
                                                                       

CITTA’ DI  NOCERA INFERIORE
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

    AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E PARZIALE DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI – CATEGORIA C/1 

Le assunzioni sono finalizzate al potenziamento degli uffici del Settore Territorio e Ambiente 
per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 D.L. n. 34/2020) di cui alla L. n. 178/2020, 
art. 1, commi 69 e 70, fino al 31.12.2021, salvo eventuali proroghe.

                                                                        IL DIRIGENTE 

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  48  del  08.03.2021  avente  ad  oggetto“Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023”;
Vista  la  deliberazione di  Giunta  Comunale  n.  88  del  21.04.2021 avente  ad  oggetto  “Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2021/2023-Variazione integrazione annualità 2021”;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi relativo alla disciplina dei concorsi e delle altre 
procedure  di  assunzione,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.   897  del 
19.10.1998 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge n. 178/2020 art. 1 commi 69 e 70; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000 testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 
Visto il D.Lgs n. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni; 
Visto il D.Lgs n. 81/2015 sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine; 
Visto il D.Lgs. n.198/2006 recante “Azioni positive per la valorizzazione della parità uomo-
donna lavoro”;
Visto il Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati e il D.Lgs. n. 196/2003, 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 
                                                                 RENDE NOTO

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE 
E’  indetta  una  selezione pubblica  per  colloquio,  per  la  formazione di  una graduatoria  da 
utilizzare per assunzioni a tempo determinato e parziale a n. 30 ore settimanali, di personale 
con il seguente profilo professionale: n. 2 Istruttori tecnici - Cat. C posizione economica C1, 
CCNL Funzioni Locali 2016-2018.
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Le assunzioni sono finalizzate al potenziamento del Settore Territorio e Ambiente dell’Unità 
per l’istruttoria edilizia delle pratiche “Ecobonus” (art 119 DL n. 34/2020). 
Le assunzioni di cui al presente avviso avranno la durata massima per la frazione dell’anno in 
corso,  non   rinnovabile,  salvo  eventuali  proroghe  che  dovessero  essere  normativamente 
previste,  e  saranno  effettuate  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione 
vigente,  nonché  di  quelle  assegnate  a  ciascun  Comune  mediante  riparto  delle  somme da 
effettuare  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  richiesta  degli  enti 
interessati. 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico attribuito al profilo professionale, soggetto a ritenute nella misura di 
legge,  è  quello  previsto  dal  vigente  contratto  del  comparto  Funzioni  Locali  per  la  cat.  C 
(stipendio tabellare cat. C – posizione economica C1) ed è costituito dai seguenti elementi di 
base: 
- retribuzione tabellare annua lorda € 18.648,73; 
- tredicesima mensilità, assegno per nucleo familiare se dovuto, eventuali altri emolumenti 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. 
Il trattamento economico sarà rapportato alla effettiva prestazione lavorativa. 

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per  l’ammissione  alla  selezione  di  “Istruttore  tecnico”  è  richiesto  il  possesso  dei  seguenti  
requisiti: 
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai 
sensi dell’art. 38 D. Lgs 165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 
febbraio 1994 n.174; 
2. età non inferiore ad anni 18; 
3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico; 
5.  non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero 
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
6.  le  eventuali  condanne  penali  riportate  (anche  se  sia  stata  concessa  amnistia,  condono, 
indulto, o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve 
essere specificata la natura; 
7.  non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati 
previsti nel Capo I del Titolo II e Titolo V del Libro secondo del codice penale; 
8. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono,  secondo le  leggi  vigenti,  la costituzione del rapporto di  lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 
9.  assenza  di  procedimenti  disciplinari  nel  biennio  antecedente  l’indizione  del  presente 
concorso;
10.  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  P.A.  per  persistente 
insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico, 
ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957, n. 3, ovvero ancora di non 
essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare 
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per  scarso  rendimento  ovvero,  per  aver  conseguito  l’impiego  mediante  produzione  di 
documenti  falsi,  o,  comunque,  con  mezzi  fraudolenti,  secondo le  disposizioni  contrattuali 
vigenti per il comparto negoziale; 
11.  insussistenza di  cause di  inconferibilità  ed incompatibilità  ai  sensi  del  D.Lgs.  39/2013,  
requisiti personali che dovranno essere posseduti e dichiarati dal candidato assunto alla data 
di immissione in servizio; 
12. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i concorrenti soggetti 
all’obbligo (nati entro l’anno 1985); 
13.  possesso  di  diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  conseguito  previo 
superamento di un corso di studi di durata quinquennale, tra quelli di seguito elencati:
14.Nuovo Ordinamento: Diploma di maturità Tecnologico – Indirizzo Costruzioni, Ambiente, 
territorio

 oppure:

