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COMUNE DI BARONISSI  
 

Prot. n. 17961       del 30/05/2022 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E A 

TEMPO PIENO, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA EX ART. 30 D. LGS. 30 MARZO 
2001, N. 165 E S.M.I., DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, TEMPO 

INDETERMINATO, FULL TIME – CAT. C . 
 

VISTI: 

- l'art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, così come modificato ed integrato dal D.L. 09/06/2021, n. 80, 
art. 3 comma 7, in materia di disciplina del “Passaggio diretto del personale tra Amministrazioni diverse”; 

- il D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della Legge 
28 novembre 2005, n. 246)  

- il regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n. 94 del 16/05/2014 e 
modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 281/2020;  

- la modifica al Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 approvata con delibera di Giunta 
Comunale n. 96 del 21/04/2022; 

- la propria Determinazione dirigenziale n. reg. gen. 698/387 del 26/05/2022 (n. settoriale 98), pubblicata 
all’Albo online reg. n. 1023/2022, con la quale è stato approvato lo schema del presente avviso di mobilità; 
 

 
SI RENDE NOTO CHE  

 
ART. 1 – Indizione Selezione  
E’ indetta una selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno, di Istruttore 
Amministrativo – categoria C – tramite mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001. 
Il personale verrà assegnato al Settore Urbanistica – Edilizia – LL.PP. . 

Art. 2 – Trattamento Economico  
E’ attribuito il trattamento economico di cui alla categoria C, previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto 
Funzioni locali, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare e dai ratei della tredicesima mensilità.  
Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge 

ART. 3 - Requisiti per l'ammissione 
Alla presente selezione potranno partecipare tutti coloro che alla data di scadenza del presente avviso sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere in servizio , con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni e 
loro consorzi e associazioni così come individuate nell’art. 2 del T.U. 267/2000, con collocazione nella 
medesima categoria contrattuale del posto da ricoprire e con possesso di uguale profilo professionale o 
comunque con profilo equivalente per tipologia di mansioni; 

2) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore quinquennale e di 
essere capaci di utilizzare apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (word, Excel, Internet, 
Outlook ecc.); 

3) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al rimprovero verbale, nel 
corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità; 
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I candidati sono tenuti a consultare il sito web del Comune di Baronissi all'indirizzo 
http://www.comune.baronissi.sa.it per conoscere il calendario dei colloqui, in quanto non sarà loro inviata 
alcuna comunicazione scritta. 

ART.4 - Domanda di Partecipazione 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, con sistemi 
informatici oppure  con caratteri chiari e leggibili.   
I candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e consapevoli 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, oltre ai 
requisiti di cui all’art. 3 del presente avviso, devono dichiarare/autorizzare in modo circostanziato per 
consentirne l’eventuale verifica: 

- il cognome e nome; 

- la data e il luogo di nascita; 

- la residenza e l’eventuale domicilio; 

- possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso ed esplicita dichiarazione sulle capacità di utilizzo delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse; 

- l’Amministrazione di provenienza e il relativo comparto di appartenenza (il profilo professionale, la 
categoria giuridica, la posizione economica e l’ufficio presso il quale presta servizio); 

- di non avere procedimenti disciplinari  in corso e di non essere incorsi in sanzioni disciplinari negli ultimi 
due anni; 

- l’assenza di condanne penali a proprio carico nonché di procedimenti penali in corso; 

- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

- gli eventuali esoneri temporanei o definitivi dalle mansioni del profilo professionale; 

- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. e del 
Regolamento UE 679/2016 per gli adempimenti della procedura di cui trattasi; 

- l’indirizzo al quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni, comprensivo di recapito telefonico 
fisso e mobile e di indirizzo e-mail e di P.E.C. .  

In calce alla domanda i candidati dovranno apporre la propria firma per esteso. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- dettagliato curriculum di studio e professionale in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto da 
cui risultino i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli formativi, l’elencazione dettagliata 
dell’anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento maturata nella 
Pubblica Amministrazione con l’elencazione delle effettive attività svolte, nonché di ogni altro elemento 
utile alla valutazione del candidato; 

- nulla osta preventivo incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza nei casi previsti dal comma 1 e dal comma 1.1. dell’art. 30 del 
D.lgs. 30/03/2001, n. 165 così come modificato dall’art. 3 , comma 7, lett. a) e b) del D.L. 9/06/2021, n. 
80 e convertito con modificazioni, dalla L. 06/08/2021, n. 113; 

- copia del documento di identità in corso di validità. 
 

