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Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE IV 

PROGRAMMAZIONE, RISORSE UMANE E CONTROLLI 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER 
LA COPERTURA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI N. 2 
(DUE) POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C -  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 

 
IL RESPONSABILE IV SETTORE 

 
in esecuzione alla deliberazione della Commissione Straordinaria nr. 34 del 17.06.2022, adottata  con i poteri di 
Giunta Comunale inerente l’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024, 
annualità 2022  prevedendo tra l’altro, l’assunzione di nr. due unità di categoria C, profilo “Istruttore Contabile” a 
tempo pieno e indeterminato; 
 
in esecuzione della Determinazione del IV Settore nr. 37 del 09/08/2022 di indizione della procedura di mobilità 
volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche 
amministrazioni, tra l’altro, di nr. due unità, profilo professionale di Istruttore di Vigilanza e a tempo pieno ed 
indeterminato;  
 
 
VISTI nell’ordine: 

– il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
– il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 30; 
– la L. n. 125/1991 e il D. Lgs. n. 196/2000 e il Regolamento (UE) 2016/679; 
– la L. 113/2021; 
– la L. 79/2022; 
– Il Regolamento dell’Ente in materia dell’istituto della mobilità adottato con deliberazione nr. 25 del 

03.04.2013 modificato con successiva deliberazione della Giunta Comunale nr. 168 del 14.12.2017; 
 
DATO ATTO che la presente mobilità è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali, in quanto questo Ente essendo in stato di dissesto, è soggetto al controllo 
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 del TUEL da parte 
della Commissione competente. 
 
                                                                   

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Marano di Napoli, mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna (ex articolo 30 del D.L.gs. n. 
165/2001 e ss.mm.ii) intende coprire n. 2 posti a tempo indeterminato e pieno di Istruttori di Vigilanza Cat. C. 
L'Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della legge 10.04.1991, n. 125 come previsto 
dal1'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE E DURATA DELL'ASSUNZIONE 

 
Il Comune di Marano di Napoli, indice una selezione pubblica di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 
n. 165/2001 per la copertura mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni di n. 2 (due) posti di  
ISTRUTTORE DI VIGILANZA cat. C a tempo pieno ed indeterminato.  
 
 
 

ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Al posto è annesso il trattamento economico annuo lordo previsto per la relativa categoria C, del  CCNL Funzioni 
Locali del 28.5.2018 o successivo rinnovo ove intervenuto. 
Spettano, inoltre, l’indennità di vacanza contrattuale sino al rinnovo del CCNL del 28.5.2018, tredicesima 
mensilità, indennità di comparto ed ogni altro compenso e/o indennità da corrispondere ai sensi  della vigente 
contrattazione collettiva nazionale, nonché l'assegno per il nucleo familiare, se e nella misura dovuto.  
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, il lavoratore è iscritto all'INPS Gestione ex INPDAP.  
 
 
 

ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

2. essere inquadrato nella categoria C, Istruttore di Vigilanza o categoria e profilo equiparati nelle altre 
amministrazioni; 

3. avere superato il periodo di prova; 
4. essere in possesso del titolo di studio richiesto ai fini dell’assunzione nel posto di provenienza, diploma 

quinquennale di II grado; 
5. essere in possesso della patente di guida categoria B; 
6. avere la cittadinanza italiana (DPCM 174/1994); 
7. godere di diritti civili e politici; 
8. non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 al 

momento della presa in servizio; 
9. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i partecipanti di sesso maschile) soggetti a tale 

obbligo; 
10. possedere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Amministrazione ha facoltà 

di sottoporre il vincitore della selezione a visita medica di controllo prima dell’accesso all’impiego che è in 
ogni caso subordinato alla certificazione medica dell’idoneità; 

11. essere in possesso di nulla osta preventivo alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza,  
secondo le disposizioni dell’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 da allegare alla domanda di ammissione 
alla selezione a pena di esclusione. Il predetto nulla osta preventivo andrà perfezionato in caso di esito 
positivo della selezione per la corretta definizione della procedura di mobilità; 

12. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
13. non siano stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludano l’accesso agli impieghi presso le 

