
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI

AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI
IN CORSO DI VALIDITA" RELATIVE A CONCORSI PUBBLICI
ALTRI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DI:
- N.T POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE A TEMPO PIENO EI)
INDf,TERMINATO

TERMINE DI SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE:
ORE T2.OO DEL 30 NOVEMBRE 2O2O

Il Responsabile del Io Settore

2020/2022 approvato con deliberazione
- tra I'altro - l'assunzione a tempo

sco[imento di graduatoria concorsuale

indicata sono state esperite sia le procedure di
che quelle di mobilirà volontaria (art.30 D.lss.

GRADUATORIE,
ESPLETATI DA

VIS'|O il Piano del fàbbisogno di personale per il fiennio
di ciunta comunalc n.63 del 30.09.2020 che prcvede
indetertìinato dil
- N.l ISTRIJTIORL CON]ABILE - CAT.,,C" a mezzo
approvata da allro È:nte Pubblico.

DA_ fO ATTO che per Ìa fìgura profìJssionale sopra
mobilità obbligaloria (an.34 bis det d.lgs t65i200t)

VIS lo-l'aa 3, comm-a 6l. della legge 24 dicembre 2003 n.350 e l,art.14, comma 4 bis, del decretolegge 6 luglio 2Cl2 rr.95. chc aulorizzalo le anrminisrrazioni pubbliche a ricoprire i postj
disponibili anchc utilizzando graduatorie di pubblici 

"on.o..i 
upf.oiur" Jà aìtre ,Lmministrazioni,

prcvro accordo tra le anministrazioni intcrcssate;

RIL:EVATO 
,clr,e 

I'accordo. può concludersi anche dopo la pubblicazione deìla graduatoria comcconfèrmato dalla Corre dei Conti - Sezionc Regionaie di Conhollo per l.Umbria_ delibcrazionen.124 tlcl 03/10/2013 - essendo sumciente che le ,qmministrazioni inlercssaîe raggìungono
I'accordo prima dell''tilizzazione della graduatoria purché il profiio 

" 
fo 

"ut"g,r.ru 
prof.assionalc delposto chc si inlende coprire. sia del tutro corrispondinri a quelli dei posti per iquali è stato banditoil concorso la cui graduatoria si intende utilizzare;

Visto il_ vigente Regolamento sull'ordinamento degli ufiici e dei Servizi appruvato condeliberazione di c c n 222 rter 04 10.2002 c successiva]lente modificato ed integrato con ulteriori
9"lil*":':,ll di G.C. e, per uttimo. con la n.55 det 30.04.2019, medianle t,aggiuntadell'art. I 46lSEPTIES ad oggetto ,Utilízzo 

delle gratluatorie tli altri Zif fn'cati

Vìsti ì vigenti CCNL dei dipendcnti dcl Comparto Regioni e Autonomie locali:

RENDE NOTO

che il Comune di lollena Trocchia qp !lT,{" procedere alla copefura dr un posro a tcmpopieno e indoenninato di ISIRUTTORE CONTABILE --categorii liCJ ieoiante urilizzo digradùatorie in corso di validità approvate da altri rE.Lt-. relative i-"àn"or"r puiur"i 
"spletati 

pcr la



copertura a tempo pieno e indeterminato per la stessa categoria e profilo professionale fispctto a

quello da cop re.

ll trattamento giuridico ed economico, è qucllo previsto dalle vigenti disposizioni normative e

contattuali del comDalo Fùnzioni Locali.

REQUISITI
Possono presentare manitèstazione di intcresse tutti i soggctti che îisultano collocati quali Drimo

Sgdidglg--rdSEg.--Eq--3$c4S in graduatorie in corso di validità. approvatc da altre

amministrazioni pubbliche a conclusione di procedure concorsuali per la cop€fu'a a tempo picno

ed indeterminato di posti di profìlo professionale c di categoria oggctto della presentc procedura di

reclutamento.