ART. 5 – Presentazione delle domande 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione del candidato, entro e non oltre: 
 

le ore 12,00 del giorno 29 GIUGNO 2022 
 
La domanda di ammissione alla procedura potrà essere inoltrata: 

- a mano, presso l’ufficio protocollo del comune di Baronissi, Piazza della Repubblica, 1 – 84081 Baronissi 
(Sa) (vedere orari ufficio protocollo sul sito del Comune di Baronissi); 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: prot.comune.baronissi.sa@pec.it  
avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta (allegati) in formato PDF. 
La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta 
elettronica certificata (PEC) personale intestata al candidato, identificativa dell’autore della domanda di 
partecipazione. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 

http://www.comune.baronissi.sa.it/
mailto:prot.comune.baronissi.sa@pec.it
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semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC de Comune di 
Baronissi; 

-  per mezzo dei servizi di posta pubblici e privati. 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di 
partecipazione entro i termini. 
 
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, costituiscono motivo di esclusione: 

- la ricezione della domanda oltre la data e l’orario di scadenza prevista; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancata presentazione del curriculum vitae debitamente compilato e sottoscritto; 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del regolamento 679/2016/UE, i dati raccolti nella 
domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 
procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei dati ai sensi 
della normativa sopra richiamata. 
Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già presentate al Comune di Baronissi nell’ambito 
di altre procedure: in tal caso dovrà essere presentata una nuova domanda con le modalità previste dal presente 
avviso.  
L'Amministrazione ha facoltà di modificare, sospendere e prorogare o riaprire i termini, nonché revocare, con 
provvedimento motivato, il presente bando quando l'interesse pubblico lo richieda. 
Dell'avvenuta rettifica, proroga o riapertura dei termini sarà data comunicazione al pubblico con le stesse 
modalità di pubblicazione del bando; per quanto attiene all'ipotesi di revoca si procederà a dare comunicazione 
della stessa ai candidati che hanno presentato domanda. 

ART. 6 – Criteri di selezione  
Le domande pervenute entro i termini,  saranno esaminate dal Responsabile del settore competente, al fine di 
verificarne l’ammissibilità alla luce dei requisiti previsti nell’avviso di selezione. 
Il responsabile del Settore competente, sulla base di quanto prevede l’avviso di selezione, in sede di esame 
istruttorio può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda presentata, assegnando un 
congruo termine entro il quale provvedere. 
Al termine della fase di verifica dell’ammissibilità delle domande pervenute, il Responsabile del settore 
competente adotta apposita determinazione di ammissione/esclusione dei candidati motivando adeguatamente i 
casi di esclusione dalla procedura di selezione. 
Dell’esito della verifica verrà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’ente. 

ART. 7 – Valutazione dei titoli  
La valutazione delle istanze prodotte sarà effettuata da un'apposita Commissione tecnica, nominata con 
successivo atto secondo quanto disposto dal citato  Regolamento per l’accesso agli impieghi (delibera di G.C. n. 
94 del 16/05/2014), che procederà in una prima fase, per le istanze ritenute ammissibili all'esame e alla 
valutazione del curriculum vitae e professionale. 
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 40 punti, così 
ripartiti: 

- massimo 10 punti per titoli; 

- massimo 30 punti per colloquio. 
 
La commissione, prima del colloquio, e dopo aver accertato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, 
procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli. I titoli valutabili si suddividono in tre categorie: 

a) titoli di studio e cultura; 
b) titoli di servizio; 
c) titoli vari. 

provvede alla valutazione dei titoli e del curriculum 
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30. 
I criteri di valutazione dei titoli sono quelli fissati al Capo V, articoli 30 e seguenti del Regolamento Comunale 
per l’accesso agli impieghi e dettagliati nell’allegato “C”  al medesimo regolamento, Tabella n. 3, che di seguito si 
riporta: 
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TITOLI VALUTABILI (punteggio massimo attribuibile 10,00) 
A. TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile 4) 

1. Diploma di Maturità utilizzato per l’ammissione fino a  Punti 2,00 

2. Diploma di Laurea in discipline attinenti Punti 1,00 

3. Diploma di Laurea in discipline non attinenti Punti 0,50 

4. Diploma di scuola Universitaria o speciale (post maturità) in 
Discipline attinenti: punti 0,25 per ogni anno scolastico fino a  

Punti 0,50 

Attribuzione punteggio Diploma di Maturità utilizzato per l’ammissione: 

Titolo espresso in sessantesimi Valutazione 

da  a punti 

36 39 0,50 

40 45 1,00 

46 54 1,50 

55 60 2,00 

B. TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile 4,00) 

1 Categoria 1^ per ogni anno punti 0,50 

2 Categoria 2^ per ogni anno punti 0,25 
3 Categoria 3^ per ogni anno punti 0,15 

C. TITOLI VARI (punteggio massimo attribuibile 1,00) 

1 Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, 
perfezionamento, aggiornamento (fino ad un massimo di 
punti 0,60):  

 per ogni corso di durata almeno mensile e con 
superamento di prova finale: 

          per ogni mese di corso 

 per ogni corso di durata inferiore al mese e con 
superamento di prova finale:  
                                            per ogni attestato 

 

 
 
 
 
 
punti 0,10 
 
 
punti 0,05 

2 Idoneità in Pubblici Concorsi per esami o per titoli ed 
esami per posti di identica professionalità e qualifica 
/categoria almeno pari (valutabili fino ad un massimo di 
due idoneità): 

                                          per ogni idoneità 
 

 
 
 
 
punti 0,10 

3 Curriculum professionale per la valutazione di esperienze 
professionali rilevanti al fine dello svolgimento delle 
funzioni proprie del posto e non considerate fra gli altri 
titoli: 

a disposizione della Commissione fino ad  
un massimo; 

 

 
 
 
 
 
punti 0,20 

Resta ferma la facoltà del Comune di Baronissi di non selezionare alcuno dei candidati qualora nessuno fosse in 
possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto da ricoprire. 

