
Allegato A 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione n 1392 del 09/10/2017 con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 6 posti, al profilo professionale di  Istruttori di Vigilanza -cat.C1 , a tempo part time 
50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO 

sono disponibili n. 6 posti, ascritti al profilo professionale Istruttori di Vigilanza -cat.C1                            

, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio 

diretto di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed 

area funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 



essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 



colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

- Ordinamento enti locali  

- elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali  

- Regolamenti comunali di Polizia urbana e Igiene  

- Elementi di diritto della circolazione stradale  

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 



L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Allegato B 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione n 1392 del 09/10/2017 con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 2 posti, al profilo professionale di  Assistente Sociale -cat.D1 , a tempo part time 50% 
e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO  

sono disponibili n. 2 posti, ascritti al profilo professionale Assistente Sociale -cat.D1, con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio diretto di 

personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area 

funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 



essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 



colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

- Ordinamento enti locali  

- Legislazione sociale nazionale e regionale 

-Tecniche del servizio sociale , segretariato sociale e servizio sociale professionale; 

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 



L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Allegato C 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 
Settore Gestione Risorse Umane 

 
 

Vista la propria determinazione n 1392 del 09/10/2017  con la quale si disponeva di attivare la procedura per 

la copertura di n. 2 posti, al profilo professionale di  Istruttore Direttivo Tributario -cat.D1,  , a tempo part 

time 50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO  

sono disponibili n. 2 posti, ascritti al profilo professionale Istruttore Direttivo Tributario-cat.D1, 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio 

diretto di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area 

funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di trasferimento 

presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello degli Enti locali si 

fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. La 

domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al presente bando 

e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di avviamento 

postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di euro 

10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà essere 

effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la seguente 

modalità:  



- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. 

dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento di 

identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese in 

considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento; tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 

colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti: 

-Ordinamento degli Enti locali  

-Ordinamento contabile e finanziario Enti Locali( con particolare riguardo all’armonizzazione di Bilancio 

DLgs 118/11)  

-Tributi Locali 

 



Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune di 

Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del posto 

di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto 

delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non 

verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e 

saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del trattamento dei dati e del 

procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 

165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla 

procedura selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 

68/1999.  

Disposizioni finali 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA). 



Allegato D 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione   n 1392 del 09/10/2017    con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 3 posti, al profilo professionale di  ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE-cat.D1 , a 
tempo part time 50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO  

sono disponibili n. 3 posti, ascritti al profilo professionale Istruttore Direttivo Contabile-cat.D1, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio diretto 

di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area 

funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 



essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 



colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

-Ordinamento degli Enti locali  

-Ordinamento contabile e finanziario Enti Locali( con particolare riguardo all’armonizzazione di Bilancio 

DLgs 118/11)  

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 



L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Allegato E 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione  n 1392 del 09/10/2017 con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 2 posti, al profilo professionale di  Istruttori Direttivi Legali -cat.D1 , a tempo part 
time 50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO 

sono disponibili n. 2 posti, ascritti al profilo professionale Istruttori Direttivi Legali -cat.D1                            

, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio 

diretto di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed 

area funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 



essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 



colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

-Diritto Civile;  

-Procedura civile  

-Diritto del lavoro  

-Diritto Penale  

-Procedura Penale  

-Diritto Costituzionale  

-Diritto Amministrativo  

-Ordinamento degli Enti locali  

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 



rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Allegato F 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione  n 1392 del 09/10/2017  con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 3 posti, al profilo professionale di  ISTRUTTORE DIRETTIVO Tecnico -cat.D1 , a tempo 
part time 50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO  

sono disponibili n. 3 posti, ascritti al profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico-cat.D1, con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il passaggio diretto 

di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa categoria ed area 

funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 50% e   

indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, dovrà contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  

b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 



essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 

E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 



colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

-Ordinamento degli Enti locali  

-Normativa statale e regionale in materia di Edilizia, Urbanistica e Pianificazione territoriale  

-Codice dei contratti (lavori, servizi e forniture);  

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  

Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 



L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Allegato G 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

Il Segretario Generale Dirigente Pro-Tempore 

Settore Gestione Risorse Umane 

Vista la propria determinazione    n 1392 del 09/10/2017  con la quale si disponeva di attivare la procedura 
per la copertura di n. 3 posti, al profilo professionale di  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO -cat.D1 
, a tempo part time 50% e indeterminato , mediante passaggio diretto da altre amministrazioni;  

Visto l’art.30 del DLgs 165/01 e s.i.m.;  

Visto il vigente “ Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi” ; 

RENDE NOTO  

sono disponibili n. 3 posti, ascritti al profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo-

cat.D1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo part time 50%, attraverso il 

passaggio diretto di personale da altra amministrazione. I dipendenti appartenenti alla stessa 

categoria ed area funzionale , di pari profilo professionale , in servizio a tempo pieno o part time 

