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Prot. n. 1780          li, 29.03.2019                               

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE 50% 

(18 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO MEDIANTE MOBILITA’ 

VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DI N. 1 POSTO DI “UFFICIALE 

AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA "C" PRESSO IL COMUNE DI CASTRONUOVO DI 

SANT’ANDREA. 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

 

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendente della amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 30 del citato decreto legislativo recante norme sul passaggio diretto di 
personale tra le amministrazioni diverse; 

 

RILEVATO che nel Piano delle assunzioni 2019 è stata espressa la volontà di dare avvio alla 

procedura di reclutamento di personale per la copertura di n. 1 posto vacante di “Ufficiale 

Amministrativo  - Cat. “C”, previa attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 1 

dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. – cd. T.U.P.I., nonché nel rispetto di quanto previsto 

dal successivo art. 34-bis in materia di cd. mobilità obbligatoria del personale; 

 

CONSIDERATO che la mobilità volontaria di cui all'art.30 comma 1, così come la procedura 

prevista al successivo comma 2 bis, si pone come necessariamente prodromica all'espletamento 

delle procedure di reclutamento di nuovo personale e riguarda il personale delle amministrazioni 
cedenti non collocato in disponibilità; 

 



RITENUTO, pertanto, attivare la procedura mobilità, di cui al comma 1 dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

TENUTO PRESENTE che tale selezione è subordinata all’esito negativo dell’esperita mobilità 

obbligatoria, di cui all’art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., attivata con comunicazione del 

28/2/2019 prot. 4018; 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 95 del 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato approvato il presente avviso pubblico 

 

RENDE NOTO 

 

Che, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs 165 del 2001 e s.m.i, è indetto avviso pubblico per la copertura a 

tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato presso il Comune di Castronuovo di 

Sant’Andrea  mediante passaggio diretto di personale appartenente alla medesima categoria in 

servizio presso altre Amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie locali o altro comparto  

della Pubblica Amministrazione, di n. 1 unità di personale appartenente alla seguente categoria 

professionale: 

 

 “UFFICIALE  AMMINISTRATIVO  - CAT. “C”, DEL CCNL COMPARTO 

REGIONE ED ENTI LOCALI “ 

 

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

e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n. 198 del 11/4/2006. 

 

Il presente avviso è emanato nelle more di espletamento della procedura di mobilità ex art. 34 e 34 

bis del D. Lgs. N. 165 del 30/03/2001. L’eventuale trasferimento del candidato idoneo resta 

subordinato all’esito negativo della predetta procedura. 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente 

avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

2) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

3) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

4) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

5) non aver riportato condanne penali o avere in corso, a proprio carico, procedimenti penali da 
cui derivi la destituzione dagli Uffici Pubblici; 

6) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata 
una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 



7) non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso; 

8) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

9) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

10) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

11) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

12) non aver riportato condanne penali o avere in corso, a proprio carico, procedimenti penali da 
cui derivi la destituzione dagli Uffici Pubblici; 

13) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata 
una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

14) non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso; 

15) essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 

in caso di esito positivo della procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno 
al riguardo da parte del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea). 

16) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

17) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

18) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

19) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

20) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

21) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

22) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

23) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

24) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

25) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

26) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

27) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

28) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

29) non aver riportato condanne penali o avere in corso, a proprio carico, procedimenti penali da 
cui derivi la destituzione dagli Uffici Pubblici; 

30) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

31) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 
 
 
 
 
 

 

 



32) essere dipendente a tempo indeterminato (almeno al 50%), presso pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

33) aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza; 

34) essere inquadrato nella cat. C (o categoria equivalente) con profilo professionale di 
"Ufficiale Amministrativo" CCNL Regioni – Autonomie Locali, o in categoria equivalente 
di altri comparti della Pubblica Amministrazione; 

35) essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire; 

36) non aver riportato condanne penali o avere in corso, a proprio carico, procedimenti penali da 
cui derivi la destituzione dagli Uffici Pubblici; 

37) non essere stato sottoposto a procedimenti disciplinari in ordine ai quali sia stata irrogata 
una sanzione che preveda la sospensione dal servizio superiore a dieci giorni nell’ultimo 
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso; 

38) non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso; 

39) essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 

in caso di esito positivo della procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno 
al riguardo da parte del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea). 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di ammissione 

 

L’Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITA’ 

Gli interessati devono presentare la domanda, redatta in carta semplice, preferibilmente 

sull’apposito modulo allegato all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, autocertificando sotto 

la propria responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati, ed allegando, a pena di esclusione: 

 

- dettagliato curriculum vitae, professionale e formativo, debitamente sottoscritto, da cui 

risultino i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, 

nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel 

proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della professionalità 

posseduta; 

- nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di  appartenenza all’eventuale 
trasferimento presso il Comune d i  Castronuovo di Sant’Andrea, con  



l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto a regime di 
limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 
47, della Legge n. 311/2004; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda, firmata in originale, e i relativi allegati devono essere indirizzati esclusivamente al 

seguente indirizzo Comune di Castronuovo di Sant’Andrea - Via Giardino snc, 85030 Castronuovo 

di Sant’Andrea (PZ) e dovranno essere inviati con una delle seguenti modalità: 

 

 direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune Castronuovo di Sant’Andrea, Via Giardino 

snc, Castronuovo di Sant’Andrea  (PZ), che ne rilascerà ricevuta; 
 spedita a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero 

tramite altra Agenzia di Recapito autorizzata, al Comune Castronuovo di Sant’Andrea  - Via 

