Bando di selezione interna, per titoli e colloquio a
n. 16 posti a tempo pieno di istruttore amministrativo,
categoria C posizione economica iniziale C1, area
amministrativa.
(approvato con determina dirigenziale n. 2188 del 22.09.2009)
Piazza Abbro
84013 Cava de’Tirreni (Sa)

Le domande
vanno
consegnate
mediante
Protocollo entro
l’ 8 ottobre 2009

Staff del Sindaco
tel. 089 682 175

http://www.comune.cava-de-tirreni.sa.it
comunazione@comune.cava-de-tirreni.sa.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 24.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la ridefinizione delle
strutture organizzative intermedie del Comune di Cava de’ Tirreni e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2007/2009;
- Visto il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 299 del 18/6/1998 e
sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con delibera di Giunta Comunale n. 449
del 14.10.98 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Visto il D. L.gs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integr.;
- Vista la legge 10 aprile 1991, n.125;
- Visto il DPR n.487/1994;
RENDE NOTO

ART. 1
PROGRESSIONE VERTICALE DALLA
CATEGORIA “B” ALLA CATEGORIA “C”

ART. 1 – PROGRESSIONE VERTICALE DALLA CATEGORIA “B” ALLA CATEGORIA “C”
E’ indetta una selezione interna - progressione verticale - per titoli e colloquio per l’attribuzione della categoria “C”, posizione economica
iniziale “C1”, a copertura di n. 16 posti a tempo pieno di istruttore dell’area amministrativa.
Al posto è assegnata la retribuzione annua lorda di cui alla categoria C, posizione economica di accesso C1, secondo quanto previsto dal
CCNL al momento del passaggio nella nuova categoria, oltre tredicesima mensilità ed eventuale quota di aggiunta di famiglia se ed in quanto
dovuta, con tutte le indennità previste per detta categoria.

ART. 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL
CONCORSO

ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
La selezione è riservata ai dipendenti a tempo pieno ed a tempo parziale del Comune di Cava de’ Tirreni, che alla data di scadenza del
presente bando, siano inquadrati nella categoria immediatamente inferiore al posto da coprire, con un’anzianità di servizio nella stessa di
mesi 12, se in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (c.d. diploma di maturità) richiesto per l’accesso dall’esterno.
Nel caso in cui il candidato sia in possesso di un titolo di studio immediatamente inferiore rispetto a quello richiesto per l’accesso
dall’esterno, occorrerà la seguente anzianità di servizio:
- 3 anni, se nella stessa area funzionale del posto da ricoprire (area amministrativa);
- 5 anni, se in aree funzionali diverse dal posto da ricoprire.
Il personale assunto a part-time, appartenente alla categoria immediatamente inferiore al posto da coprire, può accedere alla selezione
con un’anzianità di servizio di tre anni, se in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (c.d. diploma di maturità).
Qualora il concorrente risulti in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno, viene
richiesta la seguente anzianità di servizio:
- 4 anni, se nella stessa area funzionale del posto da coprire (area amministrativa);
- 6 anni, se in aree funzionali diverse dal posto da coprire.
Per i dipendenti in part time, in caso di utile classificazione, l’inquadramento nel posto messo a concorso comporta l’estinzione del
precedente contratto.

ART. 3
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
TERMINI E MODALITA’

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA TERMINI E MODALITA’
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, conformemente all’ allegato schema, firmata in calce dal concorrente,
deve essere indirizzata al Comune di Cava de’ Tirreni - Servizio del Personale tramite Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 08
ottobre 2009.
Per quanto riguarda la valutazione del servizio prestato presso il Comune di Cava de’ Tirreni i candidati non dovranno fornire alcuna
dichiarazione, in quanto lo stesso sarà accertato d’Ufficio.
Nella domanda è fatto obbligo agli aspiranti, pena l’esclusione, di dichiarare.
Nome, cognome e matricola;
Luogo e data di nascita;
Essere dipendente di ruolo inquadrato nella cat. “B” con un’anzianità nella stessa di anni ____ - appartenente all’area _______________;
I titoli di studio posseduti con relativo punteggio e/o giudizio;
Eventuali servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni;
Titoli vari;
Il possesso dei titoli di riserva e precedenza, nonché di preferenza per la parità di merito;
L’indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla Selezione di che trattasi, con l’obbligo di comunicare eventuali
variazioni durante l’espletamento della procedura.
Alla domanda è necessario allegare:
certificato di identità personale: fotocopia della Carta di Identità od altro documento valido ai fini dell’identificazione personale, firmata dal
concorrente, uguale a quella, originale, che sarà esibita per l’ammissione alla prova pratica;
Curriculum personale e professionale.
Alla domanda, inoltre, potranno essere allegati, sempre in carta libera:
Ogni altro documento o titolo di merito che il concorrente ritenesse utile produrre, nel suo interesse, al fine della valutazione (ulteriori titoli
di studio, corsi di perfezionamento, etc.).
La commissione giudicatrice del concorso, formerà la graduatoria degli idonei con i criteri e le modalità previste dal suddetto Regolamento,
tenendo presente, a parità di merito, le preferenze e le precedenze di legge.
La dichiarazione generica del possesso di titoli e la mancata compilazione di tutte le indicazioni di cui al presente articolo non saranno prese

