
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AMMINISTRATIVO E 
FUNZIONI DI PARI LIVELLO (IMPIEGATO) LIVELLO 5 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

 

 

 

 

AMALFI MOBILITA’ S.U.R.L. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RENDE NOTO 

che la società Amalfi Mobilità s.u.r.l., società interamente partecipata dal Comune di Amalfi, intende 
procedere, mediante selezione pubblica alla copertura di n. 1 posto di “Amministrativo 
(Impiegato)” , Livello 5 a tempo pieno e indeterminato. 

A tal fine: 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 85 del 16/08/2021 e al “Regolamento interno per il reclutamento del 
personale”; 

RICHIAMATA la propria relazione, avente ad oggetto "Rideterminazione dotazione organica della 
società. Presa d'atto assenza eccedenze di personale, ex art.33 comma 2 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, 
così come aggiornato dal D. Lgs n.75 del 25/05/2017"; 

PRECISATO che negli ultimi anni si sono registrati più pensionamenti nell’organico della società il che ha 
comportato una carenza dal punto di vista organizzativo e che sussiste l’esigenza di risolvere la 
sopraggiunta carenza di organico di Giunta Comunale 91 d22/06/2022 ; 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- l’art. 30 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009, e ss.mm.ii.,, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 5, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”; 

- il D.P.R. n. 62 d e l 16/04/2013, avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”, così come per ultimo aggiornato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016; 



 
 
 

 

 
 

1. Per potere partecipare alla procedura concorsuale in oggetto sono necessari tutti i seguenti requisiti 
pena l’esclusione: 

a) cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle 
condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ( es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, status di rifugiato o essere familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE) . 
Per i cittadini degli stati membri U.E. e per i cittadini dei paesi terzi occorre il possesso dei seguenti   
ulteriori requisiti: 

 a1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 a2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 a3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) compimento dei 18 anni alla data di scadenza del presente bando; 
c) idoneità psico - fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da 
ricoprire; 
d) diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento 
scolastico dello stato italiano. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno 
ammessi al concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto 
con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001; la richiesta 
di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando e il candidato dovrà 
indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il Decreto di riconoscimento 
del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di 
merito; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10/01/1957, per aver 
conseguito l’impiego con documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o 
sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ; 

h) non essere stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare; 
i) non aver subito condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere stati 
interdetti e non essere stati sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non 
aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 
prevenzione; 
l) non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale; 

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORSO 



ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

 

(L’Amministrazione Comunale,     in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione 
della   pena    su    richiesta,    sospensione    condizionale, non menzione, amnistia, condono, 
indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, fermi restando i casi stabiliti 
dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, si riserva 
comunque di valutare la situazione del candidato, sia ai fini dell’ammissione al concorso che ai 
fini dell’assunzione, tenuto conto del titolo del reato con riferimento al profilo professionale da 
ricoprire). 

m) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226. 
n) non avere altro impiego a tempo determinato o indeterminato sia come lavoratore dipendente sia come 
lavoratore autonomo (nel caso, si impegna a rinunciare immediatamente all’eventuale rapporto di lavoro 
dipendente o a chiudere tutte le attività di lavoro autonomo in caso di selezione); 
o) non avere contenziosi in corso o di rinunciarci espressamente all’atto della presentazione della domanda 
di partecipazione al presente bando, con la società Amalfi Mobilità s.u.r.l. o con il Comune di Amalfi, Unico 
Socio della società; 

 
2. I requisiti di ammissione, di cui al presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza 
della presentazione della domanda di partecipazione. 

