
COMUNE   DI    SANTA MARIA  A VICO
Provincia di Caserta

Piazza Roma -Tel. 0823 759511 - Fax 0823 759517
Indirizzo Internet www.comunesantamariaavico.it

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO  DI  MOBILITA'  FRA  ENTI  PUBBLICI  PER  LA  COPERTURA  DEL POSTO  DI  UN 
FUNZIONARIO  RAGIONERIA  E  CONTABILITA’-  CAT.  D3  -   A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO,  MEDIANTE  PASSAGGIO  DIRETTO  DI  PERSONALE,  IN  SERVIZIO 
PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,  AI  SENSI  DELL'ART.  30  DEL D.LGS. 
165/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 17.02.2014 con la quale è stata approvata la  
programmazione del fabbisogno di personale del Comune di Santa Maria  a Vico per il triennio 2014/2016 ed 
in esecuzione della determinazione n. 180 del  07/03/2014.

Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili;

Visti gli artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

RENDE NOTO

E' indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Cat. D 3 
–  profilo  professionale  di  FUNZIONARIO  RAGIONERIA  E  CONTABILITA’   -  SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI  - tramite l'istituto della mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
L'Amministrazione garantisce parità  e pari  opportunità  tra uomini  e donne per l'accesso al  lavoro ed il 
trattamento  sul  lavoro,  assicurando  che  la  prestazione  richiesta  può  essere  svolta  indifferentemente  da 
soggetto dell'uno e dell'altro sesso.
Sono applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a 
condizioni  che  siano  dichiarate  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla 
selezione.

REQUISITI DI AMMISSIONE:

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione 
della domanda, sono:

 requisiti per l'ammissione al pubblico impiego;
 requisiti generali, quali:

1.essere in servizio con rapporto a tempo indeterminato presso un'amministrazione di cui all'art.1,
comma 2, del D. Lgs. 165/2001; 
2.corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza con l’area professionale della 
posizione da coprire presso il Comune di Santa Maria a Vico per un minimo di tre anni; 
• possesso di diploma di laurea (DL - vecchio ordinamento universitario oppure LS nuovo ordinamento) in 
Economie e Commercio od equipollente, 
• possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste in relazione alla posizione da ricoprire;
• assenza di sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda.
• possesso del nulla-osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda, da compilarsi in carta libera, dovrà essere indirizzata al Comune di Santa Maria a Vico - Settore 
Affari Generali  – 81028  - Piazza Roma, pena l'esclusione, e dovrà pervenire all'ente entro le ore 14:00  del 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sulla G.U.R.I., in busta chiusa, con sopra 
riportata  la dicitura "Contiene domanda di partecipazione alla selezione per passaggio diretto da altra 
amministrazione (c.d. mobilità volontaria) di n. 1 posto di Funzionario di Ragioneria e Contabilità  - categoria 
D3 -  presso il Settore Finanziario".Le domande potranno essere inviate con le seguenti modalità alternative: 
a) Mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’ente;
b) A mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
c)  Mediante  invio  dell’istanza  (ai  sensi  dell’art.  4,  comma  4,  del  D.P.C.M.  del  06  maggio  2009), 
attraverso  la  casella  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC)  protocollo@pec.comunesantamariaavico.it  , 
saranno   accettate solo domande provenienti da caselle   di   posta certificata;
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:
1. fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2.  curriculum professionale  dell’interessato,  con l’indicazione  dei  titoli  di  studio  conseguiti,  dei 
servizi prestati, delle mansioni svolte presso l’ente di appartenenza; 
3. nulla-osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza.

La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell'atto di notorietà:

• generalità complete;
• residenza anagrafica e domicilio se diverso dalla residenza;
• dichiarazione del possesso del titolo di studio necessario per accedere alla procedura di mobilità;
• dichiarazione del servizio prestato;
• ente e servizio di appartenenza, categoria, posizione economica e profilo professionale posseduti;
• eventuali procedimenti penali in corso;
• condanne penali riportate;
• possesso dell'idoneità fisica all'impiego senza limitazioni all'espletamento delle mansioni da 

svolgere;
• procedimenti disciplinari in corso;
• sanzioni disciplinari comminate negli ultimi due anni;
• di   accettare   incondizionatamente   quanto   previsto   dal   presente   avviso   nonché   la  
regolamentazione generale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di  Santa Maria a 
Vico inerente la presente procedura;
• di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013;

Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 78 del 
D.P.R. n. 445/2000.

