
COMUNE DI TORRE DEL GRECO
(Provincia di Napoli)

AVVISO   PER   MOBILITA’   VOLONTARIA    ESTERNA, AI   SENSI DELL'ART.  30   DEL   D.
LGS.   165/2001,  PER   LA   COPERTURA   DI   N.   18 POSTI DI ISTRUTTORE DI
VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO   PART-TIME  33%.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.   30 del D.Lgs.  165/2001,  con il  quale viene disciplinato il  passaggio di
personale tra Amministrazioni diverse ed in particolare, il comma 2-bis, con il quale
viene  stabilito  che  le  Amministrazioni,  prima  di  procedere  all'espletamento  di
procedure concorsuali   finalizzate   alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare procedure di mobilità;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 66 del26/06/2014,  con la quale è stata
approvata la programmazione    annuale   e triennale    del fabbisogno di personale,
periodo   2014-2016, che prevede   tra   l'altro l'assunzione, a tempo indeterminato, di
n. 18 Istruttori di Vigilanza- Categ.  C1 -  con rapporto di lavoro part-time 33%;

Visto il vigente regolamento mobilità volontaria personale di qualifica non dirigenziale
approvato con deliberazione commissariale n. 67 del 20/03/2014;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi,  giusta
deliberazione di G.C. n. 65 del 26/06/2014;

Vista la determinazione dirigenziale n. 997 del 31.7.2014 ;

RENDE NOTO

é indetta procedura selettiva, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.
30 del  D.  Lgs. 165/2001 e smi,  per il  reclutamento di  n.  18 unità di  “Istruttore di
Vigilanza” categoria C a tempo indeterminato, part-time al 33% (12 ore settimanali).

Il presente avviso non comporta, comunque, alcun vincolo all’assunzione, riservandosi
questo Ente di  valutare  le  domande pervenute e  di  convocare gli  ammessi  ad un
colloquio per la valutazione delle capacità professionali  possedute in riferimento al
posto  da  ricoprire,  così  come  previsto  dal  Regolamento  che  disciplina  mobilità
volontaria sopra richiamata.

Eventuali domande di mobilità esterna pervenute anteriormente alla pubblicazione del
presente avviso non sono prese in considerazione.

REQUISITI



I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande.

La mancanza di uno solo dei sotto indicati requisiti comporta l’esclusione dalla parteci-
pazione all’avviso. Qualora sia accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusio-
ne può avvenire in qualunque momento della procedura di mobilità.

Possono presentare istanza   di mobilita   esterna, i dipendenti     in servizio    a tempo
indeterminato      di   una Pubblica Amministrazione, di cui all' art.  1 comma   2 del
D.Lgs   165/2001, che alla   data   di scadenza   del presente   bando, siano inquadrati
nella specifica figura   professionale    richiesta   dal presente   avviso e posseggano   i
seguenti   requisiti:

- essere in possesso dell’idoneità   fisica, senza prescrizioni, alle mansioni proprie del
posto da ricoprire, ai sensi del D.Lgs.  n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

-  non avere   riportato   condanne   penali   per   reati   che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni     in   materia, la   costituzione     del    rapporto    di
impiego    con   la   Pubblica Amministrazione;

- non aver procedimenti disciplinari in corso;

- non essere incorso in procedure   disciplinari   conclusesi   con sanzioni nel corso dei
due anni precedenti la data di pubblicazione   del presente avviso;

-  essere   in possesso   del titolo   di studio   previsto   per I ‘accesso al posto   da
ricoprire e, precisamente del diploma di scuola media superiore di II grado (maturità);

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Le domande di adesione redatte in carta semplice, datata, firmata, in busta chiusa
con indicazione del mittente e riportando la seguente dicitura “Avviso pubblico
di mobilità – Istruttore di Vigilanza -  conformemente allo schema di cui   all'allega-
to A, e corredata di fotocopia  di  valido   documento     d'identità,     devono pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune di Torre del Greco. L’istanza va presentata, dal lunedì
al venerdì nell’orario d’ufficio normalmente osservato Largo Plebiscito 1- Torre Del Gre-
co Na (cap.80059)

- oppure spedita a  mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento allo stesso indi-
rizzo, o fatta pervenire a mezza di corriere postale, legalmente autorizzato;

