruttore direttivo amministrativo - cat. D, pos. Ec.
D1- da assegnare:
- n° 1 (uno) unità al Settore I°;
- n° 1 (uno) unità al Settore II°;

2) CODICE D/CMO n. 2 (due) posti di istruttore direttivo contabile – cat. D, Ec. D - 1 da
assegnare:
- n°1 (uno) unità al Settore III°- CODICE D/CSIIIMO
- n° 1 (uno) unità al Settore IV°- CODICE D/CSIVMO

3) CODICE B/OAMO - n. 3 (tre) posti di operatore amministrativo – cat. B, pos. Ec. B1 – per
la copertura della quota d’obbligo ex Legge n° 68/1999, da assegnare:
- n° 2 (due) unità al Settore I°;
-  n°1 (uno) unità al Settore II°;

4) CODICE C/CSIIIMO - n° 2 (due) posti di istruttore contabile – cat. C,pos. Ec. C1- (50%
riservato al personale interno), da assegnare al Settore III°;

5) CODICE C/TSVMO n° 1 (uno) posto di istruttore tecnico - cat. C, Ec. C -, da assegnare al
Settore V°;

a tempo indeterminato part time (18 ore settimanali)

1)  CODICE  C/CPTSIVMO n°  1  (uno)  posto  di  istruttore  contabile-  cat.  C,  Ec.  C1,-  da
assegnare al   Settore IV°;
2) CODICE C/TPTSVIIMO n° 1(uno) posto di istruttore tecnico – cat. C, Ec. C1- da assegnare
al Settore VII °.

La presente selezione è riservata al personale in disponibilità, già dipendente del Consorzio
Unico del Bacino delle Province di Napoli e Caserta e del Consorzio Bacino Salerno/2.
L'individuazione  dei  candidati  idonei  a  ricoprire  i  posti  de  quibus  avverrà  mediante  procedura
selettiva per titoli  e colloquio,  finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti  richiesti  per lo
svolgimento delle funzioni relative ai profili professionali da ricoprire.

L’Amministrazione  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne per  l’accesso al  lavoro  e  al
trattamento economico, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
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Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’amministrazione, non determina alcun diritto
all’assunzione né deve necessariamente concludersi con la stipula del contratto di lavoro, rientrando
nella discrezionalità di quest’ Amministrazione valutare la sussistenza di elementi sufficienti che
soddisfino le esigenze di professionalità richieste.

La stipula del contratto di lavoro è subordinata al rilascio dell’apposita autorizzazione da
parte della Commissione Centrale per la Stabilità Finanziaria degli enti locali (COSFEL).

Il  presente  avviso  costituisce  lex  specialis  della  procedura  selettiva  de  qua,  pertanto,  la
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti che siano in possesso, pena l’esclusione,
dei requisiti generali e specifici, richiesti dal presente avviso.
Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione delle domande di partecipazione e permanere alla data dell’effettivo trasferimento.
La carenza di uno solo dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione ovvero, nel
caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto all’assunzione.
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  di  mobilità  obbligatoria,  pervenute
all’Amministrazione in data antecedente all’indizione della presente selezione.

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

• Iscrizione  negli  elenchi  tenuti  dalle  strutture  regionali  e  provinciali  di  cui  al  D.  Lgs.
23/12/1997 n. 469 s.m.i.;

• Trovarsi nelle condizioni di disponibilità ai sensi dell’art. 33, comma 8, del d. Lgs. 165/2001
in corso di validità;

• essere stato assunto a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale;

 essere  inquadrato  nelle  categorie  e  nei  profili  professionali  sopra  indicati  secondo  il
C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali o in categoria equivalente secondo la
tabella di equiparazione emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14
dicembre 2008, prot. n. 6482;

