COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

PROCEDURA DI SELEZIONE MOBILITÀ OBBLIGATORIA EX ART. 34
BIS D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
PIENO DI N. 1 POSTO
DI COLLABORATORE PROFESSIONALE
AMMINISTRATIVO -CAT. B3-POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B3 DA ASSEGNARE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI: AMMISSIONE
CANDIDATI, DATA, ORARIO E SEDE COLLOQUIO.SI RENDE NOTO
A.

per la procedura di cui in oggetto risultano:

AMMESSI CON RISERVA:

b.

1.

Diana Antonio- prot. CUB 4643 de! 10.8.2017

2.

Della Corte Marco -prot. CUB 4649 del 10.8.2017

3.

Candileno Salvatore -prot. CUB 4650 del 10.8.2017

4.

Piscitelli Ciro - prot. CUB 4703 del 21.8.2017.

21 settembre p.v. , alle ore 12,30, presso la
Casa Comunale sarà espletato il colloquio tecnico-attitudinale per la

il giorno

procedura di cui in oggetto. I candidati ammessi con riserva di cui sopra in tale
data dovranno , al fine dello scioglimento della riserva, prioritariamente
presentare
direttamente, alla Commissione Giudicatrice dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ,resa sul modello
allegato al presente avviso debitamente compilato e firmato ,con allegata
fotocopia di documento di identità valido.
La mancata presenza nel giorno e all'orario sopra indicati sarà considerata
rinunzia a tutti gli effetti.
La mancata produzione della dichiarazione di cui sopra comporterà la non
ammissione alla selezione.
La Commissione provvederà in tale sede alla verifica della dichiarazione e,
conseguentemente , a sciogliere la riserva o ad escludere gli interessati dalla
selezione.
Per i candidati per i quali sarà sciolta la riserva la Commissione procederà alla
valutazione dei titoli dichiarati e, successivamente, all'effettuazione del

colloquio in parola che verterà sui contenuti specifici indicati nel paragrafo
"competenze" della nota-avviso pubblicata sul sito web del CUB NA-CE.

C.

Il presente avviso , con allegato modello di dichiarazione, sarà pubblicato,
almeno cinque giorni prima del 21.9.2017, sul sito internet del Comune
wwwxomune.massalubrense.gov.it nella sezione Avvisi, bandi e concorsi,
inviato al CUB NA-CE per la pubblicazione sul suo sito web e partecipato agli
interessati agli indirizzi web indicati nelle relative istanze.

Massa Lubrense 12.9.2017

PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3 - POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE 3- CCNL REGIONI - EE.LL. ) da destinare agli Uffici Amministrativi PRESSO IL
COMUNE DI MASSA LUBRENSE(NA)- ANNO 2017 : DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL POSSESSO
DEI REQUISITI E DELLE COMPETENZE PREVISTI.
il/La sottoscritto/a
(Prov. di

_ _ nato/a a
) il

(Prov. di

e residente in

) Via/Piazza

n.

con recapito telefonico

C.A.P.

e-mail

- C.F.
Con riferimento all'istanza presentata tramite il CUB NA-CE in data
con la
quale chiedeva di essere ammesso/a a partecipare alia selezione di cui in oggetto per la copertura di n. 1
posto a tempo indeterminato pieno di Collaboratore Professionale Amministrativo -Cat. B3- posizione
economica iniziale 3 -CCnl Regioni - EE.LL, da assegnare agli uffici amministrativi, giusta nota- avviso
pubblicata dal CUB NA-CE sul sito istituzionale dal 7 ai 21 agosto 2017
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:
• che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;
• di essere dipendente a tempo indeterminato pieno
seguente percentuale

oppure

a tempo indeterminato parziale con la

(cancellare ia parte che non interessa)

professionale di

del CUB NA-CE con il profilo
categoria

economica

a far data dal

posizione

e di essere iscritto negli elenchi di

disponibilità ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 pubblicati dalla Regione Campania- ORMEL Napoli;
• di aver avuto accesso al detto posto occupato nel CUB e indicato negli elenchi di disponibilità in parola
esclusivamente : tramite concorso pubblico previsto per l'accesso al pubblico impiego

oppure

mobilità da altro Ente presso il quale era stato assunto sempre tramite concorso pubblico

tramite

(cancellare la

parte che non interessa);

• di

possedere

il

seguente

titolo

di

studio

conseguito presso l'Istituto

licenza

della

scuola

dell'obbligo

di_

in data
di essere cittadino italiano

di

con votazione
oppure

di essere cittadino di uno degli stati membri dell'unione europea

((cancellare la parte che non interessa);

di non aver subito condanne penali ;
di non essere stato rinviato a giudizio per reati che, accertati con sentenza di condanna irrevocabile,
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale e di non
avere procedimenti disciplinari pendenti;
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• di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
conoscenza
di
avere
i
seguenti
procedimenti
corso:

di essere a
penali
in

ovvero

(cancellare la parte

che non interessa);