50% e   indeterminato presso altra amministrazione pubblica possono presentare domanda di 

trasferimento presso questo Comune. Per il personale appartenente a comparti diversi da quello 

degli Enti locali si fa riferimento alla Tabella di equiparazione di cui all’art.29-bis del D.Lgs 30 marzo 

2001, n. 165. La domanda di trasferimento, redatta in carta libera in conformità allo schema 

allegato al presente bando e indirizzata al Servizio “Gestione risorse umane”, il candidato, dovrà 

contenere:  

1) il cognome, nome, luogo e data di nascita;  

2) la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione, con indicazione del numero di codice di 

avviamento postale e del recapito telefonico;  

3)- la pubblica amministrazione presso la quale presta servizio a tempo pieno o part time 50% e 

indeterminato  

4)- la figura professionale, l’area di attività e la categoria di appartenenza ;  

5)- le motivazioni del trasferimento;  

6)- le eventuali sanzioni disciplinari subite nei cinque anni antecedenti la scadenza del presente Avviso.  

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La 

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dalla 

selezione  

Allegati alla domanda  

a)-curriculum formativo e professionale  



b)-Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di 

euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione. Il versamento della tassa di partecipazione dovrà 

essere effettuato entro i termini fissati da questo bando per la presentazione della domanda, con la 

seguente modalità:  

- presso ogni ufficio postale, con conto corrente postale intestato al “ Comune di Acerra servizio di tesoreria 

ccp n 22960801_CODICE IBAN IT42E0760103400000022960801 "  

- Se l’invio della domanda avviene a mezzo fax o posta elettronica, certificata o non certificata, la 

fotocopia/scansione dell'avvenuto versamento della tassa dovrà essere inviata via fax o posta elettronica; 

l’originale dovrà essere consegnato al segretario della commissione il giorno della prima prova d'esame. Al 

fax o alla domanda presentata per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere 

obbligatoriamente allegata, pena l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido 

documento d’identità  

Termine utile per la presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento e di partecipazione al colloquio previsto, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al Servizio “Gestione risorse umane” – viale della Democrazia, n.21 Acerra (NA) entro 30 gg. dalla 

data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale . La domanda di partecipazione potrà:  

a) essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune ;  

b) essere inviata tramite fax ai n. 081/5219002 unitamente alla scansione dell’originale di un valido 

documento d’identità;  

c) essere presentata per via telematica e precisamente:  

1) invio di un messaggio da una casella personale di posta elettronica certificata con allegato il modulo di 

domanda compilato e sottoscritto dal candidato e la scansione dell’originale di un valido documento 

d’identità, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comuneacerra.it  

Le domande che vengono presentate per via telematica alle caselle di posta e la scansione del documento 

di identità dovranno pervenire in formato PDF o grafico (es. jpeg o tif). Qualora si intenda o si debbano 

mantenere i documenti scansiti in formato grafico, si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di 

limitare la dimensione del messaggio e degli allegati entro i 20 MB complessivi.  

Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione è perentorio, pertanto non saranno prese 

in considerazione le istanze pervenute per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi, 

oltre lo stesso; ai predetti fini fa fede esclusivamente il timbro datario apposto sulla domanda dal Servizio 

“Gestione risorse umane” o dall’Ufficio Protocollo, ovvero la data ed ora di ricezione della domanda 

trasmessa a mezzo fax, ovvero la certificazione della data e ora della ricezione, da parte del Comune, della 

domanda inviata tramite PEC. La domanda potrà anche essere spedita, unitamente alla fotocopia 

dell’originale di un valido documento d’identità, per posta con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, tuttavia si sconsiglia tale mezzo di trasmissione in quanto l’istanza non pervenuta entro la data 

sopra indicata, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.  

Modalità di selezione 



E’ prevista la nomina di una Commissione Giudicatrice per l’espletamento della suddetta procedura di 

mobilità. I dipendenti richiedenti il trasferimento, e ammessi al colloquio selettivo, dovranno sostenere un 

colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze lavorative maturate, le attitudini individuali , nonchè le 

competenze specifiche nell’ambito delle materie attinenti il posto da ricoprire sui seguenti argomenti:  

-Ordinamento degli Enti locali  

-Predisposizione atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’Ente  

-Elementi di Diritto Amministrativo (con particolare riferimento ai principi che regolano l’attività 

amministrativa e procedimenti amministrativi, accesso agli atti, tutela della privacy ed attività contrattuale 

della pubblica amministrazione).  

Nell’ambito della prova orale si provvederà, inoltre, ad accertare la conoscenza:  

- di una lingua straniera.  

- principali applicazioni informatiche.  