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con  le
modalità  indicate  dall'art.  38 del  D.Lgs.  30.03.2001,  n.165 e dal  D.P.C.M.  07.02.1994,
n.174;

 godimento dei diritti civili e politici;  
 idoneità psicofisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto

messo a selezione e per il quale ci si candida: l'Amministrazione Comunale si riserva di sot-
toporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigen-
te e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili;  

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i concorrenti di sesso ma-
schile nati entro il 31.12.1985, ai sensi della legge 23.08.2004 n.226. Il  cittadino U.E. dovrà
essere in posizione regolare secondo quanto stabilito dalla legge nelle singole fattispecie;

 non avere riportato nei due anni precedenti la data del presente avviso sanzioni disciplinari,
né avere procedimenti disciplinari in corso;
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 non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto, licenziato dall’impiego presso
una pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di
legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro;  

 non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a misure di sicurezza o prevenzio-
ne, non avere procedimenti penali  pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposi-
zioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. Si
precisa che ai sensi della legge n.475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di pro-
cedura penale (c.d.   patteggiamento) è equiparata a condanna

 non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
 conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti suddetti, fatta ecce-
zione per la titolarità della cittadinanza italiana, e inoltre devono:

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. L’accertamento di tale requisito è demandato 
alla Commissione esaminatrice.

REQUISITI SPECIFICI DI PARTECIPAZIONE

CODICE D/AMO (istruttore direttivo amministrativo)
-  essere  in  possesso  del  Diploma di  Laurea  oppure  della  Laurea  Specialistica  o  Magistrale  in
Giurisprudenza o titolo di studio equiparato o equipollente;

CODICE D/CSIIIMO E CODICE D/CSIVMO (istruttore direttivo contabile)
-  essere  in  possesso  del  Diploma di  Laurea  oppure  della  Laurea  Specialistica  o  Magistrale  in
Economia e Commercio o titolo di studio equiparato o equipollente;

CODICE B/OAMO (operatore amministrativo)
- essere stato assunto per il profilo richiesto a copertura della quota d’obbligo ex art. 3, comma 1,
legge  n.  68/1999  o  computato  in  detta  quota  in  modo  permanente  dall’  Amministrazione  di
provenienza;
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I° grado;

CODICE C/CSIIIMO E CODICE C/CPTSIVMO (istruttore contabile full time e par time)
- essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale

CODICE C/TSVMO E CODICE C/TPTSVIIMO (istruttore tecnico full time e part time)
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra o Perito edile o
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  quinquennale  di  istruzione  tecnica  CAT
(Costruzioni, Ambiente e Territorio) o equivalente;
-  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  (solo  per  il  CODICE
C/TSVMO).
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L‘eventuale  equipollenza  o  equiparazione  del  titolo  di  studio  deve  essere  porecisata
mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere
del candidato.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve:

- essere in possesso del provvedimento di equivalenza o equipollenza del titolo di studio,
dalla vigente normativa italiana;

- aver  presentato,  presso  la  competente  Autorità,  la  domanda  per  il  rilascio  del
provvedimento di equivalnza o di equipollenza, da trasmettere all‘Amministrazione non
oltre la conclusione della presente procedura selettiva.

DOMANDA DI AMMISSIONEALLA SELEZIONE

Nella  domanda di  ammissione alla  selezione de qua,  da redigere in  carta  semplice,  i  candidati
dovranno obbligatoriamente indicare il  Codice della selezione alla quale intendono partecipare e,
altresì,  dichiarare,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  a  pena  di
esclusione:
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita  nonché numero di telefono;

2.  Residenza con indicazione dell’indirizzo presso il  quale  l’Amministrazione dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni se diverso dalla residenza;

3. di essere iscritto negli elenchi del personale collocato in disponibilità, ai sensi dell’art.34, comma
3 bis, del D.lgs n.165/2001 con indicazione della  data di collocamento in disponibilità;

4. di trovarsi nelle condizioni di disponibilità ai sensi dell’art. 33, comma 8, del D.lgs n° 165/2001
in corso di validità ;

