
 
 
 
 
 
 
  

Avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 165/2001, 
per la copertura di n. 4 posti d’organico di varie qualifiche 

Il presente bando è stato pubblicato all’albo dell’Ente il 25/07/2011 ed è disponibile 
nel sito dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta all’indirizzo:  www.iacp.caserta.it 

 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
RENDE NOTO 

 
 

 
Che lo I.A.C.P. della Provincia di Caserta intende procedere, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 30 del D.lgs 165/2001 e s.m.i., alla copertura, a tempo indeterminato, dei 
sottoelencati posti d’organico mediante selezione per titoli e colloquio, dei candidati che 
produrranno domanda, nei termini e con le modalità indicate nel presente avviso: 
a) N. 2 posti di istruttore direttivo amministrativo ( Ctg. D1); 
b) N. 1 posto di istruttore direttivo contabile (Ctg. D1); 
c) N. 1 posti di istruttore direttivo tecnico (Ctg. D1)  

 
 
 
 

ART. 1 – REQUISITI 
 

1. Per accedere alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 
a. essere dipendente a tempo indeterminato di altra pubblica amministrazione di cui all’art. 
1 –comma 2 – del DL.gs 165/2001;  
b. di appartenere alla categoria e profilo professionale pari o equivalente a quello del posto 
da ricoprire con la presente selezione; 
c. di aver espletato lavoro subordinato, per almeno 5 anni, alle dipendenze della stessa o 
di più pubbliche amministrazioni, nella categoria e profilo professionale pari o equivalente 
a quello del posto cui si intende concorrere; 
d. essere in possesso del seguente titolo di studio: 
_ per i posti di Istruttore Direttivo Amministrativo: diploma di laurea; 
_ per il posto di Istruttore Direttivo Contabile: diploma di laurea in Economia e 
Commercio o equipollenti; 
_ per il posto di Istruttore Direttivo Tecnico: diploma di laurea in Ingegneria o 
Architettura o equipollenti; 
e. Essere fisicamente ed incondizionatamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
specifiche del profilo professionale di destinazione; 
f. non essere stati destinatari, nel biennio precedente alla data di emissione del presente 
avviso, di sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
g. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; (in 
caso contrario, precisare le condanne penali ed i procedimenti penali in corso) 
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h. essere in possesso della dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta relativo al 
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto dal 
presente avviso pubblico. 
 
 
 

 
ART. 2 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta con firma autografa, 
deve essere redatta su carta semplice utilizzando il modulo allegato, che fa parte 
integrante del presente avviso, (scaricabile dal sito internet dell’Ente). 
Ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione e nel curriculum vitae hanno valore di autocertificazione. Per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono previste le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 
del DPR 445/2000. 
La firma non è soggetta ad autenticazione. 
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione: 
a) il curriculum vitae datato e sottoscritto, illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e/o 
titoli, nonché delle attività/mansioni effettivamente svolte; 
b) dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta relativo al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza; 
c) fotocopia non autenticata del proprio documento di identità personale in corso di validità 
ovvero riportante la dichiarazione di cui all’art. 45, c. 3, del DPR 445/2000; 
 

ART. 3 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 

1. La domanda di ammissione deve essere indirizzata all’I.A.C.P. della Provincia di  
Caserta –Via Ruggiero 47 – CAP 81100 – CASERTA, e spedita con qualsiasi mezzo 
consentito dalla legge, escluso il recapito a mano, entro il termine perentorio di 15 
(quindici) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo e sul sito 
dell’I.A.C.P. di Caserta, avvenuta il 25/07/2011. 
Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura, per qualsiasi 
ragione, degli Uffici riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva 
prima giornata lavorativa. 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande, anche se spedite con 
raccomandata A/R entro il termine suindicato, che perverranno oltre i 5 giorni dalla 
scadenza del presente avviso. 
La busta contenente la domanda di ammissione deve riportare l’indicazione del mittente e, 
sulla facciata in cui è scritto il destinatario, pena esclusione dalla selezione, la seguente 
dicitura: “Domanda di mobilità volontaria per la copertura del posto .....(cui si intende 
concorrere)”. 
Non sono ammesse altre forme di inoltro della domanda. 
 