in considerazione, quindi, ritenute non valide.
I candidati portatori di handicap devono, ai sensi dell’art.20 della legge 5.2.92 n.104, specificare, in relazione al proprio bisogno, l’ausilio,
eventualmente necessario nonché i tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento della prova.
La presentazione della domanda è prova di accettazione di tutte le prescrizioni del presente bando di selezione.
Le domande di partecipazione devono essere consegnate direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Cava de’ Tirreni entro il termine
perentorio fissato per le ore 12.00 del giorno 8 ottobre 2009.
L’Unità Organizzativa competente per l’istruttoria delle domande e l’espletamento degli adempimenti amministrativi è l’Ufficio del Personale.
L’accesso agli atti è garantito dal Funzionario Responsabile del Servizio del Personale dott. Vincenzo Di Maso con la collaborazione
dell’Ufficio Trattamento Giuridico del Personale (tel. 089682176/177).
ART. 4
PROVA D’ESAME

ART. 5
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E
DEI TITOLI

ART. 4 - PROVA D’ESAME
La selezione consisterà in un colloquio sulle materie di seguito elencate, al fine di accertare il possesso di approfondite conoscenze anche
monospecialistiche nonché capacità di relazione interna e di relazione con l’utenza:
- nozioni di diritto amministrativo e diritto costituzionale;
- legislazione degli enti locali;
- disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni);
- disposizioni in materia di tutela dellla privacy;
- statuto comunale e regolamento sull’ordinamento dei Settori, Servizi ed Uffici.
Almeno quindici giorni prima della prova saranno comunicati ai candidati il luogo, la sede, il giorno e l’ora dell’effettuazione della stessa.
Il punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a punti 30.
La prova si intenderà superata se il candidato avrà riportato una votazione di almeno punti 21/30.
ART.5 - VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DEI TITOLI
I punti a disposizione della Commissione sono 60 così distinti:
a) colloquio
punti 30
b) titoli
punti 30
Totale
punti 60
I titoli da valutare ai fini della selezione sono:
a.titoli di studio (punteggio massimo 10 punti);
1) Titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno (punteggio massimo 10 punti secondo lo schema di seguito riportato):
- Diploma di istruzione secondaria (c.d. diploma di maturità):
Diploma di maturità conseguito con punteggio minimo corrispondente a 36 o 60: punti 6
Diploma di maturità conseguito con punteggio da 37 a 42 o da 61 a 70: punti 7
Diploma di maturità conseguito con punteggio da 43 a 48 o da 71 a 80: punti 8
Diploma di maturità conseguito con punteggio da 49 a 54 o da 81 a 90 : punti 9
Diploma di maturità conseguito con punteggio da 55 a 60 o da 91 a 100: punti 10
intendendosi la prima forbice riferita alla scala di valutazione precedentemente in vigore (dal voto 36 a quello di 60) e la seconda a quella
attualmente vigente (da voto 60 a 100);
2) Titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto dall’esterno (punti da 1 a 5 secondo lo schema di seguito riportato):
Licenza media conseguita con giudizio sufficiente o con votazione da 6 a 6,99: punti 1
Licenza media conseguita con giudizio buono o con votazione da 7 a 7,99: punti 2,33
Licenza media conseguita con giudizio distinto o con votazione da 8 a 8,99: punti 3,66
Licenza media conseguita con giudizio ottimo o con votazione da 9 a 10: punti 5
b.titoli di servizio (punteggi massimo 15 punti);
Si attribuiscono punti 0,60 per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore. La base di misura temporale è il
trimestre cui viene attribuito un punteggio pari a 0,15 con esclusione quindi dei periodi inferiori al trimestre e/o a 90 giorni.
Si attribuiscono punti o,25 per ogni anno di servizio prestato in categorie ulteriormente inferiori. La base di misura temporale è il trimestre,
cui viene attribuito, in questo caso, un punteggio pari a 0,0625, con esclusione, quindi, dei periodi inferiori al trimestre e/o a 90 giorni.
Nei limiti del punteggio massimo riservato a tali titoli sono valutati i servizi che attribuiscono al concorrente i punteggi più elevati.
c.titoli professionali (punteggio massimo 2,5)
La Commissione stabilirà preliminarmente i titoli a cui essa intende dare valutazione e che sono significativi per l’accertamento
dell’avvenuto conseguimento di un accrescimento della professionalità, analoga a quella del posto da ricoprire. Sono comunque valutate le
specializzazioni conseguite in attività connesse o usufruibili con l’espletamento delle funzioni del posto messo a concorso; frequenza di corsi
di perfezionamento o aggiornamento su discipline o attività professionali attinenti alle funzioni del posto da ricoprire.
La valutazione dei titoli viene effettuata allorchè gli stessi sono documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da istituti,
scuole e centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione che presso
gli stessi viene conseguita.
d.curriculum professionale (punteggio massimo 2,5)
L’attribuzione del punteggio viene effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed alle
attività culturali e professionali che evidenziano l’attitudine all’esercizio delle funzioni attribuite al posto per il quale si concorre, tenendo
anche conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi, e comunque di
elementi che non sono stati oggetto di specifica valutazione ad altro titolo.