5. di essere stato assunto a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale indicando da parte
di quale Amministrazione e la data del provvedimento;

6. di essere stato assunto a tempo indeterminato, a copertura della quota d‘obbligo per i soggetti di
cui  all‘art.1  della  legge  n°  68/1999  o  computato  in  detta  quota  in  modo  permanente
dall‘amministrazione di appartenenza ( solo per il profilo di operatore - cat.B);

7. di essere inquadrati  presso l’Ente di appartenenza nella categoria e nel profilo professionale
corrispondente al posto messo in disponibilità, per il quale ci si candida;

8. la Cittadinanza (italiana o di un paese dell’Unione Europea);

9. di godere dei diritti civili e politici con l‘indicazione del comune di iscrizione nelle liste elettorali
ovvero il motivo della mancata iscrizione;

10. di essere in possesso dell‘idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni specifiche;
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11. di essere in posizione regolare nei confronti dell‘obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare;

12. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, specificando, in
caso contrario, condanne e procedimenti in corso;

13. 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;

14. di non essere stato destituito, dispensato,dichiarato decaduto o licenziato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di legge o
del C:C.N.L.;;

15.  di  non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  nel  biennio  precedente  alla  data  di  scadenza
dell‘avviso de quo e di non avere procedimenti disciplinari in corso;

16.  il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  alla  presente  procedura,  con
indicazione della data in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato;

17.  di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  all’esercizio  della  professione  (solo  per  il  profilo

professionale di istruttore tecnico da assegnare al Settore V -  CODICE C/TSVMO );

18. di essere o di non essere in possesso dei titoli di cui all‘art. 5 del DPR n. 487/1994, da far valere
ai  fini  di  eventali  precedenze  o  preferenze,  a  parità  di  punteggio,  nella  formulazione  della
graduatoria;

19. autorizzazione al trattamento dei dati personali (esprimo consenso al trattamento dei dati perso-
nali contenuti nella presente domanda al fine dell’espletamento della procedura di concorso e pro-
cedimenti successivi ad essa conseguenti anche se gestiti da soggetti esterni incaricati dal Comune
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.);

20. accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni stabilite nel presente avviso.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le di-
chiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veri-
dicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade degli eventuali benefici conseguenti a
seguito di provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le san-
zioni penali previste ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

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

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di ammissione dovranno  essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) dettagliato curriculum professionale, redatto dall’interessato in forma di dichiarazione sostitutiva
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dell’atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, munito di data e
sottoscritto con firma autografa, dal quale si evincano, in particolare:
- il livello e la tipologia di istruzione conseguita;
-  il  servizio prestato, i relativi periodi di lavoro, gli inquadramenti ed i profili professionali nel
tempo rivestiti;
- le competenze detenute, attinenti al profilo professionale per il quale si presenta la candidatura;
- il possesso di eventuali ulteriori titoli ed esperienze professionali, attinenti al profilo professionale
per il quale ci si candida.
2)  certificato  di  servizio,  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  da  cui  risulti
l‘inquadramento del dipendente e tutti i servizi prestati;

3) titoli di servizio e titoli vari idonei all’attribuzione di punteggio;

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà afferente alla conformità ai rispettivi originali dei
documenti allegati in copia;

5) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina, così come individuati
dall’art.5 del D.P.R 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;

6) copia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande  di  ricollocazione  e  partecipazione  alla  selezione  de  qua,  unitamente  agli  allegati,
indirizzate  al  Comune  di  Scafati  –  piazza  Municipio  n.  1-84018  Scafati  (Sa)  devono  essere
presentate con le modalità di seguito indicate (deve essere prodotta domanda per ogni profilo per
il quale ci si candida, indicando il relativo codice):

1) in busta chiusa, a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A.R.. Sulla busta dovrà
essere riportata,  a pena di esclusione, la seguente dicitura : “ Domanda di partecipazione
avviso per ricollocazione ex art. 34 bis, d.lgs 165/2001 – Codice …. .”;