3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 

 
1. La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale del presente Bando pubblico deve 
essere redatta in carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (Allegato A). La 
domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta dal candidato con valore di 
autocertificazione. La sottoscrizione della domanda di partecipazione non è soggetta ad autentica. La 
domanda di partecipazione dovrà essere presentata inderogabilmente a pena di esclusione, entro le 
ore 12.00 del giorno 16/02/2023, secondo una delle seguenti modalità: 
a) direttamente mediante consegna a mano - in busta chiusa indirizzata all’Amministratore Unico 
della Società Amalfi Mobilità, Comune di Amalfi, Piazza Municipio n° 6 CAP 84011, recante nome, 
cognome , indirizzo di residenza e la dicitura “Contiene Domanda di partecipazione a concorso pubblico 
per “Amministrativo (Impiegato)”- al Dipendente della Società addetto al protocollo, presso la sede 
della Società, ubicata in Piazza Municipio n. 6, 84011 Amalfi (Sa) negli orari d’ufficio, sotto indicati: 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 

  

NEI GIORNI DI MARTEDI’ E GIOVEDI’ ANCHE DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 18:00 

 
In tale ipotesi, il dipendente della società, addetto al protocollo, rilascia fotocopia della busta 
contenente la Domanda di partecipazione con l’indicazione della data e dell’ora di presentazione e 
con l’apposizione del timbro della Società; 
 
 
 
 
 
 



b) a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, indirizzata all’Amministratore Unico della 
Società Amalfi Mobilità, Piazza Municipio n. 6, 84011 Amalfi (Sa), recante oltre al proprio nome, 
cognome ed indirizzo, la dicitura “Contiene domanda di partecipazione a concorso pubblico per 
“Amministrativo (Impiegato)”, in tal caso si terranno utilmente ricevute le domande pervenute entro la data 
sopra indicata, quindi non farà fede la data di invio ma la data di ricezione 

c) tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Società: 
amministrazione@pec.amalfimobilita.com in tal caso, occorre specificare nell’oggetto : “Domanda di 
partecipazione a concorso pubblico per Amministrativo (Impiegato)”. I messaggi inviati all’indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata saranno presi in carico solo se provenienti da soggetti a loro volta 
titolari di PEC, termine ultimo per la ricezione della Pec sono le ore 12.00 del giorno 16/02/2023. 
Solo ed esclusivamente nel caso specifico di cui alla lettera c), sopra citata - come chiarito dalla 
Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione n. 12 del 03/09/2010, Prot. 
0039779 - la domanda di partecipazione inviata dal candidato interessato tramite utenza personale di 
Posta Elettronica Certificata verrà accettata anche se non sottoscritta mediante firma digitale. 

2. Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e 
pervenute oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 16/02/2023. Sotto tale ultimo profilo, giova 
evidenziare che: 
α. per le domande presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo della Società, la data e l’ora di 
presentazione è comprovata dal timbro e dalla data apposti dal Dipendente della Società, addetto 
all’Ufficio Protocollo; 

ß. per le domande spedite con lettera Raccomandata A/R, non farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante. Pertanto, le domande spedite nei termini a mezzo raccomandata non saranno, 
comunque, prese in considerazione qualora dovessero pervenire alla società oltre il termine 
perentorio di cui sopra, cioè le ore 12.00 del 16/02/2023. L’Amministrazione della società non assume 
alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore; 
γ. per le domande recapitate tramite posta elettronica certificata, la data e l’ora di presentazione è 
comprovata dal documento di attestazione di avvenuta consegna, rilasciato dal sistema informatico 
del soggetto accreditato che gestisce le comunicazioni di Posta Elettronica Certificata. 

3. Alla domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale dovranno essere allegati - 
a pena di esclusione - i seguenti documenti: 

a) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
b) il Curriculum vitae et studiorum, debitamente firmato, dal quale risultino i titoli di studio posseduti, i 
corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative maturate, ogni altra informazione che il candidato 
ritenga utile fornire nel proprio interesse al solo fine di consentire una valutazione completa della 
professionalità posseduta. 
4. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nell’allegato Curriculum vitae et 
studiorum sono rese da ciascun candidato sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.. 