Alla domanda non è richiesto che vengano allegati titoli o documentazione relativa al possesso dei requisiti 
prescritti.
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L'ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di verifica dei requisiti 
prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di partecipazione e del curriculum 
vitae. In ogni caso il trasferimento del soggetto individuato a seguito delle operazioni di selezione comporta la 
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta.
Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già presentate a questo ente e pertanto 
l'eventuale aspirante dovrà necessariamente presentare nuova domanda secondo le modalità stabilite dal 
presente avviso.

CAUSE DI ESCLUSIONE  

Comporta l'automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti condizioni:
• mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza;
• mancata indicazione delle proprie generalità;
• mancata sottoscrizione della domanda.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Le domande saranno esaminate, ai fini dell'ammissione alla selezione, dal competente Ufficio Personale. Con 
atto  del  Responsabile  dell'Ufficio  Affari  Generali  è  stabilita  l'ammissione  alla  selezione  o  l'eventuale 
esclusione. Della decisione sarà data formale comunicazione agli interessati.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  

La  selezione  è  effettuata  da  apposita  Commissione  costituita  ai  sensi  dell'art.  15  del  vigente 
Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi con le seguenti modalità:

 La Commissione opera una valutazione del curriculum vitae e professionale sulla base dei seguenti 
criteri attribuendo massimo punti 30,   come di seguito specificato:                      

ESPERIENZE LAVORATIVE - massimo punti 10:
Sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al posto di cui al bando, prestate nella  stessa 
categoria professionale messa a concorso:

- punti 1 per ogni anno o frazione di anno svolto nella categoria oggetto della procedura;

TITOLI DI STUDIO - massimo punti 10   :
Sarà valutato il titolo di laurea richiesto in proporzione al voto conseguito:

- fino a punti 95 punti 5
- da 96 a 104 punti 7
- da 105 a 110 punti 9
- 110 con concessione della lode o doppia laurea punti 10                                                

ULTERIORI TITOLI CULTURALI: massimo punti 5   :  
Sono valutati i dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, corsi di specializzazione 
e perfezionamento di livello universitario, corsi di aggiornamento in materie attinenti alla professionalità 
del posto messo a bando, purché rilasciati a seguito di esame finale, pubblicazioni effettuate, ed eventuali 
altri titoli attinenti al posto da ricoprire.                                    



ULTERIORI TITOLI PROFESSIONALI: massimo punti   5:

Si valuteranno specifici incarichi conferiti al dipendente dalla/e Amministrazione/i di provenienza  purché 
conferiti con provvedimento formale (ad esempio particolari incarichi di responsabilità,  incarichi per la 
difesa dell' Ente, ecc.).
Non sarà considerato idoneo il candidato il cui curriculum vitae, valutato nel suo complesso nelle modalità 
sopra riportate, abbia riportato una valutazione inferiore a punti 10.
Il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del curriculum verrà reso noto ai candidati  anteriormente 
all'espletamento  del  colloquio  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente 
www.comunesantamariaavico.it sezione "Concorsi" alla voce relativa alla presente selezione;
La Commissione ha la facoltà di dichiarare,  fin dalla comparazione dei curricula pervenuti,  che nessun 
candidato risulta idoneo per la copertura del posto a concorso e, pertanto, di non procedere alla successiva 
valutazione degli stessi.

VALUTAZIONE COLLOQUIO  

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati attraverso un successivo colloquio 
con coloro che avranno conseguito l'idoneità relativa alla valutazione del curriculum vitae e professionale.
La convocazione alla data del colloquio verrà effettuata attraverso avviso pubblicato nel sito internet del 
Comune. Il preavviso non potrà essere inferiore a 7 giorni di calendario.
Il  colloquio  sarà  finalizzato  a  valutare  le  capacità  professionali  ed  attitudinali  in  riferimento  alle 
caratteristiche specifiche del posto da ricoprire.
In particolare sarà teso ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

- Ragioneria   applicata   agli   enti   locali,   economia  pubblica,   politica   di   bilancio, 
ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