In tal caso non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante ma la data di arrivo della busta al
Protocollo del Comune. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al Protocollo
oltre il termine indicato anche se spedite e ricevute dall’Ufficio Postale in data antecedente;

2)  in  busta  chiusa,  all’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Scafati,  negli  orari  di  apertura  al
pubblico ( martedì-mercoledì e giovedi dalle  ore 9,00 – alle ore 12,30) con le modalità indicate al
punto 1).
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è comprovata dal timbro a data
dell’ufficio protocollo comunale.

3)  tramite  PEC all’indirizzo:  protocollo.scafati@asmepec.it da  casella  di  posta  elettronica
certificata personale del candidato, avente il seguente oggetto:
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Domanda di partecipazione avviso per ricollocazione ex art. 34 bis, d.lgs 165/2001 – Codice
…. .”;

In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente o in forma autografa sul documento in
formato pdf e  farà fede la  data di  consegna generata dal  sistema informatico.  E’onere  del
candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune di Scafati.

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendente da errore, da eventuali disguidi postali o di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto
di terzi o a caso fortuito o forza maggiore.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle innanzi indicate o indirizzate casella di
posta elettronica diversa da quella innanzi indicata sono ritenute irricevibili.
Le domande di partecipazione, inviate con le predette modalità, devono pervenire al  Comune
di  Scafati  entro  il  termine  perentorio di  15  giorni dalla  data  di  pubblicazione  nel  sito
istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio one line e  alla sez. Amministrazione Trasparente –
Bandi di concorso.
Non sono prese in considerazione le domande inviate prima della predetta pubblicazione del
presente avviso.  

CAUSE DI ESCLUSIONE

E’motivo di esclusione dalla selezione:

a. la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
b. la mancata presentazione in allegato alla domanda di partecipazione della copia di un documento
di identità in corso di validità;
c. omessa presentazione del curriculum vitae;
d. la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione;
e. la presentazione della domanda in modo difforme da quanto previsto nel presente avviso;
f. la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal bando.

Nel caso di invio della domanda a mezzo posta elettronica certificata:
 l’utilizzo di una PEC diversa da quella personale;
 la presentazione di documentazione in formato diverso da quello PDF.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate saranno esaminate da apposita commissione ai fini dell’ammissione alla se-
lezione de qua.

I candidati ammessi saranno sottoposti alla valutazione dei titoli e ad un colloquio ai fini dell’indi-
viduazione delle risorse ricercate.
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A ciascun candidato ammesso alla procedura de qua è attribuibile un punteggio massimo di 40 punti
così ripartiti:

Max 10 punti per titoli;

Max 30 punti per colloquio.

La selezione sarà effettuata anche nella fattispecie in cui sia pervenuta un’unica domanda utile al
trasferimento.

COMUNICAZIONI

L’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  selezione,  gli  esiti  della  stessa  ed  ogni  altra  informazione
inerente  la  selezione  stessa,  sono resi  pubblici  mediante  pubblicazione  nel  sito  istituzionale  del
Comune di Scafati  “ www. comune.scafati.sa.it  “ :  Amministrazione Trasparente Sez." Bandi di
concorso ”- Avvisi. Detta pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli effetti e non segue altra
diversa/ulteriore comunicazione ai candidati. I candidati sono tenuti a consultare il predetto
sito per tutta la durata della presente procedura.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli sarà oggetto di apposita seduta della commissione prima dell’espletamento
della prova orale.

Per la valutazione dei titoli dei singoli candidati la commissione dispone di 10 punti.

Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare punti 10 così
suddivisi:

max Punti 3,50 per titoli di studio;

max Punti 4 per titoli di servizio;

max Punti 2,50 per titoli vari e curriculum.

