
 Comune di POLLA 

 
 

COMUNE DI POLLA 
 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
per la copertura tramite progressione tra le aree riservata al personale di ruolo di un posto 
di categoria  d e profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, presso  Area 
Amministrativa Servizio Affari Generali e Segretaria. 
 
Il Segretario Generale, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto 

n.  56/2021 in ordine al piano occupazionale, al Regolamento per la disciplina delle 

procedure comparative per le progressioni verticali tra aree (art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 

165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  214/2021 in data  

09/11/2021 e in attuazione della propria determinazione di approvazione del presente 

avviso, ai sensi dell’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta  una procedura comparativa per la progressione tra le aree riservata al 

personale di ruolo in servizio per la copertura di n. 1 posto vacante, di categoria  D e 

profilo professionale istruttore direttivo amministrativo, presso l’area amministrativa 

servizio affari generali e segreteria.  

 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Alla procedura saranno ammessi esclusivamente i dipendenti del Comune di  Polla in 

servizio a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo professionale di istruttori, categoria 

c,con almeno 5 anni di servizio in possesso dei requisiti sotto elencati. L'Amministrazione 

comunale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in 

ogni momento l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. 

L'esclusione verrà comunicata all'interessato. 

 

I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda, sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati 

ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). 

I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 

cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e in particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

2)  di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) compimento del 18° anno di età; 

c) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a 

visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 

d) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; 

f) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 

1° comma, lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

g) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 
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h) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti.1 

 

I requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda, sono: 

a)    di essere dipendente di ruolo del Comune di  Polla dal  2016; 

b)    di essere inquadrato nel profilo professionale di  istruttore, categoria  C; 

c)     di essere in possesso del  seguente titolo di studio : 

° Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL),  

° Laurea Specialistica (LS),  

° Laurea Magistrale (LM) 

Tali titoli devono essere conseguiti presso Università o altro Istituto universitario statale 

o legalmente riconosciuto in Economia e commercio, in Giurisprudenza o in Scienze 

Politiche o equipollenti.  Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani 

significa identificare un’equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti 

secondo il vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo livello, 

laurea specialistica, laurea magistrale e così via. 

Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha conosciuto negli 

ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare domanda per un concorso 

pubblico, può essere indispensabile valutare l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per 

stabilire la propria idoneità a partecipare. Pertanto, ai fini del presente bando i criteri e i 

riferimenti normativi sono quelli stabiliti dal MIUR che detta le linee guida tramite 

specifici criteri e riferimenti normativi,  dell’equipollenza e dell’equiparazione tra titoli in 

modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare errori e omissioni. Si 

distingue tra: 

• equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento: 

per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto interministeriale 9 luglio 2009, 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base 

richiesti dai concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella riporta nella 

prima colonna il titolo accademico che è dichiarato equipollente, nella seconda il titolo accademico 

richiesto dal bando di concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: 

l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire che se un titolo x è equipollente al titolo 

y, il titolo y non è automaticamente equipollente a x. 

Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea del vecchio ordinamento 

espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo 

una proprietà transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il titolo y è 

equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z). 

• equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante riforma con titoli post 

riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento (ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 

del 1999) equiparati alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 1999) e 

magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio 

ordinamento, sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le attuali classi di 

laurea di secondo livello. 

• equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda sempre  il Decreto 

interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 

ottobre 2009 n.233. 

L’equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento, le equiparazioni tra lauree vecchio 

ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, e le equiparazioni tra classi delle lauree DM 509 

e DM 270, sono reperibili tutte sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 

 

d) conoscenza di una lingua straniera   

                                                 
1 La legge 23 agosto 2004, n. 226 ha fissato al 31 dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata obbligatoria alle armi. Pertanto, dal 1° 
gennaio 2005 il servizio di leva non è più obbligatorio. 
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e) conoscenza nozioni per l’utilizzo dei seguenti strumenti informatici: 

           Office automation - elaborazione testi, fogli elettronici, suite ufficio, web browser 

           Software applicativi - software eGovernament analisi statistica e numerica 

f) età non superiore ad anni 60; 

g) di non aver subito provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti a quello nel 

quale è indetta la procedura; 

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

della domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, nella domanda stessa. L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il 

possesso dei requisiti dichiarati. 

