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Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 
2 posti di “Necroforo ” - categoria A- riservato al personale di ruolo degli Enti del 
Comparto Funzioni Locali ai sensi dell’art. 30 del D.LGS. 165/2001 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE ECONOMICHE- FINANZIARIE E UMANE- SUAP  

In esecuzione della determinazione del Settore Bilancio- Contabilità e Personale Reg. Gen.  n. 648 del 

9/04/2019 ; 

• VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 9 del 18/01/2019 con la quale è stato approvato il 

piano triennale dei fabbisogni di personale  per il triennio  2019/2021; 

• VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell’1/04/2019 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario e del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019/2021; 

• VISTO l’art. 63 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, di cui alla deliberazione di Giunta 

Municipale n. 113 del 14/09/2015; 

• VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

• VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali; 

• VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

• VISTA la Legge 198/2006, in materia di pari opportunità; 

 

R E N D E  N O T O 

che il Comune di Sarno (SA)  indice una procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 2 posti di “NECROFORO”- categoria A- da destinare all’Area Tecnica – Servizi Cimiteriali, 
riservato al personale di ruolo degli Enti del Comparto Funzioni Locali ai sensi dell’art. 30 del D.LGS. 
165/2001 e ss.mm.ii.  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La procedura di mobilità è indirizzata al personale: 

- di ruolo degli Enti del Comparto Funzioni Locali sottoposti a vincoli in materia di assunzioni ed 

inquadrato nella categoria giuridica A, con profilo professionale di “Necroforo”; 

- che non ha riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai reati comunque 

ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di disposizioni di legge e 

contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali, non essere sottoposti a misure di sicurezza, né 

trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità; 

- che possiede l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale del posto oggetto 

della presente procedura di mobilità; 
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- che possiede nulla osta definitivo  al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

 

I prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità ed alla data di stipulazione del 

contratto individuale di lavoro. L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione 

alla selezione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione della procedura selettiva o la decadenza 

dall’assunzione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, da redigere in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente avviso, il 

candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci: 

• la data, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e recapito presso il quale si desidera siano 

trasmesse le comunicazioni relative al presente avviso, con eventuale numero di telefono, indirizzo 

mail e/o p.e.c.; 

• di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Enti del 

comparto Funzioni Locali sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in 

regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla 

riduzione della spesa; 
• il profilo professionale che deve essere uguale o equivalente a quello del posto da ricoprire; 

• l’Ente presso il quale presta servizio a tempo indeterminato; 

• i periodi di servizio prestati eventualmente presso altri Enti; 

• i titoli di studio posseduti; 

• l’assenza di condanne penali; 

• l’assenza di procedimenti ovvero di provvedimenti disciplinari; 

• di accettare le norme e le disposizioni stabilite dal presente avviso e dalle vigenti disposizioni in 

materia di pubblico impiego stabilite da leggi e dai CCNL; 

• autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs n. 196/2003) ai fini del presente 

procedimento. 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 (Codice di protezione dei dati personali) i dati 

contenuti nella domanda di ammissione saranno trattati esclusivamente per la procedura di cui al presente 

avviso. 

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere trasmessa: 

� direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Sarno; 

� oppure, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Sarno- Ufficio Protocollo – 

Piazza IV Novembre, 84087 S A R N O; 

� all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it 

� La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato quanto segue: 

� curriculum professionale che dovrà documentare l’esperienza maturata nel profilo specifico; 

� nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
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� copia del documento di identità; 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le domande dovranno pervenire al Comune di Sarno entro il giorno   17 giugno 2019 

Alla procedura di mobilità non sono ammessi i candidati: 

- che abbiano presentato domanda oltre i termini previsti dal presente avviso. Saranno ritenute 

valide le domande di ammissione pervenute oltre il termine di scadenza, purché spedite entro tale 

termine. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio 

postale accettante; 

- che non abbiano sottoscritto, con firma autografa la domanda di partecipazione; 

- che siano privi del profilo professionale richiesto dal presente avviso (che deve essere uguale o 

equivalente a quello del posto da ricoprire) e della categoria giuridica (A) ; 

- che non abbiano presentato il nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione 

di appartenenza, unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione di mobilità. 

 

La scelta del candidato da assumere mediante la suddetta procedura sarà effettuata sulla base dei 

titoli e di un colloquio tendente ad accertare la verifica del possesso dei requisiti attitudinali richiesti 

per il posto da ricoprire, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

• mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi; 

• titoli di studio e/o di specializzazione del richiedente; 

• conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie nell'esecuzione del lavoro; 

• motivazioni personali. 

La valutazione dei requisiti soggettivi è effettuata dal Segretario Generale, unitamente al Dirigente Area 

Risorse Umane. 

La comunicazione dell’ammissione o della non ammissione, così come quella della data e del luogo 

dello svolgimento del colloquio avverrà attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

La procedura di mobilità non darà luogo alla formazione di una graduatoria ma solo alla eventuale 

individuazione dei candidati che avranno conseguito giudizio positivo per il trasferimento. 

I candidati ritenuti idonei saranno assunti in servizio nel ruolo organico del Comune di Sarno ed 

inquadrati nella categoria A, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, e allo stesso sarà 

corrisposto il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali. 

Si avvisano, sin d’ora, i lavoratori interessati che il Comune di Sarno garantisce solo l’inquadramento 

giuridico ed economico in essere alla data della cessione e non anche le eventuali modifiche che potessero 

intervenire, con effetto retroattivo, a cura dell’Ente cedente. 

Alla nomina nei ruoli organici di questo Ente del candidato risultato idoneo al colloquio provvede il 

Dirigente Area Risorse economiche – Finanziarie e Umane – SUAP, con propria determinazione. 
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Clausole di salvaguardia 

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

revocare il presente avviso in qualsiasi stato della procedura,anche dopo la formazione della graduatoria e 

di non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di 

mutate esigenze organizzative e/o qualora nuove circostanze lo consigliassero senza alcuna pretesa o 

diritto da parte dei concorrenti. 

Il presente bando costituisce lex specialis per cui la partecipazione alla procedura comporta implicitamente 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute. 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed  affisso sul sito istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo www.comunesarno.it  per trenta giorni. 

Responsabile del procedimento è il Dirigente di Area Risorse Economiche- Finanziarie e Umane- 

Suap: dr. Salvatore M. Mazzocca( tel. 081/8007273). 

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Servizio Personale: tel. 081/8007253- 

0891/8007285. 

 

 


