
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO

Ex Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
eretta in Ente Morale con decreto C.P.S. n.880 del 10.05.1947 e, successivamente, trasformata in  

ASP con D.D.S.I.S.S. della Regione Puglia n. 122 del 12.03.2009.
Località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

cod. fisc. / p. I.V.A. 00134370717
tel. 0882/491309 – 329.8325400

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA “B” - C.C.N.L. REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001; 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.5 del 04/04/2011, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Triennale di assunzione del personale, e della 
determina D.G. n.99 del 18/12/2012, con la quale si approvava l’avviso di selezione per mobilità 
volontaria finalizzata alla copertura di n.1 posto vacante nel profilo professionale di “Esecutore 
amministrativo” categoria “B” del CCNL comparto Regioni/Autonomie Locali;
Osservate  le  disposizioni  del  regolamento  di  organizzazione  e  accesso  all’impiego  di  questa  ASP, 
approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n.29 del 29/12/2010;

RENDE NOTO 

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, che questa Azienda Pubblica di  
Servizi alla Persona intende procedere alla copertura, mediante la mobilità volontaria tra Enti, di n.1 (uno) 
posto  di  Esecutore  amministrativo,  categoria  “B”  del  C.C.N.L.  Regioni  ed  Autonomie  Locali,  previa  
selezione a mezzo valutazione dei titoli, dei curricula dei candidati e tramite colloquio, con successiva stipula 
di  contratto  individuale  di  lavoro a  tempo  pieno e  per  periodo indeterminato.  La selezione avverrà  nel 
rispetto della Legge 10 aprile 1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al  
lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e ss.mm.ii.

Il trattamento giuridico ed economico sarà quello fissato dalla legge e dal C.C.N.L. per la categoria “B” del 
C.C.N.L. Comparto enti locali (o equipollente in godimento), per la posizione economica di inquadramento  
alla data di presentazione della domanda di mobilità. Le principali funzioni connesse alla posizione di lavoro  
da  ricoprire  sono  riferibili  alle  attività  amministrative  proprie  della  figura  professionale  nell’ambito 
dell’ufficio segreteria e protocollo e di collaborazione con gli altri uffici dell’ASP.

ART. 1 – Requisiti di partecipazione

1. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere  dipendente  a  tempo  pieno e  indeterminato  in  servizio presso altri  Enti  pubblici  ed avere 

superato il periodo di prova;
b) essere inquadrato nel profilo professionale di esecutore amministrativo - categoria “B” del C.C.N.L. 

Enti locali o altra equipollente di altri Enti pubblici (non saranno ammesse domande di candidati  
appartenenti a categorie superiori o inferiori);

c) non aver riportato sanzioni  disciplinari  nei  due anni  precedenti  la  data di  scadenza del  presente  
avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;

d) possedere  i  requisiti  generali  richiesti  dall’art.45  del  regolamento  di  organizzazione  e  accesso 
all’impiego di questa ASP e precisamente:



i) cittadinanza  italiana:  tale  requisito  non  è  richiesto  per  i  soggetti  appartenenti  alla  Unione 
europea, fatte salve le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni legislative;

ii) idoneità psico-fisica  alle mansioni  corrispondenti  al  profilo professionale o alla posizione di 
lavoro  da  ricoprire  (l'azienda  potrà  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  i  vincitori  della 
selezione, in base alla normativa vigente e secondo le procedure previste dalla normativa per il  
diritto al lavoro dei disabili);

iii) godimento dei diritti civili e politici;
iv) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non 

essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell'accertamento che 
l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi  
fraudolenti;

v) non essere incorsi in condanne penali, salvo i casi stabiliti dalla legge che comunque consentono 
il permanere del rapporto di pubblico impiego;

2. Le  condizioni  e  i  requisiti  indicati  debbono  sussistere  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la  
presentazione delle domande, a pena di esclusione. 

ART. 2 – Domanda 

1. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere redatta in carta libera, sulla base dello schema allegato  
al  presente  avviso,  e  deve  contenere  tutte  le  dichiarazioni  richieste,  da  rilasciare  sotto  la  personale 
responsabilità del sottoscrittore.

2. La  domanda  va  indirizzata  all’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  (A.S.P.)  “dr.  Vincenzo 
Zaccagnino” e può essere inviata con le seguenti modalità:
a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo dell’A.S.P.;
b) inoltro a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, all’indirizzo località San Nazario – 71015  

San Nicandro Garganico (Fg) già precisato;
c) mediante e-mail alla casella aspvincenzozaccaccagnino@legalmail.it: in tal caso la domanda dovrà 

essere spedita esclusivamente da un sito certificato P.E.C. e in mancanza sarà considerata nulla.
3. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati, a pena di esclusione:

- copia fotostatica di un documento valido di identità; 
- curriculum vitae in formato europeo.