 15. Ordinamento previgente: Diploma di Geometra oppure Diploma di Perito Industriale in 
edilizia ((la validità dei titoli conseguiti presso uno stato dell’Unione Europea è subordinata al 
riconoscimento  dell’equipollenza  ai  titoli  italiani  ai  sensi  dell’art.  38.  co.  3  del  D.Lgs. 
n.165/2001);
16.  abilitazione all’esercizio della professione; 

oppure:

17. Titolo di laurea assorbente e precisamente:
 Diploma di laurea (DL)( vecchio ordinamento) in:

 Architettura;
 Ingegneria Civile;
 Ingegneria Edile;
 Ingegneria Civile per la difesa del Suolo e la pianificazione territoriale; 

oppure:
 Laurea Specialistica (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in: 

 3/S Architettura del Paesaggio;
 4/S Architettura e Ingegneria edile-architettura;
 28/S Ingegneria Civile;

oppure:
 Laurea magistrale (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004) in: 

 LM- 3 Architettura del Paesaggio;
 LM -4 Architettura e Ingegneria edile-architettura;
 LM -23 Ingegneria Civile;
 LM – 24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi LM;
 LM - 26 Ingegneria della Sicurezza;

oppure:
Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (DM. n. 509/99) in:

 L 04 Scienze dell’architettura e dell’Ingegneria Civile;
 L 08 Ingegneria Civile e Ambientale;

oppure:
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Laurea di primo livello (triennale) (nuovo ordinamento) (D.M. n. 270/2004) in: 
 L-17 Scienze dell’Architettura;
 L-23 Scienze tecniche dell’Edilizia;
 L-7 Ingegneria Civile e Ambientale;

18. patente di guida di categoria B; 
19. idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica i concorrenti 
chiamati ad assumere servizio ai sensi della normativa vigente. 
I  requisiti  di  cui sopra devono essere posseduti  alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso  di  selezione  per  la  presentazione  della  domanda  e  mantenuti  al  momento 
dell’assunzione. 
L’accertamento della  mancanza anche di  uno solo  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione 
comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione, la decadenza della nomina e la 
risoluzione del contratto individuale di lavoro. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ 
DI PRESENTAZIONE 
Nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione  il  candidato  dichiara  sotto  la  propria 
responsabilità,  ai   sensi  degli  artt.  46 e  47 del  DPR 28.12.2000,  n.  445 e consapevole delle  
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 
mendaci: 
a)  nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale,  residenza  nonché  eventuale 
domicilio, numero telefonico e indirizzo email/Pec; 
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
o dello status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs 165/2001; 
c)  il  Comune  di  iscrizione  nelle  liste  elettorali  o  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della 
cancellazione dalle liste medesime o, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento 
dei diritti politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 
contrario, dovranno essere indicate le condanne subite e/o i carichi pendenti; 
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse al posto; 
f) il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’anno di conseguimento, dell’Università, 
della scuola o istituto presso il quale è stato conseguito; 
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti nati entro l’anno 1985); 
h)  di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica 
amministrazione  o  licenziato  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  o  a  seguito 
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 
i) i titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito. La mancata dichiarazione nella 
domanda escluderà il candidato dal beneficio. 
I  candidati  portatori  di  handicap ai  sensi  della  legge 104/1992 dovranno specificare  nella 
domanda, in relazione alla propria condizione, l’ausilio necessario e/o l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d’esame. A tal fine dovranno produrre idonea 
certificazione, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 24.7.99, 
rilasciata dalla struttura sanitaria al  fine di consentire all’amministrazione di  predisporre i 
mezzi e gli strumenti necessari a garantire una regolare partecipazione alla selezione. 
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La  partecipazione  alla  selezione  comporta  l’incondizionata  accettazione,  da  parte  del 
candidato,  di  tutte  le  norme e  condizioni  contenute  nel  presente  avviso  nonché  di  quelle 
contrattuali e regolamentari vigenti. 
Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 
a)  curriculum  formativo  e  professionale  redatto  su  carta  semplice,  reso  sotto  forma  di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, datato e firmato;
 b) fotocopia di un documento di riconoscimento personale, in corso di validità; 
c) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, pari a euro 10.00, da 
effettuare mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria del Comune di 
Nocera  Inferiore,  IBAN:  IT   86E0538776270000001324303  “Banca  Popolare  dell’Emilia 
Romagna” con la seguente causale: Tassa concorso n.2 (due) posti a tempo parziale (30 ore) e 
determinato  profilo  professionale  istruttore  tecnico  Cat.  C/C1  da  assegnare  al  Settore 
Territorio e Ambiente;
d) eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile o risulti necessario produrre (es., 
certificazione portatori handicap); 
e) elenco in carta semplice dei documenti presentati, datato e firmato. 