MODALITA' E TÍ]RMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti intercssati all'assunzione presso il comune di Pollena Trocchia dovmnno f-ar pervenire

istanra debitamente sottoscritta, nella quale dovranno dichiarare, ai sensi degli artt 46 e 47 del

D.P.R.445/2000:
Cognome, nome, luogo e data di ascila:

ll Resi.lehza. recapito lelefonico. indírizzí e'mail e/o pcc:

dì essere colloc1to al primo posto utile degli idokei non assunli nrllu graduatoria in corso di

'talidiîà per il prolìlo professíonale di Isîrultore ConÍubile fitll líme a tempo indclerminato

('alegoria "C" del Contùne di
'litolo di slu.lio possedutot diplomu di scîtoltt ntedia superiole;

E'entuali ser;izi prestoti jrcsso Pubbliche Amministrazioni in posÍi di culegoriQ e prolilo

pnfèssionale omogeneo a quello .he si íklende ricoprire:

Lt bichíurazirne dí non essere stati licenziaÍi, dítpensati o destiîuíli alall'ímpiego pubhlíco:

Di non avere riportalo condanne penali e cli non avere procedimenti penali e/o disciplinuri in

c<trxt né procetlimenti cokclusi con sa zioni supetiori al riùprorero wrhule nei due aú i
precedenli la duta di pubhlicazíoke del hando;

- Di essere in Possesso dei pieni diritli cir'íli e Polítici'

Alla domanda andranno obbligatoriamente allcs.ati' a pena di esclusione:

uiicamente per icardidati in possesso di un indirizT-o di Posta Elettronica Certilicata

personale, indicando nell'oggetto Ia dicitura "Manifèstrzione di interesse per la copertura

l"i p.tt" ai n.l posto tli istruttore Contabile - CatC" L'invio della manifestazione

aiini"."r." attraverso la posta elettonica certificaÎa (P E c ) personale assolve all'obbligt't

a.ff"-i".", p*"ftg tia aliegata copia in formato PDF dcl documcnto d'identità peÎsonale in

""i.à 
ai r'"iiài,a. rtui i doJumenti allegati, a pena di esclusione' dovranno essere lìrmati E'

ammessa la tirma digitalel
:. u l"tto ,u""o-rndila con avviso <li ricevimento indirizzata al Comune di Pollena Trocchia'" 

uiu È.p.tuna n.Z 80040 Pollena Trocchia, purché pcrvenuta entro il giomo di scadenza' a

;ili;;;1";i";" (non farà fède il timbr; postale di spedizione e la data delÌ'l'llficio

Dostale accettante).

l.
2.

curriculum vitac et studiorum;

llena 1'

."^.t d"ll'.(3J".-" 6l ' dclla legge 24.12'2003 n 350 e ss mm'ii:

3. la copia fbtostatica di un documento di identità in corso di validità

La manifestazione di interesse deve esserc presentata esclusivamente con le scguenti modalità:
"- 'l. 

""ì*g"" 
Oit"lta aÌ Comune di Pollcna lrocchia , r ia Esperanto n 2 - ufficio protocollo - nci

t;;;;ii giomi c orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 30 allc 12 00: il martedi e il giovedì

anche dalle ore l5 l0 alle I 7 .ì0:nF^ -r'!:ndirizzo protocolloadpg!'q94q!9.-p9!!9!4rQ!ìqhi!.rai!2. spedrzlone a mezzo rÉL arr I



In questo caso, sulla busta dovra essere indicata la dicitura ,.Manifestazione di interesse Der
la copertura di n.1 posto di Istruttore Contabile - Cat.C',|

ll termitre di scadenza per la dcezione delle isianze di partecipazione è fissrto nelle ore 12.00
del 30 novembre 2020.