4. Il  candidato potrà allegare, nel proprio interesse, ogni altro documento che ritenga utile ai fini della  
valutazione  del  curriculum e/o  per  l’applicazione  di  eventuali  criteri  di  preferenza  posseduti,  come  
stabiliti dall’allegato “C” del richiamato regolamento e da vigenti disposizioni di legge.

5. La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  mobilità,  comprensiva  della  documentazione,  deve 
pervenire entro il termine tassativo delle ore 12.00 del giorno 14/02/2013. 

6. Le domande saranno prese in considerazione solo se perverranno entro il termine sopra indicato. L’ASP 
non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte  
indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero per eventuali mancati  o ritardati recapiti  delle  
domande inviate mediante servizi postali,  e pertanto farà fede esclusiva il timbro di accettazione del  
protocollo dell’ASP.

7. Sarà disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini,  
senza  verificare  le  dichiarazioni  in  essa  contenute.  Tale  verifica  avverrà  prima  di  procedere  
all’assunzione,  ai  sensi  dell’art.61  del  richiamato  regolamento,  con  le  modalità  e  conseguenze  ivi  
previste.

8. Non  saranno  in  alcun  modo  considerate  le  domande  presentate  spontaneamente  prima  della 
pubblicazione del presente avviso o, comunque, inviate senza espresso riferimento al presente avviso.

ART. 3 – Criteri di Valutazione 

1. La selezione avverrà per valutazione preventiva dei titoli e dei curricula presentati e con valutazione  
successiva del candidato a mezzo colloquio da parte di apposita Commissione, che verrà nominata con 
atto del Direttore Generale, e costituita conformemente a quanto previsto dall’art.54 del regolamento di  
organizzazione e accesso all’impiego di questa ASP.
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2. La valutazione dei titoli avverrà nel rispetto dell’art.46, comma 5, e dell’allegato “A” del richiamato 
regolamento.

3. La Commissione avrà a disposizione 40 (quaranta) punti per ciascun candidato, ripartiti in 10 (dieci) 
punti per la valutazione dei titoli e 30 (trenta) punti per la valutazione del colloquio.

4. Il colloquio si considera superato ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media di almeno 21/30 
(ventuno punti su trenta).

ART. 4 –Valutazione dei titoli 

1. La valutazione dei titoli avverrà in base alle categorie indicate nell’allegato “A” del regolamento sopra  
richiamato e precisamente:
- titoli di studio
- esperienze lavorative
- formazione professionale
- titoli vari.

2. Saranno valutati solo titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso alla categoria “B”, fino ad  
un massimo di 2,5 (due virgola cinque) punti, in ragione di 0,5 (zero virgola cinque) punti per ogni titolo 
di studio superiore posseduto, indipendentemente dal punteggio conseguito ed attribuendo il massimo 
punteggio nel caso di possesso di cinque o più titoli di studio superiori.

3. Per le esperienze lavorative saranno presi in considerazione soltanto i rapporti di lavoro a tempo pieno  
maturati presso pubbliche amministrazioni in profili professionali uguali e/o corrispondenti al posto da 
ricoprire (Esecutore amministrativo – categoria B), in ragione di 0,5 (zero virgola cinque) punti per ogni 
anno di servizio, attribuendo il massimo punteggio nel caso di possesso di servizio pari o superiore a  
cinque anni.  I  servizi  espletati  presso pubbliche amministrazioni  per  mansioni  superiori  al  posto da 
ricoprire saranno considerati con la medesima valutazione, mentre i servizi resi con mansioni relative a  
categorie inferiori saranno valutati al 50% (cinquanta per cento). Periodi di servizio frazionati saranno  
sommati e sarà considerato il totale degli anni risultante, arrotondando all’unità superiore la frazione 
superiore a sei mesi  e trascurando l’eventuale frazione inferiore.  Nel caso di servizio a part-time,  il  
calcolo  avverrà  in  misura  proporzionale  (mancando  l’indicazione  precisa  della  percentuale  nel 
curriculum del candidato, il servizio a part-time non sarà valutato). Non saranno valutati i servizi prestati 
alle dipendenze di datori di lavoro privati, qualunque siano le mansioni espletate.

4. Per la formazione professionale saranno valutati i corsi di specializzazione attinenti alla professionalità  
del posto da ricoprire, solo se conclusi con rilascio di titolo a seguito di valutazione finale, in ragione di  
0,5 (zero virgola cinque) punti per ogni titolo formativo posseduto, indipendentemente dal punteggio 
conseguito ed attribuendo il massimo punteggio nel caso di possesso di cinque o più titoli formativi. 
Qualora nel curriculum non siano indicati  con precisione dal  candidato i  dati  certi  della valutazione  
finale,  i  corsi  non saranno valutati.  Nessun punteggio sarà attribuito a corsi  di  specializzazione non 
attinenti  alla  professionalità  del  posto  di  esecutore  amministrativo,  anche  se  riferibile  a  mansioni  
lavorative superiori.

