
All. 1)

CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO

( Croce al Valore Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza )
          SETTORE III “ FINANZE E PERSONALE ”

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 – CO.1- DEL D. LGS
165/2001 E SS.MM.II, PER LA COPERTURA DI N. 1(UNO) POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO - INGEGNERE/ARCHITETTO - CATEGORIA “ D1 ” PER IL SETTORE VI ”LL.PP. E
MANUTENZIONE” RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PP. AA. SOTTOPOSTE AL REGIME DI
LIMITAZIONE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE.

Il Responsabile  di P.O.

Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto “ Funzioni locali ”;

Richiamata la determina del responsabile del Settore III "Finanze e Personale" n 137 del 01/10/2020 ;

RENDE NOTO

che quest’Amministrazione intende procedere alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Tecnico – architetto/ingegnere - Cat D1, da assegnare al Settore VI”
LL.PP: e Manutenzione”, tramite mobilità esterna ex art.  30  del  D.Lgs  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,
riservata   ai  dipendenti  delle Amministrazioni  Pubbliche di  cui  all’art.  1,  comma  2,  del  predetto
decreto legislativo, sottoposte alla disciplina limitativa delle assunzioni.

Il comune di Scafati garantisce soltanto l’inquadramento giuridico ed economico in essere alla data
della cessione del contratto e non anche le eventuali modifiche che possono intervenire, con effetto
retroattivo, a cura dell’ente cedente.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed
al trattamento del lavoro ai sensi della Legge n. 125 del 10.04.1991 e art. 7 del D.Lgs n. 165/2001;

ART. 1

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.
165/01, interessati  alla mobilità,  alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  devono  essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 445/2000:
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• essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/01,sottoposta al regime di limitazione
delle  assunzioni,  con  inquadramento  di  ruolo  nella  Categoria  “  D1”  -  profilo  professionale  di
istruttore direttivo tecnico – architetto/ingegnere;

• essere in possesso del Diploma di Laurea vecchio ordinamento in ingegneria o architettura oppure
della Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) in ingegneria civile,  edile,  architettura o laurea
equipollente (L'equipollenza dei titoli di studio è quella prevista dal legislatore ed è da ritenersi non
suscettibile di interpretazione analogica. Sarà cura del candidato, a pena di esclusione, indicare nella
domanda il provvedimento che rende equipollente il titolo posseduto a quello richiesto);

• aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’amministrazione di provenienza;

• di  impegnarsi  a  non  richiedere  domanda  di  mobilità  per  almeno  cinque  anni  successivi
all’assunzione in servizio presso il Comune di Scafati;

• essere in possesso dell’anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle
attività  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  o  esecuzione  di  appalti  e  concessioni  di
lavori, ai sensi art. 4.2, co.d, delle linee guida ANAC n. 3 di attuazione del D. lgs n. 50/2016;

• di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione inerente al titolo di studio
richiesto;

• non aver riportato condanne penali  e  non  aver  procedimenti   penali   in  corso  (in  caso

affermativo  indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti);

• non aver  riportato sanzioni  disciplinari  negli  ultimi   due  anni   e   non  aver   procedimenti

disciplinari  in  corso (in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e/o i procedimenti disciplinari

pendenti);

• non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito

l'impiego mediante produzione di documenti falsi  o viziati  da invalidità insanabile ovvero di non

essere stato licenziato per le medesime motivazioni;

• essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni proprie del

posto da ricoprire;

• essere  in  possesso  del  nulla-osta  preventivo  alla  cessione  del  contratto  da  parte

dell’Amministrazione  di  appartenenza  con  l’espressa  indicazione  che  trattasi  di  Ente  soggetto  a

regime limitativo delle assunzioni e, se ente locale, che abbia rispettato per l’anno 2019 il pareggio di

bilancio;

• L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei predetti requisiti di ammissione comporta,

in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la decadenza dal trasferimento.

Costituiscono inoltre motivi di esclusione dalla selezione:

• L’omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali o dell’indirizzo

del candidato;

• La mancata sottoscrizione in calce della domanda di partecipazione.
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Tutti i predetti  requisiti  devono sussistere anche al momento della costituzione del rapporto
individuale di lavoro con il comune di Scafati.