 
ART. 8 - Modalità di svolgimento dei colloqui 
La Commissione tecnica, dopo la valutazione dei titoli,  procederà alla valutazione dei candidati attraverso un 
successivo colloquio.  
Il colloquio, è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali, motivazionali e professionali richiesti 
per il posto da coprire. 
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

a) preparazione professionale specifica; 
b) conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro e 

grado di autonomia; 
c) attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 30 punti. Il punteggio minimo per il superamento della prova è pari a 
24/30.  
La mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo stabilito, sarà considerata espressa rinuncia alla 
procedura di mobilità. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione tecnica, e 
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secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima (ordine alfabetico o sorteggio da effettuarsi dopo 
l'appello).  
Lo stesso deve svolgersi in un’aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la partecipazione, ma 
comunque nel rispetto delle misure di sicurezza relative all’emergenza COVID-19, ai sensi della normativa in 
vigore, per cui potranno essere fissate limitazioni agli accessi all’aula in cui saranno svolti i colloqui.  
Immediatamente prima dell'inizio del colloquio sono predeterminati i quesiti nonché le modalità di espletamento 
della prova. Conclusa ogni singola prova individuale la Commissione si ritira e procede alla valutazione del 
candidato ed attribuisce il punteggio tenuto conto dei criteri innanzi riportati. 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione compila l'elenco dei candidati esaminati con 
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Tale elenco, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, viene 
affisso fuori dall'aula in cui si sono svolte le prove. La Commissione tecnica sulla base dei punteggi attribuiti ai 
candidati, secondo i criteri sopra indicati, stilerà la graduatoria sommando i punteggi attribuiti al curriculum vitae 
e professionale e al colloquio. 
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. La graduatoria di merito avrà validità 
esclusivamente fino alla copertura del posto previsto con la presente selezione. 

 
ART. 8 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO. DECADENZA 
L'assunzione è subordinata, ove necessario, all'assenso definitivo dell'Amministrazione di provenienza che il 
candidato selezionato dovrà produrre entro la data di stipulazione del contratto individuale di lavoro. In 
mancanza, il candidato utilmente collocato in graduatoria verrà escluso dal beneficio acquisito e si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. Il dipendente trasferito è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia 
superato analogo periodo presso 1'amministrazione di provenienza. Il presente bando di selezione non fa sorgere 
a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione ed il Comune di Baronissi si riserva la facoltà, al termine della 
valutazione dei candidati, di non dar corso alla procedura di mobilità in questione. 

 
ART. 9 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per 
finalità di gestione della presente procedura di mobilità e saranno trattati anche successivamente all'eventuale 
accettazione del contratto di cessione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. 

 
ART. 10 - NORME DI SALVAGUARDIA 
Ai sensi del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198, l'assunzione si intende riferita ad aspiranti dell'uno o dell'altro sesso. Il 
Comune di Baronissi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. Per quanto non previsto né stabilito nel presente bando di selezione, che costituisce lex 
specialis, si fa rinvio alla vigente normativa e alle norme regolamentari per le procedure concorsuali di questo 
Comune. 
Il Comune di Baronissi si riserva il diritto di prorogare, modificare o revocare la presente selezione a suo 
insindacabile giudizio. Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca/sospensione del presente Bando di 
mobilità o di non assunzione del candidato vincitore, la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge 
volte alla limitazione delle possibilità di assunzione o della spesa di personale. 
Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 (Trenta) nell'Albo Pretorio on line sul proprio sito istituzionale: 
http://www.comune.baronissi.sa.it , e nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione - Bandi di 
concorso -. 
 
Per ogni altro chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore Urbanistica – Edilizia – LL.PP del  Comune 
di Baronissi, Piazza della Repubblica, 1, 84081 Baronissi SA - tel. 089 828236 Indirizzo e-mail 
prot.comune.baronissi.sa@pec.it 
 
Il presenta avviso viene reso noto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale 
www.comune.baronissi.sa.it e precisamente in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di Concorso” 
per 30 giorni.  
 
Baronissi, lì 30 MAGGIO 2022 
 

Il Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia e LL.PP. 
                            arch.  Fiorenzo MANZO  
 

http://www.comune.baronissi.sa.it/
mailto:prot.comune.baronissi.sa@pec.it
http://www.comune.baronissi.sa.it/
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