ART. 5 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine di scadenza perentorio per la presentazione delle domande è fissato entro le ore  
12,00 del 20 (ventesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del 
Comune di Nocera Inferiore.
La  domanda  di  partecipazione  indirizzata  al  Comune  di  Nocera  Inferiore  ,  deve  essere 
trasmessa con le seguenti modalità:
 a)  presentata,  in  busta  chiusa,  direttamente  al  Comune  di  Nocera  Inferiore  –  Ufficio 
Protocollo,  Piazza  DIAZ  1  negli  orari  di  ufficio,  ai  fini  dell'accertamento  del  rispetto  del  
termine di presentazione farà fede unicamente il timbro di detto Ufficio recante l’attestazione 
del giorno e dell’ora di arrivo;
b) spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per le domande inoltrate a mezzo 
posta farà fede la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo;
c) trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella 
PEC  del  Comune  di  Nocera  Inferiore  protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it con  le 
seguenti modalità:
 - sottoscrizione anche degli allegati con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato 
da certificatore accreditato:
 in alternativa
 -  sottoscrizione,  ove  richiesta,  con  firma  autografa  del  candidato  e  scansione  di  tutta  la 
documentazione allegata. 
Le domande trasmesse mediante PEC saranno ritenute valide esclusivamente se provenienti 
da caselle di posta certificata personale. Ai fini del rispetto del termine farà fede la ricevuta di 
avvenuta consegna della PEC rilasciata attraverso il sistema di certificazione dell'operatore 
abilitato  alla  trasmissione.  In  caso  di  anomalie  del  sistema  informatico  dell'Ente  che  non 
dovessero consentire la consegna attraverso il sistema dell'operatore abilitato a detta consegna 
l'ente provvederà ad assicurare l'avvenuta esecuzione della spedizione. Non saranno prese in 
considerazione le  domande consegnate o pervenute  oltre  la  data di  scadenza del  presente 
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bando. Qualora il termine scada in giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. La domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae, 
dovrà essere presentata secondo lo schema allegato ed alla stessa dovrà allegarsi copia di un 
documento d’identità in corso di validità. Sull’esterno della busta contenente la domanda di 
partecipazione alla selezione oltre che il nominativo del partecipante dovrà essere apposta la 
seguente  dicitura:  “AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  PER  COLLOQUIO  PER 
L’ASSUNZIONE  A  TEMPO  DETERMINATO  E  PARZIALE   DI  N.  2  ISTRUTTORI 
TECNICI (Cat. C/C1) per l’istruttoria delle pratiche “Ecobonus” (art. 119 D.L. n. 34/2020) DA 
DESTINARE AL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE”. L’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 
del  recapito  da  parte  del  partecipante,  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  di 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, né in tutti 
gli altri casi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La prova 
dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a carico e sotto la responsabilità 
del partecipante al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli 
previsti. 

ART. 6 TASSA DI CONCORSO
 La partecipazione alla selezione comporta pena l’esclusione il  pagamento di  una tassa di 
concorso di € 10 (dieci) da effettuarsi esclusivamente entro i termini di scadenza del presente  
bando mediante  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  bancario  intestato  alla  Tesoreria  del 
Comune di Nocera Inferiore IBAN: IT 86E0538776270000001324303 con la seguente causale: 
Tassa concorso n. 2 (due) posti a tempo determinato e parziale di Istruttore tecnico Cat. C/C1. 
La suddetta tassa non è rimborsabile.