5. La presentazione della domanda di partecipazione non comporta il diritto all’assunzione da 

mailto:amministrazione@pec.amalfimobilita.com


ART. 3 - AMMISSIONE AL CONCORSO E MODALITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI 

ART. 4 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
 
 

 

parte del candidato né fa   sorgere   alcun   obbligo   per la società di dare corso alla copertura del 
posto in oggetto mediante la presente procedura concorso. 
6. Tutte le domande pervenute – entro i termini di cui sopra - saranno preliminarmente esaminate 
da apposita Commissione – nominata dall’Amministratore Unico della Società - ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del presente Avviso pubblico di 
mobilità. 
7. Scaduto il termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura concorsuale, previa verifica delle stesse, verrà pubblicato sul sito internet della Società Amalfi 
Mobilità, www.amalfimobilita.com l'elenco dei candidati ammessi all’eventuale preselezione o alla prova 
pratica e saranno ufficializzati il luogo, la data e l’orario di convocazione per l'espletamento della 
preselezione o della prova pratica. Le comunicazioni di cui al presente comma, effettuate sul sito 
istituzionale della Società, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, le stesse 
esonerano la Società Amalfi Mobilità s.u.r.l. da qualsivoglia ulteriore forma di comunicazione. 
8. Scaduto il termine di presentazione delle domande la Società procederà alla nomina di apposita 
commissione di concorso. 

 

 

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti. 
2. Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed 
ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Amalfi e sul sito Internet www.amalfimobilita.com . 

3. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

1. Modalità 

Al fine di addivenire alla scelta dell’unità da assumere, si procederà ad una selezione per titoli ed 

esami (prova scritta e prova orale) nel rispetto di quanto previsto dal presente bando pubblico. 

2. Commissione 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento e sarà composta almeno da n. 

2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso. La Commissione potrà avvalersi di componenti 

aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera inglese e dei 

sistemi applicativi informatici nonché degli strumenti web. 

3. Prove d’esame 

Per accedere al posto in concorso, i candidati devono sostenere una prova preselettiva (eventuale), una 

prova scritta e una prova orale. Per lo svolgimento della prova scritta, la Commissione assegna un 

termine massimo di tempo non superiore alle sei ore. Detto termine sarà comunicato ai concorrenti 

all’inizio della prova. Per la prova orale la Commissione stabilisce preliminarmente, a propria piena 

discrezione un termine massimo di durata, non superiore ad un’ora. Per l’effettuazione delle prove non è 
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consentito l’utilizzo in aula di alcun tipo di testo di legge (seppur non commentato), di appunto, scritto, 

libro, pubblicazione, né di altra documentazione. È, inoltre, vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni 

cellulari, calcolatrici, computer, etc. 

Non è ammesso ai candidati comunicare tra loro. 

Le prove verteranno, in particolare, sulla legislazione nazionale, regionale e comunale e, in particolare, 

sulle seguenti materie: 

- Conoscenze in materie di infrastrutture hardware e software per la gestione di zone a traffico a 

limitato regolamentate da varchi elettronici; 

- Diritto amministrativo; 

- Norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- Norme in materia di società partecipate; 

- Normativa in materia di protezione dei dati personali aggiornata al GDPR 2016/679 e normative 

collegate; 

- Documentazione e certificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000); 

- Codice dell’amministrazione digitale: documento informatico, firma digitale, posta elettronica 

certificata (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e normative collegate); 

- Responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari dei dipendenti pubblici e delle società 

partecipate; 

- Codice dei Contratti, con riferimento ai beni e servizi; 

- Lingua inglese; 

- Informatica.  

 

4. Prova di preselezione 

L’Amministrazione della società si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il 
numero delle domande di concorso valide presentate sia superiore a 20. Tutti i candidati ammessi saranno 
tenuti a presentarsi per lo svolgimento della prova preselettiva nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di 
idoneo documento di identità. 

La mancata presentazione alla prova preselettiva, comporterà l’automatica esclusione dal concorso. 

La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame costituito da quesiti a risposta multipla. 
Il superamento della prova preselettiva è subordinato al conseguimento di una votazione non inferiore ai 
21/30. Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 20 classificati utilmente 
collocati nella graduatoria che verrà formata in seguito all’esito della prova preselettiva, oltre ai candidati 
collocatesi ex-aequo al 20° posto. 

Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della società Amalfi Mobilità, www.amalfimobilita.com. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine 
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ART. 5 - SEDE E DIARIO DELLE PROVE 

 
 
 

 

dell’ammissione alla successiva prova scritta e non farà punteggio per la formazione della graduatoria finale 
di merito. 