 



 
3. L’I.A.C.P. di Caserta declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali 
nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara 
indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da mancata, o 
tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 
4. Ai fini della presente procedura di mobilità non verranno prese in considerazione le 
domande di mobilità già in possesso dell'Ente. Pertanto coloro che abbiano già presentato 
domanda di mobilità e siano tuttora interessati ad eventuale trasferimento presso l’I.A.C.P. 
di Caserta, dovranno presentare una nuova domanda secondo le modalità di cui al 
presente avviso. 
5. La partecipazione alla procedura di cui al presente bando, comporta l’implicita ed 
incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 
 
 

ART. 4 
MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

 
 
 

1. Per l’esame delle candidature è nominata  apposita commissione interna composta 
da due dirigenti dell’Ente, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un 
funzionario/istruttore; 

2.  La Commissione esaminatrice preliminarmente procederà, a suo insindacabile 
giudizio, alla valutazione dei curricula professionali e formativi e dei titoli posseduti, 
individuando un numero di candidati non superiore a dieci per ciascuna figura 
professionale, il cui profilo risulti maggiormente rispondente alle caratteristiche 
richieste per il posto da ricoprire, che saranno ammessi al successivo colloquio. 

3. Il colloquio è teso all’accertamento della professionalità richiesta, delle competenze, 
delle attitudini e capacità personali possedute, in relazione al posto cui si concorre. 

4. La comunicazione della sede e della data del colloquio, di cui al comma che 
precede, sarà effettuata tramite telegramma al recapito indicato nella domanda di 
partecipazione. 

5. L'eventuale assenza dal colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla 
procedura. 

6. Il colloquio si intende superato conseguendo il punteggio minimo di 21/30 
 
 

A parità di punteggio costituirà preferenza, nell'ordine: 
a)   provenienza da un altro I.A.C.P. ; 
b) provenienza da un'amministrazione appartenente al medesimo Comparto di   
contrattazione Regioni Autonomie Locali; 
c) minore età anagrafica; 
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di non procedere alla copertura dei posti 
oggetto della presente procedura di mobilità qualora la Commissione incaricata non rilevi 
l'esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate, senza che alcun 
candidato possa vantare diritti di sorta. 
 
 
 
 
 

 



 
 

ART. 5 
STIPULA DEL CONTRATTO 

 
 

I candidati, risultati idonei per la copertura dei posti oggetto della presente procedura di 
mobilità, saranno invitati a sottoscrivere, con lo I.A.C.P. della Provincia di Caserta, il 
contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, la cui stipulazione è 
subordinata al rilascio, entro 15 giorni dalla comunicazione dalla richiesta, del nulla osta 
da parte dell'Amministrazione di provenienza, nonché all'accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti dal presente bando di mobilità. 
Qualora venga accertata la mancanza di uno dei predetti requisiti non si darà luogo alla 
mobilità e la procedura si intenderà conclusa con esito negativo. 
La data di effettivo trasferimento è definita previo accordo con l’Amministrazione di 
provenienza. 
 
 

ART. 6 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il dipendente che accede al posto d’organico con la procedura di cui al presente avviso 
sarà assoggettato, con decorrenza dalla data di effettiva presa di servizio, alle condizioni 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale e integrativo Regioni AA. LL., vigenti, ivi 
compresa la disciplina del salario accessorio . 
 
 

ART. 7 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 
in sede di partecipazione alla procedura di mobilità o comunque acquisiti a tal fine 
dall'Ente saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che informatizzata, al 
fine di assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, 
nonché da disposizioni imperative promananti da autorità a ciò legittimate. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. tra i quali il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui quello di far 
rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del 
procedimento Sig.ra Cice Rossana Nunzia al n° tel. 0823/278462 – 0823/278471, dalle 
ore 09,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ART. 8 
NORMA FINALE 

 
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, rinviare , annullare o 
revocare in qualsiasi momento il presente avviso, e pertanto non dar luogo alla mobilità; 
- Per quanto non previsto nel presente avviso, si applica la normativa vigente ed il CCNL 
di comparto. 
- Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web dell’I.A.C.P. di Caserta in data 
25/07/2011 
 
Caserta  25/07/2011 

 
 
 
 

     Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Vincenzo Melone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Schema domanda di partecipazione 
 
 