La Commissione esaminatrice disporrà massimo di 30 punti da attribuire per la valutazione del colloquio ed 

il medesimo si riterrà superato con un punteggio di almeno 21/30.  

Calendario e sede delle prove 

La data l’ora e la sede della prova, sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito del Comune 

di Acerra www.comune.acerra.na.it almeno 10 giorni prima lo svolgimento della prova stessa ed è da 

considerarsi quale formale convocazione alla prova .  

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nei giorni e nell'ora fissati muniti di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla 

partecipazione al colloquio , anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.  

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice indicherà i candidati idonei alla copertura del 

posto di cui trattasi comunicando al Servizio Gestione Risorse Umane i nominativi degli stessi e la relativa 

graduatoria di merito che sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Acerra per un 

periodo di almeno quindici giorni consecutivi.  

Informazioni generali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al 

fine del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei 

soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’Amministrazione Comunale, nel 

rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti 

non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini 

occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del 

rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 

trattamento dei dati e del procedimento è l’ing. Vito Ascoli Dirigente I direzione comune di Acerra.  



Ai sensi del D.Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, 

vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura 

selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999.  

Disposizioni finali 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza 

o revocare il presente bando e di non procedere ad alcuna assunzione qualora si ravvisino effettive 

motivazioni di pubblico interesse. La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 

delle norme e disposizioni sopra richiamate. Copia integrale del Bando e dello schema di domanda sono 

disponibili sul sito Internet del Comune di Acerra (NA).  

 



Modello istanza  

 

 

AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE DEL COMUNE DI ACERRA  

 

Selezione per l’assunzione a tempo part time 50% e indeterminato per i profili professionali : n.6 
Istruttori di Vigilanza cat. C1- n. 2 Assistenti Sociali cat. D1- n.2 Istruttori Direttivi Tributari cat. 
D1-n.3 Istruttori Direttivi Contabili cat. D1- n.2 Istruttori Direttivi Legali cat. D1- n.3 Istruttori 
Direttivi Tecnici cat. D1-n.3  Istruttori Direttivi  Amministrativi , mediante passaggio diretto da 
altre amministrazioni art.30 DLgs 165/01 e s.m.i. 
 

 

 Il/La sottoscritto/a Cognome …………………………………… Nome ...……………………………………………..  

C H I E D E 

Il trasferimento presso codesto Comune, ai sensi dell’art.30 del DLgs 165/01, e pertanto di essere 

ammess…. a partecipare alla Selezione pubblica di cui all’oggetto, per il profilo professionale:  

□ Istruttori di Vigilanza- cat. C1 

□ Assistenti Sociali- cat. D1 

□ Istruttori Direttivi Tributari -cat. D1 

□ Istruttori Direttivi Contabili- cat. D1 

□ Istruttori Direttivi Legali -cat. D1 

□ Istruttori Direttivi Tecnici- cat. D1 

□ Istruttori Direttivi  Amministrativi- cat D1 

(barrare con il segno X il profilo professionale di riferimento)  

A tal fine, presa visione dell’avviso di selezione e della normativa vigente  

D I C H I A R A 

1)di essere nato/a a ___________________________________________ il _________________________  

2) di essere residente nel Comune di ______________________________________ Prov. _____________  

Cap. _________ in Via/V.le/Piazza ____________________________________________ n. ___________  

Frazione ______________________ Tel. _________________ Cell. _______________________________  

eventuale domicilio [se diverso dalla residenza anagrafica]: Comune 

______________________________________ Prov. _______ Cap. _______ Via/V.le/Piazza 



__________________________________ n. _____________ e-mail ove indirizzare eventuali 

comunicazioni _________________________________________________  

3) di possedere il seguente titolo di studio 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________  

4) di prestare servizio , a tempo pieno o part time 50 % e indeterminato, presso la pubblica 

amministrazione:_________________________________________________________________________

________  

5) di conoscere la lingua straniera_________________________  

6) di conoscere i principali programmi informatici per l’automazione d’ufficio (word, excel, powerpoint, 

access, posta elettronica, tecnologie di navigazione internet)  

7) di possedere la cittadinanza: italiana equiparata: specificare 

______________________________________  

8)  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________  

9)  di non avere procedimenti penali pendenti  

     di avere le seguenti pendenze penali:____________________  

10)  di non essere sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione  

di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: ________________________  

11) di accettare, senza riserve, le condizioni previste nell’avviso di selezione, dalle disposizioni 

regolamentari e dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione 

intendesse opportuno apportare;  

12) di autorizzare il Comune di Acerra ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda, per 

le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003  

13)  di allegare il curriculum professionale e di studio in formato europeo, datato e firmato  

14)  di allegare la fotocopia di un valido documento d’identità.  

Luogo e data __________________________  

FIRMA _____________________________________  

(non autenticata)  

 

 