• di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo indennizzo
e di essere risultato idoneo alle mansioni svolte a seguito dell'ultima visita medica periodica effettuata
nell'Ente di appartenenza;
• non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o dispensato
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di
essere /non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 1° comma
lettera "d" del DPR 10 gennaio 1957 n.3 (cancellare la parte che non interessa);
• Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile
nati entro il 31 dicembre 1985, ai sensi della legge 23 agosto 2004 n.226);
• Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ed inconferibilità previste da! D.Lgs. n.39/2013
oppure di attestare la volontà di risolvere la situazione esistente nel caso di esito positivo della
selezione;
• godere dei diritti civili e politici.
• di avere adeguata conoscenza delle materie e delle attività di competenza degli Uffici Amministrativi del
Comune e sufficiente esperienza nella redazione di atti amministrativi comunali in genere;
• di avere sufficiente conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature e applicazioni informatiche e di almeno
una lingua straniera ( lingua:
)
• di aver maturato l'esperienza professionale e culturale specificate nell'allegato 2) allegato alla presente
e nel curriculum vitae allegato oppure già inviato al Comune di Massa Lubrense unitamente all'istanza
in parola (cancellare la parte che non interessa);
• all'esclusivo fine della valutazione dei titoli :di appartenere a famiglia anagrafica con 2 o più figli minori
oppure di essere soggetto portatore di handicap oppure di far parte di un nucleo familiare con portatore
di handicap (cancellare la parte che non interessa oppure tutto il punto se non rientra nelle fattispecie elencate);
• di rinunciare, in caso di assunzione presso il Comune di Massa Lubrense a seguito della procedura di cui
in oggetto alla differenza economica retributiva per la parte che supera il trattamento economico
tabellare previsto per la categoria e la posizione economica iniziale dal CCNL dip. EE.LL. (cat, 83 (ex V
livello) - iniziale B3 ;
• di essere in possesso dei seguenti altri titoli ai fini della preferenza nell'assunzione:

• di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Massa Lubrense, dei dati
personali ed. sensibili, da utilizzare in relazione alla procedura selettiva di cui alla presente domanda.
data
(Firma
N.B.:

Allegare copia documento d'identità valido
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Allegato 2
PROCEDURA DI MOBILITA' OBBLIGATORIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 1
POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CATEGORIA B3 - POSIZIONE
ECONOMICA INIZIALE 3- CCNL REGIONI - EE.LL. ) da destinare agli Uffici Amministrativi PRESSO IL
COMUNE DI MASSA LUBRENSE(NA)- ANNO 2017 : DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO

Il/La sottoscritto/a
(Prov. di

nato/a a
) il

(Prov. di

e residente in

) Via/Piazza

n.

con recapito telefonico
- C.F.

C.A.P.

e-mail

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui in oggetto,
DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della decadenza dagli
eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e
76D.P.R. 445/2000:

•

di aver prestato servizio presso il seguente datore di
lavoro
dal
al
totale giorni
con profilo professionale
categoria
con rapporto di lavoro:
•
A tempo indeterminato
•
A tempo determinato
•
Tempo pieno
•
Parttime (indicare la percentuale)

•

di aver prestato servizio presso il seguente datore di
lavoro
dal
al
totale giorni
con profilo professionale
categoria
con rapporto di lavoro:
•
A tempo indeterminato
•
A tempo determinato
•
Tempo pieno
•
Part time (indicare la percentuale)

3

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO

•

di aver prestato servizio presso il seguente datore di
lavoro
dal
al
totale giorni
con profilo professionale
categoria
con rapporto di lavoro:
•
A tempo indeterminato
•
A tempo determinato
•
Tempo pieno
•
Part time (indicare la percentuale)

•

di aver prestato servizio presso il seguente datore di
lavoro
dal
al
totale giorni
con profilo professionale
categoria
con rapporto di lavoro:
•
A tempo indeterminato
•
A tempo determinato
•
Tempo pieno
•
Part time (indicare la percentuale)

•

di aver prestato servizio presso il seguente datore di
lavoro
dal
al
totale giorni
con profilo professionale
categoria
con rapporto di lavoro:
•
A tempo indeterminato
•
A tempo determinato
•
Tempo pieno
•
Part time (indicare la percentuale)

Data

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO

SPAZIO RISERVATO
ALL'UFFICIO

Firma
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