Pubbliche Amministrazioni; 
14. non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusosi con sanzione superiore alla censura, negli ultimi 24 

mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della   
domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Eventuali istanze di mobilità presentate prima della pubblicazione del presente avviso non sono ritenute 
valide ai fine della presente procedura. 
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ARTICOLO 4  -  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice o utilizzando l’allegato fac - simile di modello, 
debitamente sottoscritta dai candidati a pena di esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale –  4^ 
Serie Speciale - Concorsi ed Esami, se il termine di scadenza per l'invio della domanda cade in un giorno festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.  (art. 2963, c.3, Cod. Civile) 
La domanda di partecipazione, avente come oggetto “Istanza di partecipazione alla mobilità volontaria per la  
copertura di nr. due posti di Istruttore di Vigilanza categoria C”  va inoltrata esclusivamente attraverso posta 
elettronica certificata (PEC), indicando nell’oggetto della PEC – “DOMANDA PARTECIPAZIONE MOBILITA’ 
VOLONTARIA PER DUE ISTRUTTORI DI VIGILANZA”.  
La domanda di ammissione alla selezione va inviata completa di allegati all’indirizzo di posta elettronica certificata 
dell’Ente: protocollo@pec.comune.marano.na.it 
 
La domanda deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa, accompagnata in quest’ultimo caso, 
da copia di un valido documento di identità, e farà fede la data di consegna generata dal sistema 
informatico. 
 
Sono ammesse domande provenienti solo da caselle di posta elettronica certificata personale del 
candidato che presenta la domanda di partecipazione. 
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che, per 
qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso in 
Gazzetta Ufficiale. 
 
È onere del candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC contenente la domanda di 
partecipazione inviata al Comune di Marano di Napoli. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore o 
di qualsiasi natura comunque imputabili al fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.marano.na.it  
successive eventuali variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
Nella domanda, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del CAD il/la richiedente nella 
compilazione della domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

  cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, codice di 
avviamento postale (CAP), indirizzo, numero civico, telefono / cellulare, e-mail e PEC,;  

  il possesso della Cittadinanza italiana (D.P.C.M n. 174/94);  
  il titolo di studio posseduto, con data di conseguimento, istituto presso cui è stato conseguito con relativa 

votazione riportata;  
 di essere istruttore di vigilanza, categoria C (o indicare la categoria e il profilo equiparato nelle altre 

amministrazioni) nonché la posizione economica ed il grado rivestito e l’Amministrazione di 
appartenenza;  

 di essere titolare di patente di guida cat. B, indicando il numero del documento, la  dato di rilascio e la 
struttura che ha provveduto al rilascio;   

 il godimento dei diritti civili e politici;  
 di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi del servizio militare (soltanto per il candidato di 

sesso maschile sottoposto a tale obbligo); 
 il non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013; 
 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato; 
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 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso 
le Pubbliche Amministrazioni; 

 dichiarazione in merito a procedimenti disciplinari avuti o in corso;  
 di avere superato il periodo di prova nel ruolo di istruttore di vigilanza; 
 la conoscenza della lingua inglese e delle strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse; 
 l’accettazione delle norme del presente bando;  
 la presa visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali (Reg. UE 2016/679). 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. 
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione 
delle norme stabilite nel presente avviso. 
 
A corredo della domanda i concorrenti devono presentare obbligatoriamente la seguente documentazione: 

- documento di identità in corso di validità; 
- dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto secondo il modello europeo, nel quale dovrà 

essere riportato tutto il percorso professionale e culturale nonché anche tutto quanto sarà ritenuto utile dal 
candidato al fine di consentire una migliore valutazione delle attitudini professionali possedute; 

- nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza; 
- certificato di servizio rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

 
Potrà essere altresì allegato ogni altro documento ritenuto utile. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 
recapito indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione delle comunicazioni 
inviate né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la 
falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze 
di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato 
sulla base di una dichiarazione non veritiera).  
 