ART. 6
GRADUATORIA DI MERITO E
TITOLI DI PREFERENZA

ART. 6 - GRADUATORIA DI MERITO E TITOLI DI PREFERENZA
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito della selezione secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato, tenendo conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dal Regolamento dei concorsi. A parità di punteggio e di
situazioni di preferenza l’ordine è dato dalla minore età.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

ART. 7
APPROVAZIONE GRADUATORIA DI
MERITO

ART. 7 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO
Previa verifica della regolarità del procedimento di concorso, la graduatoria di merito sarà approvata con determina del dirigente del 1°
Settore.
La graduatoria avrà validità triennale, limitatamente ai posti coperti per progressione verticale.
Dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

ART. 8
NOMINA DEL PERSONALE
UTILMENTE CLASSIFICATO

ART. 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 8 - NOMINA DEL PERSONALE UTILMENTE CLASSIFICATO
La nomina dei concorrenti, subordinatamente al favorevole esito degli accertamenti da parte della Commissione giudicatrice, circa il possesso
del requisito prescritto per l’ammissione alla selezione e dei titoli dichiarati, avrà luogo in relazione ai posti previsti per la selezione di che
trattasi.
L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.
Il nuovo rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Il dipendente che, senza giustificato motivo, non stipuli il contratto di lavoro, decade dal diritto alla costituzione del rapporto stesso nella
nuova qualifica.
In caso di rinuncia e/o decadenza dalla nomina per qualsiasi causa del personale utilmente classificato, si provvederà allo scorrimento della
graduatoria assegnando il posto risultato vacante al primo dei candidati idonei non vincitore.
I concorrenti dichiarati idonei alla selezione devono presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell’invito, l’originale
o copia autentica nei modi di legge, dei titoli dichiarati e non contenuti nel proprio fascicolo personale comprovanti la fondatezza della
dichiarazione sostitutiva di certificazione eventualmente resa in via temporanea.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le finalità di
gestione della procedura di selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Il candidato gode dei diritti di cui al citato decreto che potranno essere fatti valere nei confronti del Servizio del Personale del Comune di
Cava de’ Tirreni.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, sono applicabili le disposizioni, contenute nei regolamenti comunali vigenti, nel
D. Lgs. 165/2001, nonché quelle contenute nel vigente C.C.N.L..
Sede, 23 settembre 2009
								
							

ALLEGATO B DPR 487/1994 ART.5

Il Dirigente del 1° Settore
- dr. Nobile Montefusco -

ALLEGATO B DPR 487/1994 ART.5
1.
………OMISSIS…………
2.
………OMISSIS…………
3.
………OMISSIS…………
4.
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A
parità di merito i titoli di preferenza sono:
1)
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
2)
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3)
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4)
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5)
- gli orfani di guerra;
6)
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7)
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8)
- i feriti in combattimenti;
9)
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10)
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11)
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12)
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13)
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14)
- i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15)
- i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16)
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17)
- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18)
- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19)
- gli invalidi ed i mutilati civili;
20)
– i militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a)
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b)
dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
c)
dal candidato più giovane di età.

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)
MODELLO DI DOMANDA
__l__ sottoscritt ___________________________________________________
(cognome, nome e matricola)
nato a __________________________________________, il _________________
cod. fisc. ___________________________________________________________
residente nel Comune di ___________________alla via ______________ n. ___in qualità di dipendente dell’Amministrazione
Comunale di Cava de’ Tirreni in servizio presso il Settore ___, appartenente alla categoria “B”, posizione economica B__, assunto
presso questo Ente in data __________, con anzianità pari ad anni _______,
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare al concorso di selezione interna a n. 16 posti a tempo pieno di istruttore amministrativo categoria
“C” posizione economica di accesso “C1” area amministrativa.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1.Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________________;
2.Di aver prestato i seguenti servizi presso altre pubbliche Amministrazioni:
_______________________________________________________;
3.Di possedere gli ulteriori e seguenti titoli vari:
_______________________________________________________;
4.Di possedere i seguenti titoli di riserva, precedenza, nonché di preferenza per la parità di merito: _______________________
________________________;
Allega inoltre:
a)Fotocopia documento di Identità valido ai fini dell’identificazione personale: _______________________________________
______________;
b)Curriculum personale e professionale;
c)Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria finale;
d)Elenco in carta semplice ed in duplice copia dei titoli presentati con la descrizione degli stessi.
Comunica infine che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative alla selezione di che trattasi, è il
seguente:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Cava de’ Tirreni, lì …………………
						
								
							
								

Firma
……………………………