TITOLI DI STUDIO (MAX PUNTI 3,50)

- CODICE D/AMO (istruttore direttivo amministrativo)
- CODICE D/CSIIIMO E CODICE D/CSIVMO (istruttore direttivo contabile)

Al titolo di studio richiesto, se conseguito con votazione calcolata su 110, verrà attribuito il se-
guente punteggio:

-votazione da 66 a 87 punti 0

-votazione da 88 a 99 punti 1

-votazione da 100 a 110 punti 2

-votazione 110 e lode punti 2,50

Per i titoli di studio conseguiti con votazione su 10 o con giudizio sintetico, il punteggio verrà
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considerato come segue:

- sufficiente pari ad una valutazione di diploma di 6/10 punti 0
- buono pari ad una valutazione di diploma di 7/10 punti 1
- distinto pari ad una valutazione di diploma di 8/10 punti 2
- ottimo pari ad una valutazione di diploma di 10/10 punti 2,50

Al titolo di studio, oltre a quello richiesto, al diploma di specializzazione, rilasciato da autorità sta-
tale o parificata, purché attinente alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire, verrà attri-
buito 1 punto.

Nessun punteggio verrà attribuito a titoli di studio superiori a quello richiesto e a diplomi di spe-
cializzazione attinenti a discipline del tutto estranee alla professionalità propria del posto messo a
concorso.

- CODICE C/CSIIIMO E CODICE CPTSIVMO (istruttore contabile)
- CODICE C/TSVMO E CODICE C/TPTSVIIMO (istruttore Tecnico)
Al titolo di studio richiesto, conseguito con votazione calcolata su 100, verrà attribuito il se-
guente punteggio:

-votazione da 60 a 70 punti 0

-votazione da 71 a 80 punti 1

-votazione da 81 a 90 punti 1,50

-votazione da 91 a 95 punti 2

-votazione da 96 a 100 punti 2,50

Al titolo di studio richiesto, conseguito con votazione calcolata su 60, verrà attribuito il se-
guente punteggio:

- votazione da 36 a 40 punti 0

- votazione da 41 a 45 punti 1

- votazione da 46 a 50 punti 1,50

- votazione da 51 a 55 punti 2

- votazione da 56 a 60 punti 2,50

Per altro titolo - oltre il diploma richiesto - ( Laurea)

- Punti 0,5 per laurea triennale;

- Punti 1 per laurea magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento.

CODICE B/OAMO

Al titolo di studio richiesto verrà attribuito il seguente punteggio:

-sufficiente /discreto punti 0
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-buono punti 1

-distinto punti 1,50

-ottimo punti 2,00

-eccellente punti 2,50

Per altro titolo superiore verrà attribuito 1 punto.

TITOLI DI SERVIZIO (MAX 4 PUNTI)

Punti 0,50 per ogni anno - per servizio svolto nella stessa categoria e profilo professionale richiesti;

Punti 0,25 per ogni anno – per servizio svolto in categoria immediatamente inferiore o superiore; 

TITOLI VARI E CURRICULUM (MAX 2,50)

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli,  formalmente documentati, idonei ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito afferenti alla cate-
goria profilo professionale richiesto dal presente avviso.

Punti 0,50 per idoneità conseguita in pubblici concorsi;

Punti 0,50 per ogni pubblicazione in stampa;

Punti 0,50 per ogni attestato conseguito a seguito di corsi di formazione/aggiornamento di durata
mensile e superamento della prova;

Punti 0,25 per ogni attestato conseguito a seguito di corsi di formazione/aggiornamento di durata
inferiore e superamento della prova;

Punti 0,25 per ogni esperienza professionale presso privati o PP.AA;

Punti 0,50 per Curriculum professionale. Nel curriculum sono valutate le attività professionali e di
studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati in alte categorie sempre afferenti
al posto da coprire, ivi comprese le idoneità i tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale ca-
tegoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente e
relatore.

