
COMUNE   DI 

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA 
COPERTURA DI NUMERO TRE POSTI ATTRAVERSO L’ISTITUTO DELLA 

MOBILITA’ INTERNA PART

 
IL RESPONSAB

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n.91 del 29.09.2020 avete ad oggetto: “Integrazione al 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e 

interna”; 

Richiamato in particolare l’articolo 4 del regolamento rubricato: “Mobilità interna temporanea”;

Evidenziato che ai sensi del suddetto articolo

-  può essere effettuato dall’Amministrazione una mobilità interna temporanea per fronteggiare 

particolari e contingenti esigen

essere individuato da parte della giunta.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 09.10.2020 con la quale si formulava al 

Responsabile del Settore Amministrativo atto di indiri

dell’articolo 8, lettera a, del regolamento sulla mobilità interna attraverso pubblicazione di apposito 

avviso rivolto a tutto il personale in servizio;

Rilevato che in detta deliberazione si riteneva opportu

personale che si sono concretizzate nel Settore  PPAT, nelle more della conclusione delle procedure di 

assunzione di una categoria D, giusta deliberazione del fabbisogno n.99 del 30.09.2020, nonché 

implementare temporaneamente il personale nell’ambito del Settore Servizi alla Persona che a far data 

dal 08.01.2021 si troverà depauperato di numero tre dipendenti che saranno collocati a riposo per 

pensionamento; 

Dato atto che veniva ritenuto di garantire il corrett

afferenti ai settori sopra indicati, attraverso l’istituto della mobilità interna temporanea disciplinata dal 

suddetto articolo 5, prevedendo per il Settore PPAT una mobilità temporanea part
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nta comunale n.91 del 29.09.2020 avete ad oggetto: “Integrazione al 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per la disciplina d

particolare l’articolo 4 del regolamento rubricato: “Mobilità interna temporanea”;

Evidenziato che ai sensi del suddetto articolo: 

può essere effettuato dall’Amministrazione una mobilità interna temporanea per fronteggiare 

particolari e contingenti esigenze operative legate a servizi istituzionali obbligatori che devono 

essere individuato da parte della giunta. 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 09.10.2020 con la quale si formulava al 

Responsabile del Settore Amministrativo atto di indirizzo al fine di avviare il procedimento ai sensi 

dell’articolo 8, lettera a, del regolamento sulla mobilità interna attraverso pubblicazione di apposito 

avviso rivolto a tutto il personale in servizio; 

Rilevato che in detta deliberazione si riteneva opportuno fronteggiare temporaneamente le carenze di 

personale che si sono concretizzate nel Settore  PPAT, nelle more della conclusione delle procedure di 

assunzione di una categoria D, giusta deliberazione del fabbisogno n.99 del 30.09.2020, nonché 

temporaneamente il personale nell’ambito del Settore Servizi alla Persona che a far data 

dal 08.01.2021 si troverà depauperato di numero tre dipendenti che saranno collocati a riposo per 

Dato atto che veniva ritenuto di garantire il corretto funzionamento dei servizi istituzionali obbligatori 

afferenti ai settori sopra indicati, attraverso l’istituto della mobilità interna temporanea disciplinata dal 

suddetto articolo 5, prevedendo per il Settore PPAT una mobilità temporanea part
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assunzione di una categoria D, giusta deliberazione del fabbisogno n.99 del 30.09.2020, nonché 

temporaneamente il personale nell’ambito del Settore Servizi alla Persona che a far data 
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settimanali) e per il Settore Servizi alla Persona una mobilità temporanea di numero due unità a part-

time di 18 ore settimanali; 

Dato atto che la mobilità in oggetto non richiede la presenza del posto vacante di destinazione e non  dà 

luogo al mutamento di profilo professionale; 

Visto l’articolo 8 del Regolamento di mobilità interna che prevede: 

La mobilità di cui sopra è disposta:  

a) previa pubblicazione all’Albo Pretorio (per almeno gg. 10) di apposito avviso rivolto a tutto il 

personale in servizio in possesso dei requisiti previsti per la copertura del posto in mobilità;  

b) qualora la pubblicazione di cui al punto precedente vada deserta, la mobilità in argomento è 

effettuata previa specifica consultazione dei responsabili di settore i quali, sulla base delle esigenze cui 

far fronte e dei profili professionali in servizio esprimeranno il proprio parere favorevole o contrario in 

ordine all’individuazione del dipendente. In caso di parere favorevole, individueranno altresì il 

nominativo dell’unità da assegnare alla mobilità di cui trattasi. 

Qualora  la procedura sopra descritta non si concluda con l’individuazione dell’unità da assegnare alla 

mobilità, o  ricorrano particolari e motivate esigenze tecnico organizzative e di servizio, trova 

applicazione l’art 6. 

c) senza pubblicazione di avviso e con provvedimento diretto in caso di accertata inidoneità alle 

mansioni cui il dipendente è adibito certificata dal Medico competente, qualora non sia possibile 

adibirlo a mansioni equivalenti nell’ambito dello stesso settore e/o servizio e di richiesta di attivazione 

della mobilità interna ad istanza di parte (mobilità volontaria).In tal caso i dipendenti, in possesso della 

categoria e del profilo professionale relativi al posto vacante, devono fare istanza, debitamente 

motivata, da inviare al Settore di destinazione, a quello di appartenenza ed alla Giunta Comunale. 