ART. 7 PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E CAUSE DI ESCLUSIONE
 Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione, il Servizio 
Personale procede allo svolgimento della istruttoria finalizzata all’accertamento dei requisiti 
soggettivi in capo ai partecipanti alla procedura di concorso, mediante esame delle domande 
pervenute e  della  relativa documentazione.  Ove nel  corso dell’istruttoria  risulti  necessario 
acquisire informazioni relative ai dati della domanda o alle allegazioni della stessa o venga 
accertata l’esistenza di omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, 
diverse da quelle ritenute non sanabili, l’ufficio invita il candidato a provvedere, a pena di 
esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro un termine assegnato. Le regolarizzazioni 
che si  dovessero rendere necessarie al di fuori  delle cause di esclusione saranno effettuate 
previo preavviso ai recapiti indicati dagli stessi candidati. Non sono sanabili e comportano 
l’esclusione immediata dal concorso le seguenti omissioni o situazioni: 

• omessa indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza;
• omessa allegazione di copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di 
validità a pena di esclusione (in caso di presentazione della domanda sottoscritta con firma 
autografa); 
• omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente; 
• omessa allegazione e sottoscrizione del curriculum vitae;
• invio  da  una  casella  (PEC)  non  intestata  al  candidato  o  da  posta  elettronica  non 
certificata; 
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• omesso  versamento  della  tassa  di  concorso  o  versamento  a  tale  titolo  di  importo 
inferiore a quello richiesto; 
• presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando; 
• mancanza anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione al concorso.

Completata l’istruttoria  il  Responsabile  dell’Ufficio personale  provvederà ad escludere dal 
concorso  i  candidati  non  ammessi  indicandone  i  motivi.  Le  comunicazioni  di  esclusione 
saranno inoltrate all’indirizzo e ai recapiti indicati dal concorrente nella domanda a mezzo 
PEC o,  in mancanza, mediante raccomandata AR. L’elenco degli ammessi sarà comunicato 
mediante pubblicazione con valore di notifica ai sensi di legge sul sito istituzionale dell’Ente
http/www.comune.nocera-inferiore.sa.it : home page , Albo pretorio Online- sezione bandi 
e  avvisi  e  in Amministrazione Trasparente  –  sezione bandi  di  concorso –  sottosezione- 
Bandi di concorso in fase di svolgimento.
L’Amministrazione  potrà  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato, 
l’esclusione dalla  selezione per  difetto  dei  requisiti  prescritti  dal  presente  bando.  L’elenco 
degli  ammessi  con  le  relative  domande  di  partecipazione  verranno  trasmesse  alla 
Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo del presente bando. L’ accertamento 
delle dichiarazioni rese e del reale possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuato soltanto 
dopo l’espletamento delle prove concorsuali e per i soli candidati risultati idonei.
La  partecipazione  alla  selezione  comporta  l’incondizionata  accettazione,  da  parte  del 
candidato,  di  tutte  le  norme e  condizioni  contenute  nel  presente  avviso  nonché  di  quelle 
contrattuali e regolamentari vigenti. 

ART. 8 PROGRAMMA E PROVA D’ESAME 
La  prova  d’esame  consisterà  in  una  unica  prova  orale  diretta  ad  accertare  le  necessarie 
competenze  professionali  inerenti  allo  svolgimento  delle  funzioni  di  istruttore  tecnico  e 
precisamente: 
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia; 
- Legge Regione Campania 22 dicembre 2004 , n. 16 recante “Norme sul Governo del territorio 
e materie correlate; 
- Regolamento Regione Campania   4 agosto 2011, n. 5.   Norme regolamentari attuative della 
legge regionale 22 dicembre 2004 , n. 16; 
- Principi di legislazione urbanistica; 
- Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000
-  Principi  e  nozioni  in  tema  di  procedimento  amministrativo  (L.  241/90),  accesso  civico, 
trasparenza,  trattamento  dei  dati  personali  e  tutela  della  privacy  nella  pubblica 
amministrazione.
La conoscenza delle materie potrà essere accertata sia sotto l'aspetto teorico che sotto quello  
pratico, anche attraverso la prospettazione di casi concreti attinenti agli argomenti citati. 
Nell’ambito della prova orale sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e dell’uso 
di  apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse - word, excel, posta elettronica. 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice composta da tre membri. 
Conseguiranno l’idoneità alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di 
almeno 21/30. 
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All’esito  della  prova  orale,  la  Commissione  assegnerà  a  ciascun  candidato  l’ulteriore 
punteggio derivante dalla valutazione del  curriculum, per  il  quale è previsto il  punteggio 
massimo di 10 punti.
Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito alla prova 
orale e del punteggio attribuito al curriculum.