 

Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, da compilarsi preferibilmente sullo schema 

allegato al presente avviso e senza apporre alcuna marca da bollo, dovrà pervenire 

all’Ufficio Segreteria  a mezzo pec pena l’esclusione, entro le ore  14:00 del quindicesimo 

giorno successivo alla pubblicazione.  Nella domanda il candidato deve dichiarare 

espressamente di voler partecipare alla presente selezione, i propri dati anagrafici, il 

recapito al quale inviare le comunicazioni, il possesso dei requisiti d’accesso generali, il 

possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati del loro 

conseguimento, i titoli per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di 

punteggio, di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con 

conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere. 

In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta 

semplice, in originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie. 

La domanda, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità, dovrà essere presentata  solo tramite posta elettronica certificata, al seguente 

indirizzo P.E.C. protocollo.polla@asmepec.it. 

 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli 

aspiranti per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così 

come non si assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi 

non dipendenti dalla propria volontà. 

 

 

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal 

competente Ufficio  Segreteria  che provvederà all’ammissione alla selezione o l’eventuale 
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esclusione. Della decisione assunta è data informazione, in modo formale, agli 

interessati. 

Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla selezione una o più delle seguenti 

condizioni: 

• presentazione della domanda oltre il termine di scadenza; 

• mancata indicazione delle proprie generalità; 

• mancata sottoscrizione della domanda; 

 

 

Art. 4 – ALLEGATI ALLA DOMANDA TITOLI  E CURRICULUM 

 

Alla domanda devono essere allegati, salvo presentazione successiva entro i termini 

richiesti dalla commissione giudicatrice, i titoli che il candidato possiede ai fini della loro 

valutazione come sotto riportati: 

  Performance- valutazioni degli ultimi 3 anni; 

 Titoli di studio scolastici  necessari per l’ammissione , Titoli professionali e Titoli 

formativi diversi, comprensivi: del soggetto che li rilascia, dell’oggetto didattico, della 

durata prevista  e dell’eventuale valutazione finale 

  Incarichi svolti presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, 

dei motivi di eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i 

relativi periodi con specifica indicazione dell’incarico svolto (Incarico professionale- 

Responsabile del Procedimento, Componente e/o Presidente Commissione di gara o 

concorso, Responsabile di Area, Vice Segretario) 

 Titoli vari, quali: incarichi extra p.a., docenze, pubblicazioni, ecc. che il candidato, a 

sua discrezione, ritenga utili per la valutazione, comprensivi di tutti gli elementi 

necessari a valorizzarne il contenuto e a renderli eventualmente valutabili dalla 

commissione giudicatrice. 

 Curriculum Vitae per tutte le ulteriori informazioni utili ad inquadrare il candidato. 

I  titoli devono essere auto dichiarati e non sono soggetti all’applicazione di marche da 

bollo. 

 

La valutazione dei titoli professionali è demandata alla commissione giudicatrice, sulla 

base delle indicazioni del presente avviso e del regolamento  approvato con delibera n. 

214/2021 del 09/11/2021 che indica i criteri per l’effettuazione  della procedura 

comparativa.  Ogni  ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria discrezionalità, 

in particolare con riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro 

in selezione spetta alla commissione che non potrà essere composta  da un numero 

inferiore a  3 componenti. 
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Art. 5 – PROCEDURA COMPARATIVA 

 

La selezione si svolgerà sulla base della valutazione, effettuata dalla Commissione 

esaminatrice, in base ai criteri espressi dal Regolamento per la disciplina delle procedure 

comparative per le progressioni verticali tra aree (art. 52 c.1 – bis , D.Lgs n.165/2001 ) e 

seguendo i tre distinti elementi, ai quali sarà assegnato uno specifico punteggio: 

a. la performance individuale nel triennio precedente la selezione (la performance deve 

essere comunque positiva) a sono attribuibili al massimo 40 punti ripartiti come nel 

prospetto dell’art. 3 del regolamento   citato.  