L’Ente si riserva la possibilità di controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti in relazione al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 

 
ARTICOLO 5 - ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 
L’esclusione dalla selezione sarà disposta nei seguenti casi, non sanabili: 

– omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
– omessa sottoscrizione del curriculum vitae in formato europeo; 
– presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso; 
– mancata produzione della fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
– mancato consenso al trattamento dei dati da parte del candidato aspirante; 
– candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti; 
– invio della domanda da indirizzo PEC non intestato al candidato; 
– invio della domanda ad un indirizzo PEC, ancorché del Comune di Marano di Napoli, diverso da quello 

previsto.    
 
 

ARTICOLO 6 - AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 
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L’ammissione alla selezione è preceduta dall’istruttoria delle domande, effettuata dal Responsabile del 
Procedimento, che verificherà il possesso dei requisiti prescritti. Nel caso in cui le domande presentino errori e/o 
omissioni diverse dalle cause di esclusioni non sanabili riportate all'articolo 4, i candidati saranno invitati dal 
responsabile del procedimento a regolarizzare la propria posizione in un termine di cinque giorni consecutivi 
decorrente dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione; la mancata regolarizzazione comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 
 
Alla selezione saranno ammessi tutti i candidati che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti ed abbiano 
allegato la documentazione richiesta all'articolo 4. 
 
L’ammissione e l’esclusione dei candidati alla selezione sarà disposta, a seguito di verifica della domanda di 
partecipazione da parte del RUP e dell'eventuale integrazione richiesta, con successivo provvedimento dell’Ufficio 
Personale. 
 
Nell'elenco degli esclusi sarà riportato il motivo per cui si è disposta l’esclusione. 
La pubblicazione della determina con l'elenco degli ammessi e degli esclusi ha valore di notifica agli 
interessati ad ogni effetto di legge; dalla data di pubblicazione decorrono, per gli esclusi, i termini per la 
tutela giurisdizionale. 
Nella stessa data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi ed esclusi è pubblicato il calendario e il luogo ove si 
svolgerà le prove dei candidati ammessi. 
 

 
ARTICOLO 7  - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Preposta alla selezione dei candidati sarà una Commissione tecnica nominata ai sensi del Regolamento 
dell’Ente in materia dell’istituto della mobilità adottato con deliberazione nr. 25 del 03.04.2013 modificato con 
successiva deliberazione della Giunta Comunale nr. 168 del 14.12.2017. 
Il Presidente della predetta Commissione provvederà con provvedimento alla nomina del Segretario. 
Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale. 
 
 

ARTICOLO 8 - CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE 
 

La Commissione Tecnica opera una valutazione del curriculum vitae e professionale sulla base dei seguenti criteri 
attribuendo massimo punti 30, parametrati in sede di redazione del bando, in ordine allo specifico profilo 
professionale da ricoprire: 

Esperienze lavorative: sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al posto di cui al bando, 
maturate nella Pubblica Amministrazione anche in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fino 
ad un massimo di punti 10, prevedendo 2 punti per ogni anno di servizio e 1 punto per ogni sei mesi di 
servizio; 
Titoli di studi diversi e ulteriori titoli culturali e professionali: sono valutati in particolare quelli attinenti alla 
professionalità necessaria per il posto da ricoprire fino ad un massimo di punti 5; 
Formazione professionale: sono valutati corsi di specializzazione, di formazione, perfezionamento, 
aggiornamento in materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando, fino a un massimo di punti 
5; 
Età anagrafica: viene attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 10 in base alle seguenti fasce di 
età:  

– età compresa tra 18 e 35 anni: punti 10; 
– età compresa tra 36 e 50 anni: punti 5; 
– età superiore ai 50 anni punti 2; 