Giardino snc, 85030 Castronuovo di Sant’Andrea (PZ)   . Sulla busta dovrà essere apposta in 

maniera leggibile la seguente dicitura: “Avviso di mobilità volontaria- Ufficiale 

Amministrativo CAT. “C”; 

 Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare dalla propria PEC personale a 

quella del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea ( comune.castronuovo@pec.it) la 

domanda firmata in formato PDF con tutti gli allegati, sempre in formato PDF. L’invio potrà 

avvenire unicamente da altra PEC; non sarà considerata valida la domanda inviata da un 

indirizzo di posta elettronica non certificata. L’inoltro telematico della domanda in modalità 

diverse non sarà ritenuto valido. I candidati devono inserire nell’oggetto della mail leggibile 

la seguente dicitura: “Avviso di mobilità volontaria- Ufficiale Amministrativo CAT. “C”. E’ 

onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del 

Comune di Castronuovo di Sant’Andrea. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00   del giorno 

29.04.2019, a pena di esclusione. Le domande che non dovessero pervenire al Comune entro il 

sopraindicato termine non saranno prese in considerazione e comporteranno l’esclusione automatica 

da tale procedura. 

 

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea,  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito, oppure da eventuali disguidi postali 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura non saranno prese in considerazione eventuali domande 

di mobilità già presentate. Gli interessati dovranno formulare una nuova domanda con le modalità 

di cui al presente avviso. 

 

ART. 3 - AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE – MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

Una Commissione esaminatrice procederà all’esame dei candidati, attraverso un colloquio 

attitudinale e motivazionale, che consisterà in una discussione argomentata sul curriculum 

professionale presentato ed in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti  l’ordinamento 

degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie 

professionali concernenti il posto da ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare l’attitudine 



personale del candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione 

alle specifiche esigenze professionali dell’amministrazione. 

 

La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 punti 

verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità, secondo l’ordine 

della graduatoria stessa, i candidati che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 

21/30. 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento per la 

professionalità ricercata. 

Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile. 

Nel caso in cui nessuno degli interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 21/30, non si 

procederà all’assunzione per mobilità volontaria. 

 

La data, l’ora e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea 

(http://www.comune.castronuovo.pz.it), nella sezione “bandi di gara e concorsi”. 

 

La mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo stabilito, sarà considerata espressa 

rinuncia alla procedura di mobilità. 

La domanda di trasferimento è valutata se rispondente al profilo professionale richiesto ed alla 

categoria giuridica del posto da ricoprire. 

 

Saranno comunque cause di esclusione dalla procedura di mobilità 
 I candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma; 
 I candidati che non si presentano per sostenere il colloquio; 
 I candidati che non produrranno il nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza 

nei tempi e modi richiesti nel bando; 
 I candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio 

personale, alla richiesta di chiarimenti ed integrazione delle istanze presentate. 

 

ART. 4 GRADUATORIA DELLA SELEZIONE 

Al termine della seduta di colloquio, la Commissione redige la graduatoria di merito. 

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

La graduatoria di merito, questa, sarà approvata con determinazione  del Responsabile del Servizio 

Personale che avvierà la relativa procedura di mobilità presso l’Ente di appartenenza, nel rispetto 

della disciplina vigente al momento in materia di assunzioni, della Programmazione delle 

assunzioni dell’Amministrazione Comunale di Castronuovo di Sant’Andrea. 

La graduatoria avrà validità esclusivamente fino alla copertura del posto messo a bando. 

L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima 

aspettativa in ordine al reclutamento. 

 

ART. 5 ASSUNZIONE 

Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato  a sottoscrivere con il Comune di 

Castronuovo di Sant’Andrea uno specifico contratto individuale di lavoro con attribuzione del 

trattamento retributivo previsto  dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Enti Locali 2016-2018 del 

21.05.2018. In caso di rinuncia al trasferimento da parte del candidato l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, ovvero di non dare seguito all’assunzione. 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo parziale 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato. 



ART. 6 - RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

 

Il Comune di Castronuovo di Sant’Andrea si riserva la facoltà di revocare o modificare in 

qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere 

all’effettuazione della mobilità nel caso in cui venga adottata una diversa organizzazione del 

lavoro che non richieda più la copertura del posto. E', pertanto, facoltà insindacabile 

dell’Amministrazione comunale prorogare, riaprire, sospendere e/o revocare il presente avviso, 

senza che il candidato possa vantare alcuna pretesa nei confronti della stessa. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali applicabili alla materia di cui trattasi. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Castronuovo di Sant’Andrea: 

http://www.comune.castronuovo.pz.it/ nella sezione “Bandi di gara e concorsi” e sull’Albo 

Pretorio per giorni 30. 

 

Tutela della privacy: 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di mobilità, ai sensi dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, saranno trattati mediante una banca dati 

automatizzata esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 

procedimenti connessi. Gli interessati sono chiamati a fornire tali dati obbligatoriamente anche ai 

fini dell'ammissione alla procedura di mobilità, pena l’esclusione. Le medesime informazioni 

possono essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche o a persone giuridiche 

direttamente interessate allo svolgimento della procedura di mobilità o alla posizione giuridico 

economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il 

responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 

 

Accesso agli atti e informazioni: 

Per chiarimenti, informazioni e comunicazioni: Ufficio Personale tel. 0973 – 835045 – fax 0973 – 

835900. 

Responsabile del procedimento: Rag. Pinuccia Greco – Responsabile Servizio Personale. 

 

Castronuovo di Sant’Andrea, li,29.03.2019 

 

                                                                                                         Il Resp. del Servizio Personale 

                                                                                                                    Rag. Pinuccia Greco 
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