b. il possesso di titoli professionali e di studio previsti per  l’accesso alla categoria per i 

quali è attribuito un massimo  30 punti come previsto dal regolamento richiamato 

c. il numero e la tipologia di incarichi rivestiti dal candidato nell’ente e fuori per i quali è 

attribuito un massimo  30 punti come previsto dal regolamento richiamato. 

 

 

Art. 6 - INFORMAZIONI GENERALI 
 

Trattamento economico: 

La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L. funzioni locali 

ed è composta dalle seguenti voci retributive: 

- retribuzione tabellare annuale (dodici mensilità)  

- tredicesima mensilità in misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato; 

- indennità di comparto annuale (dodici mensilità)  

Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti: 

- le quote per l’assegno al nucleo familiare; 

- le voci stipendiali variabili del salario accessorio se e in quanto dovuti, quali: premi di 

produttività, indennità di reperibilità, di rischio, di maneggio valori, di turno, di disagio, 

indennità di responsabilità ed eventuale trattamento per lavoro straordinario secondo 

quanto previsto dal CCNL e dal CCDI. 

La retribuzione è corrisposta al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di Legge.  

 

Pari opportunità: 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 

198/2006. Sul lavoro l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi 

i sessi. 

 

Graduatoria e nomina: 

In esito alla procedura comparativa è formulata la graduatoria dei concorrenti risultati 

idonei. 
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La graduatoria è formulata sulla base del punteggio conseguito nelle valutazioni della 

performance, dei titoli e degli incarichi, con l’applicazione dei titoli di preferenza, a parità 

di punti, di seguito indicati: 

1)  Maggiore anzianità servizio; 

2)  Minore età del concorrente; 

3)  Carichi familiari; 

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto 

individuale di lavoro per il posto ricoperto. 

L’esito della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno 

partecipato alla procedura comparativa. 

L’eventuale graduatoria non potrà essere utilizzata per successive necessità 

programmate dall’ente.   

 

Trattamento dati personali: 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della presente selezione saranno trattati conformemente a quanto 

disposto dalla normativa vigente in materia di riservatezza. Il titolare del trattamento dei 

dati personali è il Comune di Polla e il responsabile del trattamento è  il sig. Nicola 

Lorusso dipendente comunale incaricato. 

 

Conclusione del procedimento: 

Il presente procedimento si concluderà entro il termine massimo di 30 giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione. 

 

Disposizioni applicate: 

Al presente avviso di selezione sono applicate, in particolare, le disposizioni contenute nei 

seguenti atti: 

 D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 (in particolare, l’art. 52, c. 1-bis); 

 Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali 

tra aree (art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 214/2021 in data 09/11/2021; 

 Contratti collettivi nazionali di lavoro per quanto di pertinenza. 

 

Altre: 

Il presente avviso di procedura comparativa e lo schema di domanda di partecipazione 

possono essere: 

 ritirati presso l’ufficio segreteria  nei giorni di apertura 

 visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: 

www.comune.polla.sa.it 
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L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è  l’ufficio segretario generale.  

 

Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Gli esiti finali, saranno pubblicati sul sito internet sezione amministrazione trasparente e 

all’albo online del Comune di Polla.   

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver reso 

visione dell’informativa sulla Privacy, contenuta nel presente avviso, e di autorizzare il 

trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili.  

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini 

ovvero revocare la presente procedura per motivi di pubblico interesse.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al CCNL 

Funzioni Locali vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.  

La partecipazione alla procedura comporta implicitamente l’accettazione da parte del 

dipendente di tutte le condizioni previste dall’avviso e dal regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi.          

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, 

una volta che sia intervenuta l’atto di adesione del dipendente attraverso presentazione 

della domanda di ammissione alla procedura. 

 