 
Non svolgeranno la prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della L. 104/1992 
(persona portatrice di handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80%).   I candidati interessati 
dovranno dichiarare tale ultima circostanza nella domanda e dovranno inviare apposita certificazione 
attestante lo stato di invalidità di cui allo stesso art. 20 comma 2 bis della L. 104/1992 entro la 
medesima data del 16/02/2023 tramite pec all’indirizzo amministrazione@pec.amalfimobilita.com con 
allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, specificando che la documentazione 
viene inoltrata in riferimento al concorso in oggetto. In assenza di tale documentazione i candidati saranno 
tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva. 

5. Prove scritte 
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato a contenuto teorico nelle materie di bando da 
svolgere entro i limiti di tempo indicati dalla Commissione oppure di un numero massimo di 5 domande a 
risposta aperta da svolgere entro i limiti temporali indicati dalla Commissione. 
Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 21/30. 

6. Prova orale 

La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. Il colloquio concorrerà 

altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle competenze connesse 

al profilo professionale da ricoprire e tendente tra l’altro a verificare la professionalità posseduta, la capacità 

di ragionamento e il comportamento organizzativo, l’iniziativa, la programmazione e l’approccio 

comunicativo con il cittadino. In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’inglese nonché 

la conoscenza degli applicativi informatici in generale comunemente utilizzati (word, excel, uso di posta 

elettronica, internet ecc..). 

La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 21/30. 
Il punteggio finale complessivo è dato dalla somma delle due prove e pertanto saranno considerati idonei i 
candidati che avranno ottenuto almeno 42/60. Le sedute della Commissione Esaminatrice durante la prova 
orale sono pubbliche. 

 

7. I portatori di handicap potranno richiedere, nella domanda di partecipazione al presente concorso, 
l’ausilio necessario per l’effettuazione delle prove d’esame, scegliendo (a titolo esemplificativo) tra i 
seguenti: tempo aggiuntivo; terza persona che, sotto dettatura, rediga le prove scritte per conto del 
candidato; logopedista o esperto nel linguaggio dei segni. 

 

 
1. La data delle prove, la sede e l’orario, così come eventuali successive variazioni della data o del 
luogo di svolgimento delle stesse, saranno pubblicati in evidenza sul sito istituzionale della società 
Amalfi Mobilità www.amalfimobilita.com oltre che sul Portale “Amministrazione trasparente” 
all’interno della Sezione “Bandi di concorso”. 
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ART. 6 – GRADUATORIA FINALE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
 
 

 

2. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data 
alcuna comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati che   hanno   presentato 
domanda di partecipazione al presente concorso, collegarsi al sito internet indicato. 
3. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 

4. L’assenza sarà considerata come rinuncia. 
5. I candidati saranno esaminati da una commissione appositamente nominata. 

6. L’elenco dei candidati ammesso alla selezione pubblica ed in genere alle varie fasi della stessa sarà 
pubblicato in evidenza sul sito istituzionale della società Amalfi Mobilità: www.amalfimobilita.com oltre 
che sul portale “Amministrazione trasparente” all’interno della Sezione “Bandi di concorso”. 
7. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data 
alcuna comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati collegarsi al sito internet indicato. 

 

 
1. La graduatoria verrà formata sommando il punteggio conseguito nelle prove scritte al punteggio 
attribuito alla prova orale. 

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, si terrà conto dei titoli di precedenza e 
dei titoli di preferenza, quest’ultimi a parità di punteggio, ai quali i candidati abbiano diritto in 
virtù delle  norme vigenti purché  specificati nella domanda di partecipazione. 
3. Terminate le operazioni, la Commissione redigerà la graduatoria di merito complessivo e 
trasmetterà la stessa all’amministrazione della società Amalfi Mobilità unitamente ai verbali dei propri 
lavori. 
4. L’amministrazione della società Amalfi Mobilità, procederà all’applicazione delle disposizioni di 
legge in vigore che prevedono delle precedenze e preferenze, ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994 
n. 487. Dopo aver apportato alla graduatoria provvisoria le eventuali integrazioni formali che si 
rendessero necessarie con proprio atto, approva la graduatoria finale. 
5. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito istituzionale della società Amalfi Mobilità: 
www.amalfimobilita.com 

6. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

7. Dalla data di pubblicazione della stessa decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
8. La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni a decorrere dalla data di adozione della 
relativa delibera dell’Amministratore Unico. 
9. La graduatoria approvata potrà essere utilizzata, entro il termine di validità, anche per la 
costituzione di rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato e di rapporti di lavoro a tempo 
determinato, pieno o parziale, per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee e/o 
eccezionali, sulla base delle norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell'utilizzo. Il 
candidato che non si renda disponibile all’assunzione a tempo determinato conserva la posizione in 
graduatoria per eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato, anche nel caso di utilizzo della 
graduatoria da parte di altri enti. 
10. Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere 
utilizzare la graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
pieno o parziale, e la società Amalfi Mobilità ne accolga – a suo insindacabile giudizio – le richieste, i 

http://www.amalfimobilita.com/
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ART. 7 – TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA 

 
 
 

 

candidati utilmente collocati in graduatoria che accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in 
considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da parte della società Amalfi Mobilità. 
11. La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al 
reclutamento. L'assunzione dei vincitori verrà effettuata nel rispetto dell’ordine di graduatoria. 
12. La verifica dei requisiti dichiarati nell’istanza di assunzione verrà effettuata d’ufficio. Il rapporto di 
lavoro sarà perfezionato da apposito contratto individuale di lavoro. 
13. Ciascun candidato dichiarato vincitore, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, 
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non sussistono motivi ostativi e/o di 
incompatibilità con l’impiego. All’atto dell’assunzione viene consegnato dalla società Amalfi 
Mobilità il Codice di comportamento dei dipendenti della società stessa. 
14.  
15. Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine pattuito con 
l’Amministrazione, decade dalla nomina. Decade, altresì, dalla nomina quando sia accertata la 
mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione o per l’assunzione. 
16. Gli effetti giuridici ed economici della nomina in prova decorrono dalla data di inizio del 
rapporto di lavoro riportata nel contratto individuale di lavoro. Al termine del periodo di prova di sei 
mesi di servizio effettivamente prestato, viene conseguita la nomina in ruolo ed il periodo di prova 
viene considerato a tutti gli effetti come servizio di ruolo. Il periodo di prova non può essere 
rinnovato o prorogato alla scadenza. 

 

 
1. Le categorie di candidati che hanno preferenza a parità di merito sono quelle riportate 
nell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e smi, ossia: 

- gli insigniti di medaglia al valore militare; 

- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- gli orfani di guerra; 

- gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i feriti in combattimento; 

-  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 
di capi di famiglia. numerosa; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

- i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 

-  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 



ART. 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
 
 

 

-  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 
nel settore pubblico e privato; 

- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

-  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

- gli invalidi ed i mutilati civili; 

-  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

 
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

- dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

- dalla minore età. 

3. I suddetti requisiti, che danno diritto alla preferenza o alla precedenza ai sensi dell’art. 5, 
comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 

4. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal D.P.R. n. 487/1994 devono farne 
esplicita menzione nella domanda di partecipazione. L'assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia 
ad usufruire dei benefici. 

 

 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la società Amalfi Mobilità 
con sede in Piazza Municipio n. 6 – 84011 Amalfi (SA) in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati 
personali forniti dai partecipanti alla selezione per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1.a Regolamento 679/2016/UE). la Società Amalfi Mobilità garantisce che il trattamento dei dati 
personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali. 

2. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il 
seguente soggetto: 

 
D.P.O. NOMINATIVO P.IVA Via/Piazza CAP Comune 

RE AD S.r.l. Alessandra 
Puglisi 

IT08280451215 Via Trento, n° 39 84120 SALERNO 



 
 
 
 

 
3. Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede della Società Amalfi Mobilità in Piazza Municipio n. 