- Norme in materia di tributi e riscossione coattiva con particolare riferimento ai tributi 
comunali;
- Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- Controllo di gestione e performance degli enti locali;
- Contrattualistica pubblica e privata;
- Pianificazione e programmazione delle attività del Settore preordinate al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati.
La valutazione del colloquio sarà effettuata tenendo conto, oltre delle specifiche conoscenze e competenze 
possedute rispetto al posto da ricoprire, dei criteri previsti dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e del 
possesso  di  competenze  organizzative  e  multidisciplinari  quali  capacità  manageriali,  organizzative  e  di 
direzione  di  servizi  complessi;  conoscenze  teoriche  e  operative  in  materia  di  ordinamento  degli  enti 
territoriali con particolare riferimento all'ordinamento degli enti locali, alle norme sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Durante il colloquio verrà accertata anche la conoscenza della lingua straniera dichiarata dal  candidato e 
dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica)
Per la valutazione del colloquio la commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di Punti 30
Non sarà considerato idoneo alla copertura del posto il candidato che abbia conseguito al  colloquio una 
valutazione inferiore a punti 21/30.
I  candidati  dovranno  presentarsi  muniti  di  un  valido  documento  di  riconoscimento.  La  mancata 
presentazione  al  colloquio  nel  giorno,  ora  e  luogo  stabilito,  sarà  considerata  espressa  rinuncia  alla 
procedura di mobilità.

GRADUATORIA  

La graduatoria è formata dalla commissione sulla base del punteggio complessivo riportato dai candidati 
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nella valutazione del curriculum vitae e del colloquio.
A parità  di  punteggio  precede  quello  in  possesso di maggior  punteggio nel  colloquio.  In caso di 
ulteriore parità precede il candidato più giovane di età.
II  
Responsabile del Servizio Affari Generali procede quindi, con proprio atto, all'approvazione dei verbali e della 
graduatoria, nonché alla pubblicazione sul sito web del Comune di Santa Maria  a Vico. Tale pubblicità 
avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Dalla suddetta pubblicazione decorrono i tempi per le eventuali impugnative.

STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO  

A conclusione della prova, sarà formulata la graduatoria. Il vincitore sarà individuato con apposito atto, al quale 
seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro per il nuovo posto ricoperto, solo dopo l'acquisizione 
del  provvedimento  definitivo  di  assenso  rilasciato  dall'amministrazione  di  appartenenza,  quale  consenso  al 
trasferimento presso questo ente. Nel caso di mancato assenso entro 30 giorni dalla richiesta il candidato verrà 
escluso e si passerà al successivo in graduatoria.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale di Santa Maria a Vico che si riserva di 
non dare corso all'assunzione in qualsiasi stato della procedura.

Si precisa che l'amministrazione comunale non è obbligata a concludere il trasferimento se non è riuscita ad 
individuare  tra  le  richieste  che saranno pervenute,  una professionalità  che soddisfi  l'esigenza  del  posto da 
ricoprire.

In particolare, il presente Avviso viene emanato subordinandolo alla segnalazione effettuata in forza 
dell'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001: il relativo procedimento verrà concluso, quindi, solo nel caso in cui 
non  venissero  assegnati,  per  la  copertura    del  posto,  dipendenti  collocati  in  soprannumero  dalla 
rispettive Amministrazioni.  

L'amministrazione  non si  fa  carico  di  ferie,  riposi  compensativi,  ecc.  maturati  e  non goduti  nell'ente  di 
provenienza, pertanto dovranno essere godute prima del passaggio ad altra amministrazione;

L'esito finale della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno sostenuto la prova.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO  

Il  presente  procedimento  selettivo  si  dovrà  concludere  entro  il  termine  massimo  di  60  (sessanta)  giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I..

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA  

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del
procedimento comparativo di cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali,
informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
e) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i



dati raccolti potranno essere:
 trattati dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati;
 comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini 

istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 196/2003;
 comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. 

Lgs. 196/2003;
 i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della

pubblicazione della graduatoria.
e) Diritti dell'interessato: L'interessato ha i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile a
richiesta.

f) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Santa Maria a 
Vico (CE) , con sede in Piazza Roma. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 
AA.GG.

INFORMAZIONI  

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Affari Generali nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (Tel 0823.759533 – 34)

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Affari Generali Sig.ra Rosa DI MARZO

Eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la presente procedura, sono effettuate, ad ogni effetto, attraverso la 
pubblicazione  sul  sito  internet  del  comune  all'indirizzo  www.comunesantamariaavico.it,  salvo  quelle  che 
necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali.

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.
Rosa DI MARZO
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