All’I.A.C.P. della Provincia Di Caserta 
Via Ruggiero 47 

                                                                                                                   81100 Caserta 
 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante mobilità volontaria per la 
copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di n. ……. post…. di 
…………………………………… - cat. …….. (indicare il posto per il quale si concorre). 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………..……………. con riferimento all'avviso pubblico di 
mobilità esterna pubblicato in data ……….., per la copertura di n. …….. post…. di 
“…………………………” inquadrato nella categoria giuridica "……………………………….."; 

CHIEDE 
di essere trasferito presso codesto Ente, per la copertura del posto summenzionato, tramite 
mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001; a tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, dichiara sotto la propria responsabilità: 
Cognome ……………………………………………..……………………………………………………... 
Nome ……………………………………………………………..………………………………………….. 
Data di nascita (giorno/ mese/ anno)    ………..…………./………….……………/……………………. 
Comune di nascita ………………………………………………………….. Prov. (……………..………) 
Comune di Residenza …………………………………………………………… Prov.   (……………..), 
Via/Piazza………………………………………………………………, n……, CAP ………….….……… 
Tel ………………………………………………… Cell ………………….………………………………… 
- Di essere cittadino/a italiano/a, oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in 
tal caso indicare lo Stato): ……………………………………….…………………………………………. 
- Di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………….………………………………… 
- ………………………………………………………………………………….…………………………….. 
conseguito presso………………………………………………………….…….. in data ………………..; 
- Di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di …………..……………………….. 
(se richiesta) in data ……………..…….. presso ……………….…………………………………………; 
di essere iscritto all’Albo dei …………………..…………………….……………………………………… 
di …………………………… dal ……………; 
- Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di………………………………………………           …………… Prov. (……     ……): il requisito deve 
essere posseduto anche dai cittadini appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con  
riferimento allo Stato di provenienza; 
- Di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso  
contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria che l’ha 
emessa, precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, d’indulto o perdono giudiziario, 
oppure i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria presso cui si trovano): 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 
- ……………………………………………………………………………………………………… 

 



 
- Di non essere destinatario, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
di sanzioni disciplinari, e di non aver procedimenti disciplinari in corso; 
- Di possedere l' idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni del posto per il quale 
intende concorrere”; 
- Di avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile); 
- Di essere dipendente a tempo indeterminato dell’Amministrazione .......……………………………. 
……………………... nel seguente profilo professionale ………………………………………………… 
Cat. ………………..… Pos. Econ………....…… sin dal ………………………..………………………..; 
- Di avere (eventualmente ) prestato in precedenza la propria attività lavorativa presso le seguenti 
Pubbliche Amministrazioni: 
- Ente……………………………….…….…; categoria ………………; profilo ……….……….………. ; 
periodo di riferimento ………………………………………………………………………….……………; 
- Ente…………………………….…….……; categoria …………..…;  profilo …………….....…….…. ; 
periodo di riferimento ……………………………..…………………….; 
- Ente………………………….…….………; categoria…………..…profilo ………………………..….. ; 
periodo di riferimento……………………………………………………; 
- Ente…………………………….….………; categoria …………..…; profilo ………………..……….. ; 
periodo di riferimento……………………………………………………; 
Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di 
mobilità per la copertura del posto di cui in oggetto; 
- Di impegnarsi a produrre, qualora valutato idoneo al posto in copertura, il nulla-osta dell’Ente di 
appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta. 
- Di autorizzare lo I.A.C.P. di Caserta., ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati 
contenuti nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo 
svolgimento della procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di 
lavoro. 
- Di indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla 
selezione: 
Via/Piazza ………………………………………………………………..…………………………... n. …… 
Comune…………….…………………..……………………………………….……….. Prov. (…………..) 
Allega : 
- Dettagliato curriculum professionale (datato e sottoscritto, illustrativo del possesso di ulteriori 
requisiti e/o titoli, nonché delle attività/mansioni effettivamente svolte); 
- fotocopia del seguente valido documento di riconoscimento ………….………………………………. 
- dichiarazione di disponibilità al rilascio del nulla osta relativo al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
- ……………………………………………………………………...………….. (altri elementi utili ). 
Data ……….……. 

FIRMA 
____________________________ 

 

 