ART. 9 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Tutte le comunicazioni ai candidati relative alla selezione saranno fornite soltanto mediante 
pubblicazione  delle  stesse  nel  sito  istituzionale  dell’ente  all’indirizzo 
https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it  
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica. 
Della data della prova orale sarà dato avviso a mezzo pubblicazione sul sito dell’Ente nelle 
“News”  e  nella  Sezione  Amministrazione  trasparente,  link  :  “Bandi  di  concorso  in  fase  di  
svolgimento”.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva alla selezione, ogni variazione circa la data, sede e 
l'ora della prova orale nonché, ogni altra notizia e informazione utile verranno comunicate, 
esclusivamente secondo le modalità di cui al presente articolo. 
I candidati non compresi in tale elenco si considerano non ammessi e agli stessi sarà data 
specifica comunicazione. 
L'esito della prova sarà reso disponibile al termine di ogni seduta, mediante affissione nella 
sede  d’esame  dell’elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l’indicazione  del  voto  da  ciascuno 
riportato, e successivamente, a conclusione di tutti i colloqui previsti da calendario, accedendo 
all'indirizzo:  https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it .  sezione  amministrazione 
trasparente-link: “bandi di concorso in fase di svolgimento”. 
La  mancata  presentazione  dei  candidati  nella  sede,  nel  giorno  e  nell’ora  indicati  sarà 
considerata quale rinuncia alla selezione. 

ART. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito dei candidati in base 
alla votazione conseguita nella prova, a cui va aggiunto il punteggio attribuito al curriculum. 
A parità di merito saranno applicati i titoli di preferenza previsti dal D.P.R. n. 487/94 così 
come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98 e ss.mm.ii, 
in base alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione. 
La  graduatoria  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  e  nel  sito  internet  del  Comune  e  rimarrà 
vigente per il tempo previsto dalla legge. 

ART. 11 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La  graduatoria  sarà  utilizzata  esclusivamente  per  assunzioni  a  tempo  determinato,  con 
rapporto di lavoro a tempo parziale. 
Eventuali variazioni di residenza o recapito telefonico, anche temporanee, dovranno essere 
segnalate tempestivamente e per iscritto. 
In nessun caso,  in base alle  vigenti  disposizioni  in materia,  il  rapporto di  lavoro a tempo 
determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
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ART. 12 RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  con  provvedimento  motivato,  ogni  ampia  ed 
insindacabile facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente bando e/o di riaprire i 
termini  dello  stesso anche dopo la scadenza;  ovvero di  revocare  la presente  procedura di 
selezione per motivate ragioni di pubblico interesse, compreso il rispetto delle disposizioni 
normative vigenti in materia di assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni. 
Eventuali  ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio concorsi presso l’Ufficio 
Personale  –  Sig.  Sergio  Gambardella  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  09,00  alle  13,30  -  tel. 
081.3235236.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR), si informa che i 
dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Ufficio Personale, anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi 
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento,  o a terzi interessati  nel rispetto della 
normativa disciplinante il diritto di accesso. 
Titolare del trattamento è il Comune di Nocera Inferiore  in persona del legale rappresentante 
pro tempore. 
Soggetto designato per il trattamento dei dati è il Dirigente del Settore AA.GG.II.
Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione 
“Concorsi in fase di svolgimento” del sito web del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo 
previsto  dalla  legge,  nonché  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  per  le  finalità  di 
trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs.  33/2013.  In tale ultimo caso i  dati  saranno 
indicizzati da motori di ricerca. 
I dati forniti saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e l’interessato ha 
diritto  di  accedere  ai  suoi  dati  personali  e  di  ottenere  la  rettifica  degli  stessi  nonché  di 
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e, pertanto la domanda di partecipazione 
alla selezione equivale ad esplicita accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi 
contenute.
                                                                                                      Il Dirigente AA.GG.II
                                                                                                        Servizio Personale  
                                                                                                     Dott.ssa Silvia Esposito          
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