- oppure mediante posta certificata all’indirizzo:  personale.torredelgreco@asmepec.it,
utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi tutti
documenti allegati dovranno essere sottoscritti con firma digitale. In questo caso si
prescinde dalla produzione del documento di identità, ritenendo valida l’identificazione
dell’autore  dal  sistema  informatico  attraverso  le  credenziali  di  accesso  relative
all’utenza  personale  di  posta  elettronica  certificata  di  cui  all’art.  16/bis  del  DL
185/2008. Con riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che
la stessa verrà accreditata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un indirizzo di
posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore PEC
iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. L’inoltro telematico della domanda in
modalità diverse non sarà ritenuto valido. Inoltre, dovrà essere riportato nell’oggetto e
nello spazio sottostante della PEC la dicitura del bando come sopra indicato.

- Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena
esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del 30° giorno successivo alla data di

mailto:personale.torredelgreco@asmepec.it


pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi n. 65
del 22 agosto 2014.

- Sono considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione, spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.  Non sono comunque prese
in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, non
pervengano entro il termine di sei giorni dalla data di scadenza dell’avviso.

- L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero
di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte
del  candidato  o  da  mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell’indirizzo postale o e-mail, indicati nella domanda, né per eventuali disguidi non
imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in
caso di spedizione per raccomandata.

- Le  domande  pervenute  entro  il  termine  stabilito  sono  esaminate  dal  Trattamento
Giuridico  del  Personale  che  dispone  l’ammissione  o  l’esclusione  a  termine
dell’istruttoria.

L’elenco  dei  candidati  ammessi  o  esclusi  e  ogni  altra  comunicazione  inerente  la
selezione in argomento, viene pubblicato esclusivamente all’albo pretorio online e sul
sito istituzionale dell’Ente:  www.comune.torredelgreco.na.it.   Tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  I candidati sono tenuti a consultare il sito
istituzionale dell’Ente e pertanto non viene data ulteriore comunicazione.

Nella domanda redatta i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1) cognome , nome, luogo e data di nascita;
2) codice fiscale;
3) residenza e recapito telefonico;
4) recapito presso il quale devono essere trasmesse le comunicazioni riguardanti la

procedura di mobilità esterna;
5) l’Ente  di  appartenenza  e  il  relativo  CCNL,  anzianità  di  servizio,  categoria  di

inquadramento e profilo professionale posseduto;
6) titolo di studio posseduto con relativo punteggio;
7) motivazione  della  partecipazione  alla  selezione;  il  proprio  nucleo  familiare,

numero minori a carico; 
8) l’autorizzazione al  trattamento dei  propri  dati  personali,  ai  sensi  della Legge

sulla Privacy.
Nella  domanda il  candidato  deve,  inoltre,  espressamente   dichiarare    la  propria
volontà     ad accettare   la posizione   part-time   del rapporto   di lavoro stabilita e
richiesta nel presente avviso, relativamente   al posto da ricoprire.
Alla domanda, inoltre, va allegato, il cuuriculum professionale e pena esclusione, i se-
guenti documenti:

a) Copia documento di riconoscimento.
SELEZIONE

I candidati risultati ammessi all’avviso verranno chiamati a sostenere un colloquio, ai
sensi dell’art. 2 e art. 13 e seguenti del Regolamento per la disciplina della mobilità vo-
lontaria per il personale di qualifica non dirigenziale, per la verifica delle capacità, del-
le attitudini e delle esperienze professionali acquisite e all’approfondimento del conte-
nuto del curriculum presentato.
Al termine del colloquio si procederà a stilare la graduatoria definitiva che terrà conto
del punteggio attribuito al colloquio ed ai titoli così come disciplinato all’art. 14 dello
stesso Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 67 del 20/03/2014. 

http://www.comune.torredelgreco.na.it/


DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Comune di dar seguito al tra-
sferimento. 
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso  si  fa  riferimento  alle  normative  e
regolamenti vigenti. 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  in  data  odierna  nel  sito  internet  istituzionale
www.comune.torredelgreco.na.it. 
Eventuali  informazioni  potranno essere richieste  al  Servizio  Giuridico del  Personale
Umane- - tel. 081/8830770/772/774.
Torre del Greco, 

  Il Dirigente 1° Settore 
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