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ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA - Avviso pubblico di mobilità volontaria. 
 

In esecuzione della deliberazione N. 211 del 29.06.2004 si bandisce il presente avviso di mobilità 
volontaria caratterizzato dai seguenti contenuti, condizioni e scopi. 

1 - SCOPO DELL’AVVISO DI MOBILITA’ 

L’Ente intende individuare, mediante il presente avviso di mobilità volontaria, e mediante apposita 
selezione, numero 4 unità lavorative, appartenenti alle categorie contrattuali di seguito precisate, da 
utilizzare mediante l’applicazione dell’istituto del comando per la durata di mesi 12. 

2 - DESTINATARI DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso è riservato e destinato ai funzionari pubblici attualmente in servizio presso la 
Giunta Regionale, presso il Consiglio Regionale, presso gli Enti turistici sub regionali, appartenenti alle 
seguenti categorie contrattuali (contratto del settore autonomie) o assimilate: 

- numero 3 unità, con qualifica di funzionario, categoria D, di cui al vigente CCNL, in possesso almeno 
di diploma di scuola media superiore; 

- numero 1 unità con qualifica C, di cui al vigente CCNL, in possesso di diploma di ragioniere, e con 
esperienza di maturata presso l’Ufficio di ragioneria di uno dei predetti Enti pubblici. 

3 - CARATTERISTICHE RICHIESTE - UNITA’ DI CATEGORIA D 

I funzionari di categoria D interessati a partecipare alla selezione di cui al presente avviso di mobilità 
volontaria devono possedere, alla data di pubblicazione sul BURC, almeno il diploma di scuola media 
superiore. 

Sarà ritenuto titolo preferenziale il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: 

- Nel caso della unità di categoria D destinata alla promozione turistica, il diploma di laurea in lingue 
straniere o equipollente, con la conoscenza di almeno due lingue di cui la lingua inglese come lingua base, 
ed una seconda lingua compresa tra le seguenti: - francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese; 

- Nel caso della unità di categoria D destinata ad attività di contabilità, - finanza e ragioneria, il 
diploma di laurea in economia e commercio; 

- Nel caso della unità di categoria D destinata ad attività di amministrazione generale, affari legali, 
contratti e gestione del personale, il diploma di laurea in legge o equipollente. 

UNITA’ DI CATEGORIA C 

Gli impiegati pubblici di categoria C interessati a partecipare alla selezione di cui al presente avviso 
di mobilità volontaria devono possedere, alla data di pubblicazione sul BURC, almeno il diploma di 
ragioneria. 

Inoltre, saranno ritenuti titoli preferenziali sia l’eventuale laurea in economia e commercio, o 
equipollente, e sia eventuali titoli attestanti l’esperienza maturata nelle materie tipiche che 
caratterizzano l’Ufficio di Ragioneria di un Ente Pubblico. 

4 - MODALITA’ DI UTILIZZO PREVISTE PER I FUNZIONARI IN POSIZIONE DI COMANDO. 

I funzionari di cui sopra, in seguito al perfezionamento della procedura di comando, dovrebbero 
essere utilizzati nel modo seguente: 

- Numero 1 unità di categoria D, con buona conoscenza di lingue straniere, da impiegare 
prevalentemente per attività di promozione turistica in Italia ed all’estero, nonché per i rapporti con 
soggetti pubblici e privati operanti nel campo della promozione turistica; 

- Numero 1 unità di categoria D per amministrazione generale, affari legali, contratti e gestione del 
personale. 

- Numero 2 unità per attività di contabilità, finanza e ragioneria (di cui una unità di categoria D ed 
una unità di categoria C). 

5 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro, caratterizzato dalla posizione di comando, sul piano giuridico ed economico, 
sarà regolato dalle vigenti norme generali e contrattuali. 
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6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati possono presentare istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente 
avviso, dichiarando, in particolare, di essere interessati e disponibili all’eventuale trasferimento in 
posizione di comando presso questo Ente. 

Le istanze devono pervenire a questo Ente, a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre 
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURC, e vanno indirizzate nel modo 
seguente: - “Ente Provinciale per il turismo di Caserta - Palazzo Reale - 81100 - Caserta”. 

L’istanza di partecipazione va inserita in busta chiusa e deve riportare sulla busta la seguente 
dicitura: - “Contiene istanza di partecipazione alla selezione di cui all’avviso pubblico di mobilità 
volontaria”. 

Nell’istanza dì partecipazione occorre precisare per quale delle predette posizioni funzionali l’istante 
intende concorrere. 

7 - DOCUMENTAZIONE 

Unitamente all’istanza in carta da bollo, nel plico occorre inserire, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  

1 - copia del documento di identità personale valido al sensi sella legge 127/97 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

2 - curriculum professionale sull’attività svolta nel pubblico impiego; 

3 - eventuali titoli preferenziali; 

4 - indicazione della lingua straniera prescelta in aggiunta alla lingua inglese; 

4 - dichiarazione sulla capacità di utilizzo di computers e dei principali programmi informatici; 

5 - dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione al presente avviso, nonché 
la consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000) e della 
decadenza dal benefici con esse eventualmente conseguiti. 

8 - SELEZIONE E VALUTAZIONE IDONEITA’ E REQUISITI 

Requisiti ed idoneità dei candidati saranno valutati da apposita commissione, che provvederà ad 
espletare il presente avviso mediante selezione e graduatoria basata su titoli e colloquio su materie 
giuridiche, amministrative, economiche, e finanziarie, di riferimento per gli Enti pubblici del turismo, di 
livello nazionale e regionale, nonché sulle lingue straniere indicate nell’istanza per i partecipanti 
interessati al comando nell’ambito delle attività di promozione dell’Ente, nonché sulla capacità di utilizzo 
di computers e relativi programmi. 

9- COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà costituita con apposito atto dell’Amministratore dell’Ente, tenendo 
anche conto del numero delle istanze pervenute. 

10 - ASSENSO DELL’ENTE DI APPARTENENZA 

L’esito del procedimento, in ogni caso, è evidentemente subordinato al necessario assenso dell’Ente 
di appartenenza. 

11 - La presentazione delle istanze relative al presente avviso non è da ritenersi vincolante per l’Ente. 

 
L’Amministratore 

Dott. Ettore Cucari 
 


