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MANIFESTAZIONE DINTERESSE ALLA MOBILITA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO CATEGORIA DI
ACCESSO D3
IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE
In conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n. 252 del 23.07.2009,
esecutiva ai sensi di legge, di modifica del piano di fabbisogno assunzionale del personale per
il triennio 2007/2009 e dalla successiva delibera di giunta Comunale n. 266 del 19.08.2009,
con la quale si è data mandato allo scrivente di dare avvio alla procedura relativa alla copertura
del posto di funzionario tecnico, categoria di accesso D/3, mediante avviso di mobilità tra
enti, ai sensi dellart. 30 del D. Lgs n. 165/2001 e ss. mm.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2022 del 25.8.2009 di approvazione del presente
avviso;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi
sullordinamento degli Enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante  Norme generali
sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Visto Il C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie locali, area non dirigenziale, vigente;
Visto lOrdinamento degli uffici e dei servizi di questo Ente;
Visto il Regolamento per laccesso ai posti della Città di Cava de Tirreni;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere, mediante listituto della mobilità volontaria
esterna, ai sensi dellart. 30 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed
integrazioni, alla copertura di un posto - a tempo indeterminato e full time - di funzionario
tecnico categoria D, profilo di accesso D/3.
Possono inviare manifestazione di interesse i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni
Pubbliche, muniti di iscrizione al relativo albo professionale di ingegneri o architetti, in
servizio effettivo alla data di scadenza del bando, in un profilo professionale appartenente alla
categoria  D.
Lassunzione è subordinata al formale consenso dellAmministrazione di appartenenza.
1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E GRADUATORIA
La manifestazione di interesse , da redigersi sull'apposito modello che si allega al bando, deve
essere presentata secondo le seguenti modalità:
1. direttamente all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Archivio e Protocollo dell'Ente.
Lorario del citato ufficio è il seguente:
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LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Mattina
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00
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Pomeriggio
16,00  18,30
16,00  18,30

2. a mezzo raccomandata R.R. da inviare, entro i termini prescritti, al seguente indirizzo:
Comune di Cava de Tirreni, 1° Settore  Affari Generali  Legali  Economico e
Finanziario  Servizio del Personale - Piazza E. Abbro, 2  84013 Cava de Tirreni
(SA).
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo a
quello di pubblicazione allAlbo Pretorio dellEnte e sul sito web del Comune di cava de Tirreni
www.comune.cavadetirreni.sa.it, ossia entro le ore 12.00 del 28.09.2009.
Le istanze pervenute oltre i termini sopra previsti daranno luogo allesclusione dal concorso.
Non si terrà conto delle domande pervenute al Comune oltre il 7° giorno successivo a quello di
scadenza del termine di presentazione delle istanze.
Nella domanda dovranno essere indicati:
· Generalità complete, stato civile, residenza
· Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale, anzianità di servizio
· Titolo di studio
· Preciso recapito c/o il quale inviare eventuali comunicazioni
· Numero telefono fisso e/o cellulare
Alla istanza dovrà essere allegata  pena lesclusione - la seguente documentazione:
- curriculum personale e professionale;
- certificato di servizio di data non anteriore a mesi 1.
2) VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
LAmministrazione Comunale di Cava de Tirreni procederà a proprio insindacabile giudizio
allindividuazione del funzionario nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, avendo come parametri di riferimento i seguenti
elementi:
A) Stato di servizio
B) Esperienza per la conduzione dei lavori pubblici
C) Conoscenza del territorio del Comune di Cava de Tirreni.
Non saranno previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classifiche di merito.
3) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
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Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, di contratto e dagli atti amministrativi
comunali che si intendono incondizionatamente accettate allatto della sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro.
Al candidato assunto è riconosciuto il trattamento economico previsto Contratto di Comparto
vigente al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per la categoria D
posizione economica D3 e tutti i miglioramenti contrattuali che si dovessero avere durante il
periodo di durata del contratto individuale.
Saranno inoltre corrisposti: la tredicesima mensilità, leventuale assegno per il nucleo familiare
ed altre indennità se ed in quanto dovute.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali e fiscali nelle misure stabilite
dalla legge.
4) ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 i dati personali pervenuti saranno trattati esclusivamente ai fini
della procedura di mobilità in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicizzato:
- AllAlbo Pretorio dellEnte;
- Sul sito internet dellEnte.
Eventuali informazioni potranno essere richieste allUfficio gestione e sviluppo delle risorse 
organizzazione e metodo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI

Mattina
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00
9,00  12,00

Pomeriggio
16,00  18,30
16,00  18,30

Il Responsabile del Procedimento è ling. Antonino Attanasio  Dirigente del 4° Settore Opere
Pubbliche e servizi Manutentivi del Comune di Cava de Tirreni  Tel. 089/682 455
Cava de Tirreni, ______________
Il Dirigente del 4° Settore
Ing. Attanasio Antonino
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FAC-SIMILE DELL AMANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA MOBILITA PRESSO IL COMUNE DI
CAVA DE TIRRENI
Al COMUNE DI CAVA DE TIRRENI
1° Settore  Affari Generali  Legali 
Economico e Finanziari 
Servizio del Personale
Piazza E. Abbro, 2
84013 Cava de Tirreni (SA)

Il/La sottoscritt _ :
.. in
(
..
Comune

)

il
di

..
..
nat
Cognome Nome Luogo di nascita
.
residente
in
... (
..) Prov. Data di nascita
residenza
Prov
alla
.
.... n.
... Via - Piazza ecc. Indirizzo civico

DICHIARA
Di essere interessato alla procedura di di mobilità da altre AA.PP. ex articolo 30 del D.Lgs n.
165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di un posto - a tempo indeterminato e full time - di
funzionario tecnico categoria D, profilo di accesso D/3.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445 e ss.mm.ii., dichiara, sotto la
propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle conseguenze penali cui va
incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
a) di avere preso visione dellavviso pubblico e di accettare incondizionatamente le modalità di
scelta ivi previste;
b) che le proprie generalità complete sono quelle di seguito indicate:
..,
nato
il
..
in
.. (
.) - residente in
( ..),
alla Via/Piazza/Contrada
,n
c) di esser dipendente di ruolo ed a tempo indeterminato dal
.
della Amministrazione Pubblica:
...........................
.Categoria. ..,
d) di non avere riportato condanne penali o a pena detentiva per delitto non colposo, né di
avere procedimenti penali in corso, né di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
e) di non aver riportato sanzioni disciplinari durante il rapporto di lavoro pubblico in atto;
f) di aver riportato le sanzioni disciplinari di seguito riportate:
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..
g) di essere in possesso del titolo di studio di seguito indicato:
conseguito nel
..
di conseguimento con la votazione di
h) di essere in possesso della seguente iscrizione allalbo:

.
, tipologia del titolo di studio anno
;
;

i) che il proprio codice fiscale è il seguente:
;
l) di autorizzare lutilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi delle
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675;
m)
che
il
proprio
recapito
è
il
seguente:
.
.. Tel.
n
n) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Cava de Tirreni nonché le disposizioni tutte di cui al
vigente Regolamento degli Uffici e del Servizio del Personale del medesimo Comune
o) eventuali ulteriori elementi ritenuti utili ai fini della selezione:
Allega alla presente manifestazione di interesse:
a) curriculum formativo e professionale;
b) titoli ritenuti valutabili;
c) certificato di servizio non anteriore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
d) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
..
Cava de Tirreni, ___________

Firma (per esteso e leggibile)

_____________________

