
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CITTA METROPOLITANA T'I NAPOLI

AWISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIN,
IN CORSO DI VALIDITA', RELATIVE A CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA
AL'I'RI ENTI LOCALI PER LA COPERTURA DII. N.I POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - CAT."C" A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO

TERMINE DI SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE DOMANDE;
ORE r2,00 DEL 30 Novembre 2020

Il Responsabile del Io Setaore

V|STO il Piano del fàbbisogno di personale per il nenùo 2020/2022 approvato con deliberazione
dì Giunta comunale n.63 del 30.09.2020 che prevede - tra l'altro - I'assunzione a tempo
indeterminato di:
-N.1 ÍSTRUI]ORL DI VIGII,ANZA - CAT."C" a mozzo sconimento di sraduatoria concorsuale
approvata da altro Ente Pubblico.

DATO ATTO che per la ligura prclèssionale sopra indicata sono state esperite sia le procedure di
mobilità obbligatoria (at.34 bis dcl d.lgs I 65/2001) che quelle di mobilità volontaria (art.30 D.lgs.
clt).

VISTO I'ar.3. comrna 61, della legge 24 dicembre 2003 n.350 e l'art.14. comma 4 bis. del decreto
legge 6 luglio 2012 n.95, chc autorizzano le amministrazioni pubbliche a ricoprire i posti
disponibili anche utilizzando graduatode di pubblici concori approvate da alhe Amministrazioni,
prcvio accordo tra le amministrazioni intcÌcssate;

RILEVATO che l'accordo può concludersi anche dopo ta pubblicazione della graduatoria come
confernato dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l,Umbria- deliberazione
n.124 del 03/10/2013 - cssendo sulÍciente che le Amministrazionj interessatc raggiungono
I'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria purché il profilo e la oategoria professiondè del
posto che si intendc coprirc, sia del tutto corrispondenti a quelli dei posli per iquaii è,tutu b-dito
il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare:

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento dcgli uffici e dei Serviti approvcto con
deliberazionc di G.C. t.222 del04. r0.2002 e successivamente modirìcaro ed integraro con ulteriori
dcliberazioni di G.C. e, per ultimo, con la n.55 del 30.04.2019, mediante I'aggiunta
dell'af.146/SDPTIES ad oggctto "Lttilizzo delle graduatorie dí altri Enri Locali ':

Visti i vigenti CCNL dei dipendcnti dcl Compafo Regioni e Autonomie locali;

RENDE NOTO

che il Comunc di l,ollena Ttocchia (NA) intende procedere alla copenua di un posto a tempo
picno e indeterminato di ISTRITTTORE DI VIGILANZA __catego;a *C', mediante utilizzo di
graduatoric in corso di validita approvate da alti f:E.I_1,. relative a àoncorsi pubblici cspletaÌi per la



copertum a tempo pieno
quello da coprire.

ll trattamento giuridico
confattuali del compaf o

c indeterminato

ed economico. è

funzioni Locali.

per Ia stessa categoria e profilo profèssionalc rispetto a

quello previsto dalle vigcnti disposizioni [omative e

R.f,QUISITI
Possono prcsentare manifestazione di interessc tutti i soggetti che risultano collocati quali nrimo
candidato idoneo non rssunto in graduatorie in corso di validità, approvate da aìtre
amministrazioni pubbliche a conclusione di procedure concorsuali pcr la copertura a tcmpo pieno
ed indeterminato di posti di profilo professionale e di catego a oggetto della presente procedura di
reclutamento.

MODALITA'f, TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti ioteressati all'assunzione presso il Comune di Pollena lrocchia dovranno far pervcnire

istanza debitamentc soltoscritta. nclla quale dovranno dichiaràre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del

D.P.R.445/2000:
Cognone, nome, luogo e data di nascila:

L) Resídenza. recdpito telelarníco, indirizzi e-nail c/o pec:
: di cssere collocato al primo posb ulile degli idonci non assut li nella gradualoriu in corso di
validità per il prúilo professionale tli lstrutlore di Vigilanzd, fùll timc a îemlro intletermihab,
Categoria ( del(omuneJi_ _ .

il Títolo di sludío lrossedulo: diplomu dí scuola media ruperiore:
E,tentuali serúzi prestali presso Pubbliche Amrúinislra.ioni in Posli dí categoriu e proJìkt

proJèssionale omogeneo .t quclk, chc sí inîende ricoprirc;
Di(hiarazione di kok essere stali licenziati, dispensali o.lestiluiti .lall imPieso JruLtblico:
Di non avtlre ríporlAh condanne penali e di non averc procedimenli pcnali e/o disciplinuri in

c:orso né procedimenli conclusi con sdnzíoni superiori al rímprowto |erbulc nci alue anhi
precedenti lu data dí puhhlicazione del barukt;
a Di cssere in possesso dei pìcní diritÍi cil,ili e polilici.