ART. 2

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, TERMINI E
MODALITA’

Nella  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  libera  esclusivamente  secondo  l'allegato
facsimile e debitamente sottoscritta,  i candidati,  sotto la propria responsabilità,  dichiarano di
aver  preso  visione  del  presente  avviso  e  di  accettarlo  in  ogni  sua  parte.  I  candidati,
autocertificano,  altresì,  il  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  di  cui  all’art.1)  .
L’Amministrazione provvede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute
nell’istanza di mobilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Alla domanda è allegato pena l’esclusione:

• curriculum professionale  dettagliato,  datato e debitamente sottoscritto,  dal quale risultino il
profilo  posseduto,  gli  uffici  presso  cui  il  candidato  ha  prestato  servizio  con  le  relative  date,  le
mansioni svolte, i requisiti di preparazione, esperienza, attitudini e capacità professionali, nonché ogni
altra informazione che ritenga utile fornire in modo da consentire un’ obiettiva comparazione con il
profilo professionale della selezione in oggetto;

• nulla-osta preventivo alla cessione del contratto da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

• attestazione dell’ ente di appartenenza di essere amministrazione soggetta ai vincoli assunzionali
ai sensi dell’art. 1, co. 47, L. 311/2004 e, se ente locale, di aver rispettato il pareggio di bilancio
nell’anno 2019;

• copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione con gli allegati, indirizzate al Sindaco - Comune di Scafati, sono
presentate con le modalità di seguito indicate:

• in busta chiusa indirizzata al Sindaco - Comune di Scafati. Piazza Municipio n. 1 - 84018 Scafati
(SA).
Sulla  busta  deve  essere  riportata,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente  dicitura  :  “  Domanda  di
partecipazione alla selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art.  30, comma 1, D.Lgs n.
165/2001 per n.  1 posto di  Istruttore Direttivo Tecnico – cat.  “ D1”,  Settore VI “LL.PP. E
Manutenzione“ ;
In tal caso la domanda può essere presentata :

• all’ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico -

  In tal caso vale la data di arrivo al Protocollo del comune.

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
In tal caso vale la data di arrivo al Protocollo del comune.

esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale:

• a mezzo PEC all'indirizzo risorseumane.scafati@asmepec.it

La domanda e gli allegati devono essere in formato PDFed il messaggio deve avere come oggetto:

“ Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1,
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D.Lgs n. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico– cat. “D ”Settore VI”LL.PP. e 
Manutenzione”;

E’ onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del Comune di
Scafati. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate oppure indirizzate a casella di
posta elettronica diversa da quella innanzi indicata sono ritenute irricevibili.

La domanda di partecipazione inviata con le predette modalità deve pervenire al Comune di Scafati
entro il termine perentorio di giorni  15 dalla data di pubblicazione del presente avviso  sulla
G.U.;

Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso.
Le domande pervenute,  per qualsiasi  motivo,  successivamente alla data sopra indicata non
sono prese in considerazione anche se recanti il timbro postale con data antecedente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da errore dell'aspirante nell'indicazione del recapito né da eventuali disguidi comunque imputabili al
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Il presente avviso, unitamente al fac simile di domanda, è pubblicato sul sito internet al seguente 
indirizzo: www.comune.scafati.sa.it   - sez. Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso/Avvisi e all'Albo Pretorio on line.

Al medesimo indirizzo e nella medesima sezione di cui sopra sono, altresì, pubblicate tutte le

comunicazioni ai candidati inerenti alla presente procedura. Le comunicazioni, pubblicate sul

sito internet dell’Ente, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e non si procederà, di norma, a

diversa ed ulteriore comunicazione.

ART. 3

PROCEDURA DI SCELTA DEL CANDIDATO

Per  lo  svolgimento  della  procedura  di  mobilità  è  nominata  apposita  commissione.  Le  istanze

pervenute entro il termine indicato nel presente avviso sono esaminate ai fini dell’accertamento dei

requisiti di ammissibilità.  Alla commissione è demandata la formazione della graduatoria tenendo

conto del curriculum e del colloquio finalizzato ad accertare l’idoneità della professionalità posseduta

a  ricoprire  la  specifica  posizione  lavorativa.