COLLOQUIO

I  partecipanti  al  colloquio  dovranno realizzare un tampone e  presentarsi  il  giorno della  prova
muniti di referto negativo al virus  Covid -19, relativo ad un test antigenico rapido o molecolare
(tampone oro- faringeo) effettuato presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata
in  data  non antecedente  a  48  ore  dalla  data  di  svolgimento  delle  prove.  Tale  prescrizione  si
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio, nell’ora e data stabilita con avviso pubblicato al-
meno 5 giorni prima dello svolgimento stesso sulla home page del sito web comunale e in ammini-
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strazione trasparente, sezione bandi e concorsi/avvisi,  muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità.

Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito sarà considerato rinunciatario ed
escluso dalla selezione de qua.

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda utile di ricollocazione relativa
alla professionalità ricercata.

Nella valutazione del colloquio si terrà conto dei seguenti elementi:

- preparazione professionale specifica;

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all’esecuzione dello stesso;

- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;

- capacità relazionale e propensione del lavoro in team;

- motivazioni di crescita professionale e aspettative di miglioramento rispetto all’attuale condizione
lavorativa.

Il colloquio si svolgerà sulle materie di seguito elencate e sulla verifica delle competenze afferenti
al profilo professionale per il quale ci si candida:

CODICE D/AMO (istruttore direttivo amministrativo)

 Diritto amministrativo,  con riferimento al procedimento amministrativo, agli strumenti di
semplificazione, al diritto di accesso, alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi;

 documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  trasparenza,  privacy,  anticorruzione  e
trasparenza;

 Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Codice degli appalti;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata;
 Conoscenza delle procedure informatiche

CODICE D/CSIIIMO (istruttore direttivo contabile Settore III°)

 Diritto amministrativo,  con riferimento al procedimento amministrativo, agli strumenti di
semplificazione, al diritto di accesso, alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi legittimi;

 documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  trasparenza,  privacy,  anticorruzione  e
trasparenza;

 Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Contabilità degli enti locali;
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 Controllo di gestione;
 Contabilità potenziata;
 Conto economico, bilancio di previsione e rendiconto di gestione;
 Codice degli appalti;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata.

CODICE D/CSIVMO (istruttore direttivo contabile Settore IV°)

 Diritto amministrativo,  con riferimento al procedimento amministrativo, agli strumenti di
semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti soggettivi ed
interessi legittimi;

 documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  trasparenza,  privacy,  anticorruzione  e
trasparenza;

 Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Codice degli appalti;
 Diritto tributario con riferimento ai tributi e alle imposte comunali;
 Legge 212/2000 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Disciplina del Contenzioso Tributario;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata

CODICE B/OAMO (operatore amministrativo)

 Nozioni generali dell’Ordinamento degli enti locali;
 Nozioni  di  diritto  amministrativo  con  particolare  riferimento  al  procedimento

amministrativo, alla formazione degli atti amministrativi;
 nozioni di informatica;
 Codice di comportamento e delle responsabilità del pubblico dipendente.

CODICE C/CSIIIMO (istruttore contabile Settore III°)

 nozioni  di  diritto  amministrativo,  con  riferimento  al  procedimento  amministrativo,  agli
strumenti di semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti
soggettivi ed interessi legittimi;

 nozioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), trasparenza, privacy,
anticorruzione e trasparenza;

 Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata.
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CODICE C/CPTSIVMO (istruttore contabile Settore IV°)

 nozioni  di  diritto  amministrativo,  con  riferimento  al  procedimento  amministrativo,  agli
strumenti di semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti
soggettivi ed interessi legittimi;

 nozioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), trasparenza, privacy,
anticorruzione e trasparenza;

  Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 elementi di diritto tributario degli enti locali;
 Legge 212/2000 Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata.