Non sarà considerato idoneo il candidato il cui curriculum vitae e professionale abbia riportato una valutazione 
inferiore a punti 18/30. 
La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparizione dei curriculum pervenuti, che nessun candidato 
risulta idoneo per la copertura del posto e pertanto di non procedere alla successiva valutazione degli stessi. 
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ARTICOLO 9 -  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
Ai sensi del Capo II del vigente Regolamento per la disciplina della mobilità e precisamente all’art. 9, al fine di 
addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione per colloquio. 
La Commissione, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento di mobilità convocherà a specifico colloquio soltanto i 
candidati che avranno conseguito l’idoneità relativa alla valutazione del curriculum (18/30), pubblicando l’avviso di 
convocazione sul portale istituzionale dell’Ente, nella sezione Concorsi almeno 10 giorni prima. Il colloquio è 
finalizzato all’approfondimento del curriculum vitae e alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 
professionali richiesti per il posto da ricoprire, necessario ai fini della predisposizione dell’eventuale graduatoria 
e le motivazioni della richiesta. 
La Commissione ha il compito di esaminare le domande, di procedere all’esame dei curriculum vitae e 
professionali e all’espletamento dei colloqui conoscitivi, attribuendo i punteggi relativi, nonché a stilare le 
graduatorie conclusive. 

 
 

ARTICOLO 10 -  PROVA DI VERIFICA DELLA PROFESSIONALITÀ 
 
 

La Commissione valuterà i candidati che avranno conseguito l’idoneità relativa alla valutazione del curriculum vitae 
e professionale, mediante colloquio teso a verificare la preparazione professionale, le competenze specifiche e 
le attitudini personali tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, anche disgiunti: 

– preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
– grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 
– conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o 

funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso; 
– capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 
– possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire. 

 
Il colloquio, che si svolgerà secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, per la parte relativa alle 
competenze professionali verterà sui seguenti argomenti: 

- nozioni di diritto amministrativo, con riferimento al procedimento amministrativo, agli strumenti di 
semplificazione, al diritto di accesso, all’accesso civico, alla tutela dei diritti soggettivi ed interessi 
legittimi; 

- nozioni di diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea; 
- nozioni di diritto penale limitatamente ai reati contro la pubblica amministrazione; 
- nozioni in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000), trasparenza, privacy, 

anticorruzione e trasparenza; 
- legislazione in materia di ordinamento degli Enti Locali; 
- disciplina sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, codice di 

comportamento, procedimento disciplinare e responsabilità del pubblico dipendente;  
- Legge 65/1986 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”; 
- Legge 689/1981 “Modifiche al sistema penale”; - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di 

esecuzione; - Normativa, nazionale e regionale, in materia di edilizia, commercio, ambiente; - Attività di 
controllo della Polizia Municipale, e relativa procedura sanzionatoria, in materia di pubblici esercizi, di 
edilizia e di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, ed in materia ambientale; - Codice di Procedura 
Penale, in relazione all’attività di Polizia Giudiziaria;  

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (con particolare riferimento alle procedure sanzionatorie) 
- Codice Amministrazione Digitale – nozioni – documento digitale, firma elettronica, posta elettronica 

certificata; 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Nozioni in materia di anticorruzione e nozioni sulle norme in materia di protezione e trattamento dati 

personali, trasparenza e accesso agli atti. 
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La Commissione accerterà anche la conoscenza della lingua straniera inglese e la conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Al colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
La mancata presentazione nella data, nel luogo e nell’ora indicati, equivarrà a rinuncia al procedimento di 
mobilità, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
La Commissione per il colloquio dispone di 30 punti e la votazione minima richiesta per superare il colloquio è di 
21/30. 
Le informazioni rivolte a tutti i candidati, compresa la sede, la data e l’orario e la modalità del colloquio, 
verranno comunicate unicamente attraverso apposito avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ente in 
home page nella sezione “Amministrazione trasparente” - bandi di concorso. 
Non verrà inviata alcuna comunicazione individuale agli aspiranti, per cui e onere del candidato verificare le 
informazioni sul sito del Comune. 