L’istanza di mobilità interna, deve contenere:  

a) Le generalità del dipendente interessato, con l’indicazione della categoria e del profilo ricoperto;  

b) L’indicazione del posto che si intende ricoprire;  

c) I titoli di studio posseduti;  

d) Eventuali altri titoli. Il dipendente interessato può fare riferimento ai titoli già depositati agli atti del 

Comune.  

Richiamata la propria determinazione n. 721 del 13.10.2020; 

RENDE NOTO 
 
che questa Amministrazione Comunale indice procedura di mobilità interna temporanea per la 

copertura di un posto di cat. C presso il Settore PPAT mediante mobilità temporanea part-time (18 

ore settimanali) e di due posti di cat. C presso il Settore Servizi alla Persona mediante mobilità 

temporanea a part-time di 18 ore settimanali, per mesi sei.  
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Il presente avviso viene indetto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi, di tutela della privacy e 

trattamento dei dati personali, di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Alla procedura di selezione possono partecipare coloro che all’atto della presentazione della 

domanda: 

 
 siano dipendenti di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 

inquadrati nella categoria giuridica C del CCNL Funzioni Locali; 

 
Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data di scadenza del termine indicato 

nell’avviso per la presentazione delle candidature, a pena di esclusione. 

Non saranno in alcun modo considerate le domande di partecipazione presentate 

spontaneamente prima della pubblicazione del presente bando o, comunque inviate 

senza rispettare tutte le regole procedimentali da esso previste. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, dovranno far pervenire 

domanda redatta in carta semplice esclusivamente sull’allegato modulo, allegando alla stessa a 

pena di esclusione: 

 curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, nel quale devono essere 

specificati i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli formativi conseguiti, 

l’elencazione dettagliata dell’anzianità di servizio e qualsiasi altro attestato di merito utile alla 

formazione della graduatoria secondo le indicazioni riportate di seguito alla sezione “Criteri di 

valutazione”. 

Le domande dovranno essere spedite al Comune di Capua, Piazza dei Giudici, CAP 81043, a 

mezzo raccomandata AR, o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo ovvero trasmesse 

mediante pec alla casella comunedicapua@pec.comunedicapua.it, esclusivamente da un 

indirizzo PEC rilasciato da un gestore iscritto nell’apposito elenco tenuto da DigitPa, nel rispetto 

di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale) entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 26.10.2020. 

 
Per le domande spedite a mezzo raccomandata, le stesse dovranno pervenire entro il termine su 

indicato, pertanto, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle 

comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure dalla 
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mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Per le domande presentate direttamente al Comune farà fede la data di protocollo apposto con 

apposito datario, mentre per quelle presentate mezzo pec, farà fede la data e l'orario della ricevuta 

di trasmissione della pec. 

 
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in 

considerazione le domande che per qualsiasi ragione siano pervenute in ritardo. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande dei candidati verranno esaminate da parte di una Commissione tecnica all’uopo 

nominata, formata da n. 3 membri, compreso il segretario, presieduta dal Responsabile del Settore 

competente, che provvederà a selezionarli tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione: 

A - Criterio della corrispondenza tra categoria relativa al posto disponibile e titolo di studio 
del dipendente (max punti 5) 
 
TITOLO DI STUDIO SUPERIORE ATTINENTE 5 Punti 
TITOLO DI STUDIO NON ATTINENTE 2 Punti 
 
B – Criterio del maggior grado di professionalità acquisita certificata, attinente al posto da 
ricoprire (max 30 punti) 
B1 – Esperienze lavorative precedenti (max 24 punti – si considerano anche servizi prestati presso 
altre pubbliche amministrazioni. N.B. i punteggi non sono cumulabili se i periodi lavorativi sono 
coincidenti) 

 
Ogni sei mesi di esperienza lavorativa nella 
stessa categoria e profilo professionale  

Punti 0,60 

Ogni sei mesi di esperienza lavorativa nella 
stessa categoria e profilo professionale diverso  

Punti 0,30 

Ogni anno di servizio in categorie diverse  Punti 0,20 
Ogni sei mesi di servizio in categorie diverse  Punti 0,10 
 
B2 – Specializzazioni  Punti 1 per ogni attestato 
 
B3 – Qualificazioni e corsi di formazione con 
esami (max 3 punti) 

Punti 0,5 per ogni attestato 

 

L’esito della selezione sarà reso pubblico redigendo una graduatoria di merito dei soli vincitori. 

L’elenco dei vincitori sarà stilato in ordine al punteggio conseguito e verrà pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’ente. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trova applicazione il Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati (GDPR) di cui al 

Regolamento UE 679/2016. Le domande pervenute saranno depositate presso il Comune di 

Capua. 

I dati personali forniti dai candidati per la procedura di selezione saranno raccolti e trattati solo 

per le finalità connesse e strumentali alla medesima selezione ed alle successive attività inerenti 

all’eventuale procedimento. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capua. Il trattamento è effettuato con l’ausilio 

di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 

finalità. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla selezione. 

L’interessato ha diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché il diritto di opporsi al trattamento non 

legittimo dei dati personali che lo riguardano. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente ed eventuali informazioni 

potranno essere richieste al Servizio Organizzazione Risorse Umane tel. 0823.560366.  

L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente bando o di riaprire i termini per la presentazione delle domande, in particolare 

nel caso in cui vi sia stato un numero insufficiente di partecipanti.  

Il presente Avviso è  disponibile sul sito del Comune di Capua al seguente indirizzo: 

http://www.comunedicapua.it –  sezione Bandi di Concorso. 

 

Capua, 13.10.2020 
 
 

                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Luigi D’Aquino
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