CODICE C/TSVMO (istruttore tecnico)

 nozioni  di  diritto  amministrativo,  con  riferimento  al  procedimento  amministrativo,  agli
strumenti di semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti
soggettivi ed interessi legittimi;

 nozioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), trasparenza, privacy,
anticorruzione e trasparenza;

 Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Legislazione urbanistica regionale e nazionale;
 Strumenti urbanistici;
 edilizia privata pubblica convenzionata e agevolata;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata.

CODICE C/TPTSVIIMO ( istruttore tecnico p.t.)

 Nozioni  di  diritto  amministrativo,  con  riferimento  al  procedimento  amministrativo,  agli
strumenti di semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti
soggettivi ed interessi legittimi;

 Nozioni  in  materia  di  documentazione  amministrativa  (DPR  445/2000),  trasparenza,
privacy, anticorruzione e trasparenza;

 legislazione in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
 Codice della Protezione Civile;
 Codice degli appalti;
 Codice di comportamento e responsabilità del pubblico dipendente;
 Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta

elettronica certificata.

Il colloquio si intende superato al raggiungimento di una valutazione complessiva pari ad almeno
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21/30 SU 30/30. Ciascun commissario ha a disposizione punti 10/30.

GRADUATORIA

La  commissione redige  la  graduatoria  ottenuta  sommando  per  ciascun  candidato  il  punteggio
relativo ai titoli e quello relativo al colloquio.
Nella fattispecie di parità di punteggio, la priorità dei candidati è determinata dai titoli di preferenza
previsti dall‘art. 5,comma 4, del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm.ii..
Nella fattispecie di parità di punteggio e dei titoli di preferenza, la precedenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico;
b) dall‘aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.
Nella fattispecie di ulteriore parità, si procede mediante sorteggio.
A conclusione della procedura di selezione,  la commissione trasmette i  verbali  e la graduatoria
finale al responsabile di P.O. del Settore III Finanze e Personale per la relativa approvazione.

ASSUNZIONE

La procedura de qua si conclude con l’assunzione in servizio del candidato/candidati vincitori della
selezione  de  qua,  mediante  la  sottoscrizione  del  contratto  di  lavoro  individuale.  La  mancata
presentazione  per  l’assunzione  entro  i  termini  previsti  nella  relativa  comunicazione  costituisce
espressa rinuncia al trasferimento.
L’Amministrazione prima di procedere all’assunzione in servizio, si riserva la facoltà di sottoporre
il/i vincitore/i della selezione ad accertamenti fisicoo-funionali e psico-attitudinali, qualora ciò sia
previsto dalle disposizioni normative nel tempo vigenti.
Qualora,  per  qualsiasi  ragione,  non  dovesse  aver  luogo  l‘assunzione  del  primo  classificato,
l‘Amministrazione potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

PROROGA- RIAPERTURA – REVOCA DELLA SELEZIONE

L‘  Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  prima  della  scadenza,  il  termine  per  la
presentazione delle candidature, nonchè di riaprire il termine o revocare la procedura de qua per
ragioni  di  interesse  pubblico  o  di  non  dar  corso  in  tutto  o  in  parte  alla  mobilità,  dandone
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, a seguito
di variazioni delle esigenze organizzative dell’ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.  13 del d.lgs 196/2003, i dati  personali  forniti  dagli  interessati  saranno raccolti
presso l’Ente per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia in forma cartacea, che
mediante  una  banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento
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dei dati è il Comune di Scafati

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al D. Lgs.165/2001, al vigente
regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, al vigente Contratto collettivo di
lavoro comparto funzione pubblica.
Il  presente avviso è pubblicato  nel sito  istituzionale del  Comune di  Scafati  (SA),  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso” nonché all’Albo Pretorio one line.

Copia del presente avviso è trasmessa al Consorzi Comuni Bacino Salerno/2 in liquidazione e al
Consorzio Unico di Bacino delle Provincie di Napoli e Caserta in liquidazione
.

                           Il Responsabile di P.O.
                           Dott.ssa Anna Farro

16

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0054626 - Interno - 08/10/2021 - 12:15