5. Nella categoria dei titoli vari saranno valutati tutti gli altri titoli dichiarati dal candidato nel curriculum e 
non  valutati  nelle  precedenti  categorie,  solo  se  attinenti  e  qualificanti  rispetto  alla  professionalità  
richiesta per il posto da ricoprire, in ragione di 0,5 (zero virgola cinque) punti per ogni titolo ulteriore  
posseduto, attribuendo il massimo punteggio nel caso di possesso di cinque o più titoli.

6. La valutazione dei  titoli  verrà  comunicata  a  ciascun candidato ammesso  alla  procedura di  mobilità,  
unitamente alla data del colloquio, almeno 10 (dieci) giorni prima con lettera raccomandata A/R.

ART. 5 – Espletamento e valutazione del colloquio 

1. Il colloquio sarà espletato presso la sede dell’A.S.P. in località San Nazario nell’agro di San Nicandro  
Garganico (Fg).

2. Il  colloquio  verterà,  oltre  che  sulle  competenze  acquisite  nell’Amministrazione  di  provenienza  in 
relazione al profilo professionale richiesto, anche sulle seguenti materie:

- Nozioni ed elementi sulla normativa in materia di welfare;
- Disciplina nazionale e regionale sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. 

3. Ciascun  componente  della  commissione  avrà  a  disposizione  10  (dieci)  punti  per  la  valutazione  da 
attribuire alla prova resa dai candidati, il cui punteggio sarà costituito dalla somma dei voti attribuiti dai  
tre componenti.



ART. 6 –Valutazione finale e graduatoria 

2. Sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai titoli ed al colloquio, verrà stilata apposita graduatoria 
dei candidati, in ordine decrescente.

3. In caso di parità nella valutazione finale, si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dall’allegato “C”  
del richiamato regolamento e dalle vigenti norme di legge.

4. La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione del Direttore Generale, in ossequio all’art.65 
del richiamato regolamento.

ART. 7 – Esito finale della procedura

1. Dell’esito della procedura verrà data comunicazione sul sito Internet dell’A.S.P. medesima nelle forme 
previste dal più volte citato Regolamento.

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, con provvedimento motivato, alla revoca del bando 
e/o a non concludere la procedura in qualsiasi fase della stessa, dandone adeguata pubblicità.

3. La  procedura  di  valutazione  di  cui  al  presente  avviso  è  esclusivamente  finalizzata  alla  scelta  del  
candidato in possesso delle caratteristiche più adeguate rispetto alla figura professionale che si intende 
assumere,  escludendo  che  dia  luogo  a  graduatorie  di  idonei,  a  qualunque  titolo,  successivamente 
utilizzabili, salva l’ipotesi di cui al successivo art.8, commi 3 e 4.

ART. 8 – Assunzione

1. Con il primo candidato utilmente collocato in graduatoria verrà stipulato apposito contratto individuale 
di lavoro a tempo pieno e per periodo indeterminato, mediante cessione del contratto di lavoro in essere  
con l’Amministrazione di provenienza.

2. La stipula del contratto individuale e l’effettiva assunzione in servizio restano, comunque, subordinate:
- alla verifica del possesso dei requisiti, delle condizioni e degli stati dichiarati dall’interessato nella  

domanda di partecipazione, ai sensi dell’art.61, comma 3, del richiamato regolamento;
- al rilascio del previo parere favorevole del Dirigente responsabile del servizio ove è assegnato il 

candidato presso nell’Amministrazione di provenienza,  ai  sensi dell’art.30,  comma 1,  del  D.Lgs. 
n.165/2001;

- alla  concreta  possibilità  di  procedere  all’assunzione  da  parte  dell’A.S.P.,  in  relazione  alle 
disposizioni di legge in materia di reclutamento, vigenti a quel momento.

3. Qualora  il  rilascio del  predetto  assenso dell’Amministrazione di  provenienza non dovesse pervenire 
entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  comunicazione alla  stessa  dell’esito  della  procedura  di  cui  al 
presente avviso, non si darà corso all’assunzione del candidato individuato, verificandosi in tal caso la 
carenza di una espressa condizione posta dalla richiamata norma di legge (art.30 D.Lgs. n.165/2001).

4. Solo nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, l’A.S.P. si riserva di stipulare il contratto individuale di 
lavoro con il  candidato utilmente  collocato in graduatoria,  fermi  restando gli  adempimenti  di  cui  al  
precedente comma 2.

ART. 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli aspiranti nelle 
domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente  
procedura e alla eventuale assunzione per mobilità volontaria. 

ART. 10  - Disposizioni finali 

1. Ulteriori  informazioni  e/o  chiarimenti  possono  essere  richiesti  direttamente  a  questa  A.S.P.  tel.  
0882/491309 – 329/8325400 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

2. Il responsabile del presente procedimento è il dipendente sig. Alfonso D’Errico.

San Nazario, 14/01/2013   IL DIRETTORE GENERALE
    f.to (dott. Michele F. Ferro)