Titoli valutabili e relativi
punteggi: Curriculum
La valutazione del curriculum professionale è finalizzata ad individuare i candidati, il cui profilo 
risulti maggiormente rispondente alle esigenze del Comune di Scafati. Il punteggio attribuito è 
espresso in ventesimi. Il curriculum professionale, sarà valutato, dalla Commissione esaminatrice 
sulla base dei seguenti criteri:
• servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione:

fino ad un massimo di punti 10:

• per ogni anno di servizio punti 2

• per ogni sei mesi di servizio o frazione punti 1;

• incarichi superiori o equipollenti in settori diversi da quelli inerenti al posto 
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da ricoprire: fino ad un massimo di punti 5;
• titoli di studio diversi o superiori a quello richiesto dal posto da ricoprire, master, stage, corsi di 

formazione, abilitazioni, idoneità, pubblicazioni ecc. :

fino ad un massimo di punti 5.

La Commissione esaminatrice valuta il curriculum professionale attribuendo un punteggio max di 20 
punti.

Colloquio

I candidati  ammessi  al colloquio devono presentarsi a sostenere la prova muniti  di documento di

riconoscimento in corso di validità. In caso di mancata esibizione del documento il candidato non è

ammesso a sostenere la prova. I candidati che, per qualunque motivo, non si presentino al colloquio

nel  giorno  e  nell’ora  indicati  sono  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi  dalla  procedura.  Il

colloquio  può riguardare  tutte  le  materie  e  norme  relative  alle  attività   del   posto  de  quo.   La

Commissione valuta il colloquio tenendo conto dei seguenti  elementi:

• Preparazione professionale specifica;

• Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

• Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 
lavoro;

• Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.

Il  colloquio  è  effettuato  anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  di  trasferimento  per  la

professionalità ricercata.

La Commissione esprime la propria valutazione in trentesimi fino ad un massimo di punti 30.

Ultimata  la  procedura  selettiva  la  Commissione  esaminatrice  formula  la  graduatoria  di  merito,

ottenuta sommando il punteggio dei titoli a quello del colloquio e trasmette al Servizio competente i

verbali dei propri lavori. Viene collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio

una  valutazione  pari  ad  almeno  21  punti  su  30.  A parità  di  punteggio  prevale  il  candidato  con

maggiore anzianità di servizio.

L’amministrazione si riserva comunque la  possibilità  di  non  procedere  alla  copertura  del  posto

qualora,  dal colloquio effettuato e dall’esame dei curricula, non si rilevi la professionalità  necessaria

per  l’assolvimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto.

ART. 4 NORME FINALI
Il candidato ritenuto idoneo alla copertura del posto de quo stipula, previa acquisizione del nulla-osta

definitivo da parte dell’Amministrazione di provenienza, contratto individuale di lavoro ai sensi del

C.C.N.L. comparto Funzioni Locali conservando la  posizione  giuridica  ed il trattamento  economico

previsto  per  la   posizione  di  inquadramento posseduto all’atto del  trasferimento,  ivi  compresa
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l’anzianità già maturata.

Il  presente  Avviso  di   mobilità   ha   carattere   esplorativo   e   non   vincola   in   alcun  modo

l’Amministrazione   che  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  sospendere,  modificare  o  revocare,  in

qualsiasi  momento  ed  a  suo  insindacabile  giudizio,  l’avviso   medesimo.   E’  inoltre   facoltà

insindacabile  di  questo  Ente  non  dar  seguito al presente avviso di mobilità  al  sopraggiungere  di

diverse  e/o  ulteriori  limitazioni  in  materia  di assunzioni di personale, imposte da disposizioni

legislative o da mutate esigenze organizzative e finanziarie dell’Ente.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Avviso  si  rinvia  alle  vigenti  disposizioni
normative e contrattuali.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in materia, i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione

al presente Avviso sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura, nonché per l’eventuale

stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti D.Lgs n. 196/2003.

                                                                                Il Responsabile di  P.O.
                                                                      dott. Francesco Cardaropoli
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