I candidali saranno sottoposti a un colloquio informativo finalizzato ad acccftare la prol'cssionaliLì
posseduta idonea a ricoprire Ia specifìca posizionc lavorativa. Il colloquio si svolgerÀ alla presenza
dalla Commissione esaminatricc nominata dopo Ia scadenza der termine per la presentazione dellc
istanze.
I cani.lidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validiîa, sono tenùti a presentarsi
nel giomo e nell'ora che saranno indicati mediante apposito alrr'iso pubblicato nel sito isìituzionalc
di qucsîo Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi. In caso di assenza
saranno considerati rinunciatad.
Il colloquio consisterà in una discirssione argomentata sul curriculum professionale presentato. su
approfondimenti rcmatici attinenti I'ordinamento e la lcgislazione degli Enti locali, sulla specifica
normativa di scttore.
La commissione valutcrà il colloquio tenendo conto della preparazione professionale deì candidato,
nonché dclle segucnti capacità e comportamenti:
-applicazione conoscenze e autonomia i$ruflona:
-capacità di orientamenlo al risultato:
-capacità organizzativa;
-orienramento al clienac intcmo cd estemo.
ll colk4uio si iùtende superato se il cardidato avrà oftenuto il prurteggio minimo di 24130. Non si
proccderà all'assunzione ncl caso in cui il candidato non conscgua il punteggio minimo, anche in
prcsenza di una sola graduatoria disponibile.

CRITERI Pf,R L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Nel caso di parità di merito, per la scelta della graduatoria da utilizzare, si procederà applicando i
segucnti criteri di prioÍrà:
-ANTERIORITA' DELLA GRADTJATORIA secondo la seguente formula; AG/AGD x 30 (anno
della graduatoritanno graduatoria piu datata x 30). All'intemo dello stcsso anno verrà consideraîo
il mesc e il gjomo dell'approvazione.
All'esito della somma dei punteggi conseguiti nella valutazione del colloquio c della graduatoria
concorsuale vclrà stilata una graduatoria di merito.

ASSTINZIONE
L'assunzione a\''verrà in prova con ra quarifica ed ir prorìlo cui è riferita la selezrone. r,ossono essere
esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato presso altra amministrazionc
pubblica.
In caso di mancata prcsa di servizio senza ,{iustilicato motivo
decadrà dalla nomina. a meno che il medesimo non chieda ed
giustificato motivo. una proroga del termine stabilito.
L arnministrczionc applicherà la disposizione di cui all,art.35, comma 5 bis, dcl D.Lgs 165/2001
sccondo la quale "i vincitori dei concorsi devono pennan€re nella sede di prima destinuiioo" pc. un
periodo non inlèriore a cinque anni,,.

INFORMAZIONT SUL PROCEDIMENTO
Si comunica che il Responsabile del procedimento è individuato nella pcrsona del Responsabile <Jel
Servizio lìisorse Umane Rag. Santolo Vecchione" tel. 0g1.g936731.
e-mail: sociocullurale .rcomunc. po I lcnalrocch ia. na. it
PEC: prolocol lo(a)pec.comune.pollenatrocchia.na,it

entro il temine stabilito. I'idoneo
ottenga dall'Amministrazionc, per



I dati personali di cui I'Amministmzione Comunale verra in possesso in occasione della prccedura

di cui al presente awiso verranno trattati nel fispetto del D.lgs 196/2003.

Il presenîe awiso non costituisc€ alcrm titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato interesse

all'asstmzione, non vincola I'Amministrazione Comurnle a procedere all'assunzione, potando non

darvi seguito in conseguerua di limiti imposti da disposizioni legislative, di muîate esigeiEe

organizzative e/o comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero.

Il pres€nle awiso è disponibile sul sito istituzionale www.comune.polleriahocchia"na.it, nella

sezione "Concorsi" di Amministrazione Trasparente.

Dalla Resideua Municipde' lì 13 oovembrc 2020

Il RclpoNNbilc
Srtrtolo