6 – 84011 Amalfi (SA) o al seguente indirizzo email: a.puglisi@re-ad.it; 
4. Il Responsabile del trattamento dati personali è la dott.ssa Cretella Alessandra, dipendente 

amministrativo della società Amalfi Mobilità. 
5. Finalità del Trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) I dati personali (anagrafici, domicili 

digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, 
esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
procedura selettiva in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: il trattamento è necessario 
per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che 
deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati 
e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). I dati personali saranno trattati con strumenti 
manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, 
sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

6. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE) Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati 
conformemente alle istruzioni ricevute dalla società Amalfi Mobilità, secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati 
potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dalla società Amalfi 
Mobilità tra cui i membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, 
nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati 
è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione 
collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla società Amalfi Mobilità). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 
nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la 
pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Società Trasparente” del sito 
web istituzionale della società Amalfi Mobilità. Il conferimento dei dati personali oggetto della presente 
informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare alla procedura selettiva. 
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 
all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di mobilità; 

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) la società Amalfi Mobilità dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione e 
comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 

8. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  diritto di ottenere dal Titolare del 
trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 



ART. - 9 DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
 

 

informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali in questione; i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione 
dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo ex 
Art. 15 Reg. 679/2016/UE; il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, 
di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi; il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 
679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa 
vigente sulla conservazione dei dati stessi; il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 
Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; il diritto di opporsi al 
trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente 
nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati 
personali ad altro soggetto. L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza 
formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta 
può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo (info@amalfimobilita.com). 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Il soggetto Interessato ha sempre 
il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio 
dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

 

 
1. Il presente bando non vincola in alcun modo all’assunzione l'Amministrazione della Società, la 
quale - anche dopo la conclusione delle prove di selezione - ha facoltà di non dare seguito alla 
presente procedura in conseguenza di sopraggiunti limiti imposti da disposizioni legislative, di 
mutate esigenze organizzative, ed in ogni altro caso, qualora nuove circostanze lo consigliassero. In 
tale ipotesi, per i concorrenti non insorge alcuna pretesa o diritto. 

2. L'Amministrazione della società, ricorrendone la necessità, potrà sospendere o revocare il 
presente bando senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere. 
3. L’amministrazione della società, quando l’interesse pubblico lo richieda, può anche rettificare il 
presente bando senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere. 
4. L’amministrazione della società ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine 
di scadenza del bando concorsuale o riaprire i termini stessi, senza che per i candidati insorgano 
diritti o pretese di alcun genere. 
5. L’Amministrazione della società si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati anche successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso dai suddetti 
accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà in 
qualsiasi tempo il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera. L’Amministrazione 
della società si riserva di effettuare le dovute segnalazioni alle Autorità competenti. 

6. La Società Amalfi Mobilità garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro ai sensi della normativa vigente. 

7. Il presente Avviso pubblico rimarrà pubblicato in evidenza sul sito istituzionale della società 
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Amalfi Mobilità almeno per 30 (trenta) giorni consecutivi. 
8. Del presente Avviso pubblico di concorso è parte integrante e sostanziale il fac - simile di 
domanda di partecipazione. 
9. Il presente Avviso è pubblicato in evidenza sul sito internet della società Amalfi Mobilità 
www.amalfimobilita.com dove è possibile scaricare il file del fac-simile della Domanda di 
partecipazione. 
10. Alla domanda di partecipazione, il candidato deve a pena di esclusione, provvedere ad allegare copia 
del Bonifico Bancario, attestante il pagamento della tassa di concorso di € 40,00 (quaranta/00). La 
causale da indicare è “Partecipazione a concorso pubblico Amministrativo e funzioni di pari livello”. Il 
soggetto intestatario è “Amalfi Mobilità”, Codice IBAN è IT25P0103076030000000752591, C/C 
Bancario tratto sulla Monte dei Paschi di Siena, filiale di Amalfi. 
11. Particolari ausili e tempi aggiuntivi saranno garantiti alle persone portatrici di handicap nel 
pieno rispetto della normativa vigente in materia. 
12. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni relative al presente bando pubblico gli aspiranti potranno 
rivolgersi al Responsabile del procedimento ex Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., dott. Antonio 
Vuolo, telefonando al 089 873 518 nei giorni : 

Mercoledì DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 10:30 

 
 

Amalfi, 20/01/2023 

L’Amministratore della Società Amalfi Mobilità 

Dott. Antonio Vuolo 

http://www.amalfimobilita.com/