Alla domanda andranno @
l. il cuniculum vitac et studioruml
2. I'atto di assenso preventivo da palc della P.A. dctent ce della sraduatoria. all'utilizzo della

stessa da pafe del Comunc di Pollcna Trocchia ed alla stipula dcl successivo accordo ai

sensi dell'art.3, comma ó1, della legge 24.12.2003 n.350 e ss.mm.ii:

3. la copia lbtostatica di un docum€nto di identità in corso di validità

La mdilèstazione di interesse deve essere presentata esclusivamcnte con le seguenti modalità:

I. conscgna diretîa al Comune di Pollena frocchia . via Esperanto n.2 - utficio protocollo - nei

seguenti giomi e orari: dal lunedì al vencrdì dallc 8.30 alle 1200: il martedì c il giovedì

ariche dalle ore 15.30 alle 17.30:

2. spedizionc a fiezzo PEC all'indìrizzo protocollo@pec.comune.pollenatrocchia.na.it

unicamente per icandidati in possesso di un indirizzo di Posta F.lettîonica Cenilìcata
personale, indicando nell'oggefto la dicitura "Manifestazione di interessc per la copertura

del posto di n.l posto di Isîruttore di VigilarEa Cat C''. L'invio della manifòstazione

d'interesse attravcrso la posta elettronica certificata (P.E C ) personale a-ssolve all'obbligo
della firma. purché sia allegata copia in lbrmato PDF del documento d'ide[tità personale in

corso di validità. 't'utti i documenti allegati. a pena di esclusione' dovBnno essere firmati E'

anrncssa la firma digitale;
3. a mezzo raccomandata con avviso dì cevimcnto indiúzzata al Comune di Pollena

Trocchia. via Esperanîo n.2 - 80040 Pollcna Troochia. purché pervcnuta cntro il giomo di

scadenza, a pena di esclusione (non farà fede il timbro postale di spedizionc e la data

dell'UlÌìcio Dostale accettante).



ln questo caso. sulla busîa do!.ra essere indicata la dicitura "Manifestazione di interesse per
la copclura di n.l posto di lstruttore di Vigilanza - Cat.C";

Il t€rmine di scsdenzr per la ric€zione delle istaMe di pafecipazione è fissato nelle ore 12.(X)
del30 lovembre 2020.

I candidati saramo sottoposti a un colloquio informativo finalizzato ad accertare la professionalità
posseduta idonea a ricoprirc la specifica posizione lavoraliva. Il colloquio si svolgerà alla presenza
dalla Commissione esaminatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
istanzc.
I cardidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita, sono tenuti a presenta$i
nel giomo e nell'ora che saranno indicati {nediante apposito awiso pubblicato nel sito istituzionale
di questo Ente - Sezione AmninistraziorÈ.Jrasparente - Bandi e Concorsi. fn caso di assenza
saranno considerati rinunciatarl -\
Il colloquio consisteÉ in una discussione ar$mentata sul curriculum professionale presentato, su
approlbndimcnti tematici attinènti I'ordinameilto e la legislazione degli Enti locali, sulla specifica
normativa di senore,
La Commissione valuterà il colloquid îenèndo conto della preparaz ione professionale del candidato,
nonché delle seguenti capacilà e compotamenti:
-applicazione conoscenze e autonomia istruttoria;
-capacità di oricntamento al dsultato;
-capacità organizzativa;
-orientamento al cliente intemo ed estemo.
ll colloquio si intende sup€rato se il candidato avrà ottenuto il punteggio minimo di 24130. Non si
procederà all'assunzione nel caso in cui il candidato non conscgua il punteggio minimo, anchc in
prcscnra di una sola graduatoria disponibile.

CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
Nel caso di parita,li merito, per la scelta della graduatoria da utilizzare, si procederà applicando i
scguenti crilcri di priorità:
-ANTERIORITA' DELLA GRADUATORIA secondo la seguente formula: AG/AGD x 30 (anno
della graduatoria/anno graduatoria più datata x 30). All'intemo dello stesso anno verlà considerato
il mese e il giomo dell'approvazione,
All'esito della somma dei punteggi conseguiti nella valuîazione del colloquio e della graduatoria
concorsuale verrà stilata una graduatoria di merito.

ASSUNZIONE
l,'assunzione aur'errà in prova con la qualilìca ed il prolilo cui è rifèrita la selezione. Possono essere
esoncrati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano gia superato presso altra amministrazione
pubblica.
ln caso di mancata presa di servizio senza giustificato motivo entro il termine stabiliro. I'idoneo
decadrà dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga dall'AÍministrazione, pe!
giustificato moîivo. una proroga del termine stabilito.
L'amministrazionc applicherà la disposizione di cui all'an,35, comma 5 bis, del D.Lgs 165/2001
secondo la quale "i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inlèriorc a cinque anni".

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Si comunica che il À.esponsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del
Servizio Riso$e Umane Rag. Santolo Vecchione, tel. 081.893ó731,
e-mail: socioculturale@comune.pollenatrocchia.na,it
PEC: protocollo(@pec.comune.pollenatrocchia.na.it



I dati personali di cui I'Amminisrazione Comunale velrà in possesso in occasione della ploceduIa
di cui al presente awiso verîanno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.
ll preserte awiso non costituis€€ alcun titolo e diritto per coloro i quali harmo manif€stato interesse
all'assunzione, non vincola I'Amministrazione Comunale a procedere all'assunzione, potendo non
darvi s€guito in conseguerza di lirniti imposti da disposizioni legislativ€, di mutate esigenze
organizzative e/o comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero,

Il presente awiso è disponibile sul sito istituzionale wr,vw.comune.pollerEtrocchia.na,it, nella
sezione "Concorsi" di Amministrazione TrasDarente.

Dalle Residerzr Municipde, li 13 novcmbre 2020


