
 COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 

 
 
OGGETTO: Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Polizia Municipale a tempo pieno e indeterminato. Avviso 

pubblico per lo scorrimento di graduatorie di altri enti comunali.   

 

                                                                                    AVVISO PUBBLICO  

                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

VISTO: il Decreto Sindacale n. 11 del 26/11/2021 con il quale si attribuivano alla scrivente le funzioni 

dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/00 relative al Servizio Polizia Municipale in assenza 

del Responsabile; 

RICHIAMATE: 

la deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 

“approvazione Piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 e Piano annuale 2022 verifica delle 

eccedenze e dotazione organica nella quale è stata prevista la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Affari Generali cat. D a tempo pieno e indeterminato; 

la propria determina R.G. n.  10 del 13/01/2022  avente ad oggetto: Assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo 

Polizia Municipale  Cat. D/D1 a tempo pieno e indeterminato. Approvazione schema di avviso pubblico per 

lo scorrimento di graduatorie di altri enti comunali.  

DATO ATTO che con nota  prot. n. 17194 del 07/12/2021 è stata effettuata la comunicazione ai fini 

dell’espletamento della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D. Lgs. 165/2001; 

 

 

                                                                               RENDE NOTO 

                                                                          ART. 1 OGGETTO   

Che l’Amministrazione Comunale di Ravello intende ricoprire n. 1 posto di Istruttore Direttivo Polizia 

Municipale  -  Cat.D - a tempo indeterminato e pieno mediante utilizzo di idonei in graduatorie di altri Enti 

Pubblici.  –                                                     

                                                                           ART. 2 DESTINATARI 

 Sono invitati a segnalare la graduatoria presentando manifestazione di interesse: 

 - I soggetti idonei, interessati all’assunzione presso il Comune di Ravello collocati nelle graduatorie in corso 

di validità, approvate da Enti Pubblici, in seguito all’espletamento di concorsi per la copertura di posti a tempo 

indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;  



- Gli Enti Comunali detentori di una graduatoria concorsuale riferita all’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato per la categoria e profilo professionale analogo e equivalente a quello che si intende ricoprire; 

 L’analogia o equivalenza del profilo professionale di graduatoria di altro ente al profilo professionale oggetto 

di ricerca, viene verificata anche sulla base dei requisiti richiesti per l’accesso, con particolare riferimento al 

titolo di studio e tenuto conto delle declaratorie contrattuali; 

                                                          ART. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

La manifestazione di interesse da parte del soggetto idoneo o dell’Ente Pubblico, redatta in carta semplice, 

dovrà pervenire entro e non oltre le 23/01/2022 e dovrà essere inviata, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata (PEC), all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di RAVELLO : 

protocollo@pec.comune.ravello.sa.it e  dovrà indicare:  

a) Nome, cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale;  

b) Residenza, recapito telefonico, indirizzo mail e p.e.c.; 

c) Ente che ha approvato la graduatoria e data di approvazione della stessa; 

d) Dichiarazione della posizione tra gli idonei in graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo 

indeterminato; 

e) Titolo di studio posseduto. 

 

La manifestazione di interesse da parte della Amministrazione detentrice della graduatoria dovrà pervenire  

nel  termine indicato e dovrà indicare: 

 - assunzione in ordine alla quale si manifesta interesse a far scorrere la graduatoria; 

 - indicazione della graduatoria e data di approvazione della stessa; 

 - scorrimenti eventualmente già effettuati; 

 - assenza di contenzioso in merito.  

 

Scaduti i termini indicati nell’avviso pubblico il Comune di Ravello richiederà agli enti pubblici detentori delle 

graduatorie segnalate dai candidati che hanno presentato la manifestazione di interesse all’assunzione la 

propria disponibilità all’utilizzo; 

Gli Enti detentori delle graduatorie saranno tenuti a comunicare la propria disponibilità all’utilizzo nel termine 

di 10 giorni; 

 

                                               ART. 4 CRITERI PER L’UTILIZZO DELLE GRADUATORIE 

Acquisite le disponibilità da parte degli enti detentori delle graduatorie si terrà un colloquio conoscitivo e si 

procederà alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità, in considerazione della prossimità territoriale 

degli enti:  

Graduatorie dei comuni aventi sede in Provincia di Salerno con priorità degli enti più vicini al Comune di 

Ravello; 

Graduatorie dei comuni capoluogo della Regione Campania; 

Graduatorie dei comuni appartenenti ad altre Regioni. 

mailto:protocollo@pec.comune.ravello.sa.it


In caso di più graduatorie appartenenti al medesimo ambito territoriale si prenderanno le graduatorie più 

recenti e si darà preferenza alla graduatoria in cui risultano i candidati meglio collocati 

                                                  

 

                                                             ART. 5 MODALITA’ UTILIZZO GRADUATORIA 

Individuata la graduatoria si procederà al suo utilizzo previo accordo con l’Ente detentore, mediante 

scorrimento dei soggetti utilmente collocati. 

 

Il Comune di Ravello si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo posizionato utilmente, 

qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente sottese alla procedura di utilizzo 

graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia 

assunzionale; 

 

                                                                      ART. 6 PRECISAZIONI 

La presente procedura si concluderà con l’assunzione solo in caso di esito negativo della procedura di mobilità 

obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D. Lgs. 165/2001. 

                                            

                                           ART. 7 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati forniti sui candidati in 

graduatoria saranno utilizzati per le finalità di gestione della presente procedura di avviso e saranno 

trattati, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla 

gestione del rapporto, anche mediante trattamento informatico. 

La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del candidato. 

I medesimi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni direttamente interessate 

alla posizione giuridico economica del candidato. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravello. 

Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo di 10 giorni all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune del Comune di Ravel lo.  

 

  

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Maria Senatore 


