
 
 
 
 
 
 

AVVISO ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- 

CATEGORIA GIURIDICA C –  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
 
VISTO Il Piano annuale/triennale del fabbisogno del personale di cui alla Deliberazione G.C. N 188 
del 05/08/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento della Disciplina delle Procedure Concorsuali e delle Procedure di 
Assunzione  adottato con deliberazione G.C. n. 184 del 07.09.2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
DATO ATTO che il presente avviso è emesso nel rispetto delle disposizioni in materia di mobilità 
(art. 30 del D.Lgs n. 165/2001); 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 557 del 06/08/2010  con la quale è stato approvato l'avviso 
medesimo; 

RENDE NOTO 
 
che il Comune di Castel San Giorgio intende procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - categoria giuridica C - mediante 
passaggio diretto di personale appartenente alla medesima categoria in servizio presso altra 
amministrazione (art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001). 
 
Requisiti per l’ammissione 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- diploma di Scuola Secondaria di II grado; 
- essere dipendente a tempo indeterminato di una Pubblica Amministrazione in qualità di Istruttore 
Amministrativo - categoria giuridica C da non meno di 5 anni; 
- aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti in corso; 
- non avere subito e non avere in corso provvedimenti disciplinari; 
 

SCADENZA DELL' AVVISO 
                  17 AGOSTO 2010 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
 
Parità e pari opportunità 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 125/1991 ed al D. Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione 
Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di 
mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
 



Modalità di presentazione della domanda 
La domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, può essere 
inviata direttamente o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere 
indirizzata a: 
 
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
Settore Risorse Umane 
Piazza A.Amabile,1 84083 Castel San Giorgio ( SA )  
 
e pervenire perentoriamente ed a pena di esclusione entro e non oltre il giorno: 

 
17 AGOSTO 2010 

 
In caso che la consegna avvenga di persona nel suddetto ultimo giorno utile, la domanda 
dovrà essere presentata durante l'orario di apertura degli Uffici Comunali che per il giorno 
predetto è dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
 
La stessa si considera prodotta in tempo utile purché venga ricevuta  entro il termine su indicato. In 
caso di consegna personale, fa fede il timbro a data apposto a cura dell’Ufficio ricevente. 
Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum di studio e professionale datato e 
sottoscritto. 
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in 
possesso dell'Amministrazione. Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e 
siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo lo schema 
allegato. 
 
Esame delle domande 

 
Le domande pervenute saranno esaminate da apposita Commissione  per valutare il possesso dei 
requisiti minimi previsti dall’avviso per mobilità, tenendo conto dei contenuti della domanda e del 
Curriculum Vitae trasmessi. 
 
Colloquio 
 
I candidati dovranno sostenere un colloquio teso all’accertamento dell’idoneità professionale, il cui 
esito non impegnerà né i candidati né l’Amministrazione. 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: 
 

a) legislazione degli  Enti Locali, con particolare riferimento alle attribuzioni e al 
funzionamento degli Organi comunali; 
b) conoscenze della contabilità di tipo economico e finanziario degli Enti; 
c ) autonomia impositiva degli Enti Locali. 

 
La data e l’orario del colloquio saranno portati a conoscenza dei candidati esclusivamente 
mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Castel San Giorgio e sul sito internet 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
 
 
 



Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di 
Castel San Giorgio per le finalità di gestione del Concorso in argomento e dell’eventuale 
assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
presente concorso, pena l’esclusione dallo stesso. 
I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano. 
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale 
Responsabile del Procedimento di ammissione il Sig. Giacomo Avella, Responsabile dell’Ufficio 
Personale del Comune di Castel San Giorgio. 
 
Informazioni sulla presente procedure possono essere richieste presso: Ufficio Personale  – Via 
Europa  - Castel San Giorgio: Lunedì, Mercoledì, Venerdì, dalle 9 alle 13.00 tel. 081/5163283 – fax 
081/5161900 e-mail: g.avella@comune.castelsangiorgio.sa.it. 
 
Castel San Giorgio, 06/08/2010 

 
 
IL RESPONSABILE DELLE  RISORSE UMANE 

        Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AL COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
SETTORE RISORSE UMANE 
P.zza  A. Amabile n. 1 – 84083 CASTEL SAN GIORGIO 
 
Oggetto: Procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
– cat C. 
Il/La sottoscritto/a: 
COGNOME 
NOME 
LUOGO DI NASCITA 
DATA DI NASCITA 
COMUNE DI RESIDENZA  
PROV. 
CAP. 
INDIRIZZO 
N.CIVICO 
TELEFONO 
presa visione dell’avviso della procedura in oggetto, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 
medesima. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità 
□ di essere dipendente a tempo indeterminato presso_____________________________ 
in qualità di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C – posizione economica _________ con 
decorrenza dal _______________________; 
□ Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________ 
conseguito presso _______________________________________________; 
□ Di avere superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
□ Di avere prestato servizio presso l’Ente ______________________ per il periodo 
dal_____________ al _____________________; 
□ Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso; 
□ Di non avere subito e di non avere in corso provvedimenti disciplinari; 
□ Di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dai Regolamenti sul personale in 
vigore al momento della nomina e le disposizioni della procedura di mobilità; 
□ Di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: 
_____________________________________________________________________________ 
Con la presente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
Allega alla presente: 
-curriculum di studio e professionale. 
-fotocopia carta d’identità o altro documento valido. 
Data_________________ 
FIRMA 
________________________ 