 
ARTICOLO 11 -   APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 
 

Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di mobilità, la graduatoria di merito viene formulata secondo l’ordine della 
votazione complessiva riportata da ciascun candidato (somma del punteggio del curriculum vitae e 
professionale e del punteggio riportato dal candidato nel colloquio), con l’osservanza, a parità di punti, della 
preferenza del candidato con maggiore anzianità di servizio e  delle preferenze stabilite dall’art. 5 del D.P.R. n. 
487/1994 e ss.mm.ii. 
L’assunzione opererà nei confronti del Candidato che risulterà avere conseguito il punteggio complessivo più 
alto. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
L'Amministrazione provvederà all’assunzione, sino a concorrenza dei posti disponibili, dei vincitori previo 
accertamento dei requisiti dichiarati dai candidati nell'istanza e nel curriculum vitae con riserva di accertare 
successivamente l'idoneità all'impiego. 
Parimenti non si darà corso alla mobilita in considerazione di esiti negativi del processo valutativo. 
 

 
 

ARTICOLO 12 -  ASSUNZIONE 
 
Il candidato così individuato, dopo aver presentato il nulla osta definitivo alla procedura di mobilità rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza,  sarà invitato a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato di Istruttore di Vigilanza Cat. C. 
Coloro che non assumano servizio nei tempi che verranno comunicati s'intendono rinunciatari al 
trasferimento, in ogni caso gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di effettiva presa di servizio. 
Il dipendente trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del trasferimento ivi compresa 
anzianità maturata. 
Il rapporto di lavoro e regolato dalle norme-di legge e dal CCNL enti locali. 
I dati personali di cui l’Amministrazione Comunale verrà in possesso in occasione dell’espletamento di cui al 
presente bando di selezione verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. 
All’atto del trasferimento il Comune provvederà ad acquisire dall’Amministrazione di provenienza gli atti 
essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. 
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato, anche 
successivamente all’eventuale immissione in servizio. 
Nel caso dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’Amministrazione procederà 
per quanto di competenza. 
La partecipazione alla selezione obbliga, i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni del 
presente bando, delle norme contenute in tutte le leggi ed i regolamenti generali o speciali in materia, e in 
particolare al Regolamento dell’Ente in materia dell’istituto della mobilità adottato con deliberazione nr. 25 del 
03.04.2013, modificato con successiva deliberazione della Giunta Comunale nr. 168 del 14.12.2017. 
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L’eventuale trasferimento è subordinato all’esperimento, con esito negativo, della procedura di cui all’articolo 34 
bis del D.L.gs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
 
 

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONI FINALI 
 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti comporta la decadenza dell’assunzione. 
I Candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del rispetto della normativa vigente. 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al 
trattamento economico sul lavoro, ai sensi delle disposizioni della Legge 10.04.1991, n. 125 come previsto 
dall'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001. 
 
La partecipazione alla selezione rende implicita accettazione incondizionata delle disposizioni del presente 
Avviso nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti locali. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, a suo insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere, 
revocare o modificare il presente Avviso di selezione senza che i candidati possano vantare diritti di sorta; si 
riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in oggetto in caso di sopravvenuti vincoli legislativi o 
finanziari o di mutamenti delle esigenze organizzative. 
Si precisa che la predetta procedura è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione per la 
stabilità finanziaria degli enti locali, in quanto questo Ente essendo in stato di dissesto, è soggetto al controllo 
sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1 del TUEL da parte 
della Commissione competente. 
 
 

ARTICOLO 14 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento della procedura 
selettiva verranno trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei 
dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.196  e del Regolamento (UE) N. 2016/679,  a cura del personale 
dell'Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo. Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/03, si comunica che il 
responsabile del trattamento dei dati è il dott. Renato  Spedaliere. 
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 di quanto disposto dall’art. 5 della legge nr. 241/1990 ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento 
Amministrativo è l’Istruttore Contabile dott.ssa Maria Tortora, in servizio presso l’Ufficio Gestione Giuridica 
Personale. 
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica Personale del 
Comune di Marano di Napoli –  Corso Umberto I , n. 16 Marano di Napoli – (recapito telefonico 0815769317-350) 
e-mail: ufficiopersonale@comune.marano.na.it 
Il presente bando è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Marano di Napoli:  
www.comune.marano.na.it 
 
 
Marano di Napoli, il  09.08.2022 

Il Responsabile IV Settore 
Dott. Renato Spedaliere 

firmato digitalmente 
                       ai sensi dell’art. 20 del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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