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Ufficio Area Amministrativa
AVVISO DI SELEZIONE
PER MOBILITA’ ESTERNA ( PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI)
RESPONSABILE DEL PERSONALE
In attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e della propria determinazione n. …… in data…….
RENDE NOTO
Che è diretta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (trasferimento per
mobilità volontaria), per la copertura del seguente posto:

1

C

Agente di
Polizia
Municipale

Tempo pieno

Polizia
Municipale

Diploma di
scuola
secondaria
superiore.

La selezione è aperta ad aspiranti di ambi i sessi, in applicazione della L. n. 125/1991.
La selezione è subordinata all’esito della modalità obbligatoria ai sensi degli art. 34 e 34 bis del d.lgs. 165/2001 avviata
all’ente e non ancora conclusa in relazione ai profili da assumere.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della domanda, sono:







Essere dipendente di un ente al quale si applica il D. Lgs. n. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Possesso del titolo di studio indicato indicato nella suesposta tabella per il relativo profilo professionale.
Assenso successivo al trasferimento rilasciato dall’ amministrazione di appartenenza o dichiarazione
all’aspirante candidato comprovante che è stata avviata, presso la propria amministrazione, la procedura
per l’ottenimento di tale consenso. Il consenso è successivo dovrà pervenire entro 30 giorni dall’ultima
richiesta da parte di questo ufficio.
Non avere avuto nell’ ultimo biennio precedenti disciplinari che si sono conclusi con la sanzione
superiore al rimprovero scritto.

I requisiti dovranno essere auto-dichiarati, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, nella domanda di partecipazione da compilarsi,
preferibilmente, nello schema allegato al presente avviso.
DOMANDA DÌ PARTCIPAZIONE
La
domanda,
da
trasmettere
esclusivamente
via
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo.santamarialafossa@asmepec.it e dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 31.03.2022.
La domanda potrà alternativamente essere:

-

-

consegnata a mano all’ufficio protocollo dell’ente (orario: da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00, il
martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 17,00);
inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la domanda di ammissione si
considera presentata in tempo utile, se la raccomandata è spedita entro il termine di scadenza. a tal fine farà
fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente;
inviata all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.santamarialafossa@asmepec.it dalla casella di Posta
Elettronica Certificata del candidato Nel caso di spedizione a mezzo P.E.C. le domande dovranno essere
inviate esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. L’utilizzo di un indirizzo di posta
elettronica non certificata comporta la non ricezione della domanda stessa e pertanto l’esclusione dalla
selezione. Tutti i documenti allegati (compreso il modulo della domanda e dei titoli di servizio), inviati
tramite Pec, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga di firma
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digitale la domanda di partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti, ovvero firmati in
calce e scansionati in formato pdf.
CAUSA DÌ ESCLUSIONE
Comporta l’automatica esclusione della selezione la mancata presentazione della domanda entro il termine di scadenza.
Comporta l’automatica esclusione del concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario
e viene escluso dalla selezione.
COMMISSIONE E AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande saranno esaminate, ai fini dell’ammissione, dall’ufficio segreteria e con atto del Responsabile Area AA.GG. –
ufficio personale-, è stabilita l’ammissione alla selezione o l’eventuale esclusione
della
decisione sarà data formale comunicazione agli interessati.
Per l’individuazione della figura più idonea rispetto al posto che si intende ricoprire, con determinazione del responsabile area
AA.GG., servizio personale, sarà costituita una apposita commissione, composta da:
- responsabile area competente in materia di personale o suo delegato, con funzione di presidente ovvero altro responsabile di
area, se interessato dalla mobilità sia il servizio personale;
- altro responsabile di area da individuarsi a cura del responsabile del servizio personale con la determinazione che indice la
procedura di mobilità, con funzione di componente;
- altro responsabile di area da individuarsi a cura del responsabile del servizio personale con la determinazione che indice la
procedura di mobilità, con funzione di componente.
Assume funzioni di segretario verbalizzante un dipendente del Servizio del personale ovvero un dipendente comunale con
qualifica non inferiore alla categoria C.
La commissione dovrà essere composta, per la sua validità, da tutti i componenti;
In caso di assenza e/o impedimento di uno dei componenti, il presidente ovvero, in sua mancanza, il responsabile del servizio
all’interno del quale il personale selezionato verrà collocato, provvederà a nominare un sostituto, scelto tra i dipendenti
dell’ente di qualifica pari a quella del posto messo a selezione.
Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.
Se al termine nessuno degli interessati abbia ottenuto congruo punteggio, non si procederà a nessuna assunzione e
l’Amministrazione si riserva di bandire un concorso pubblico ovvero una nuova selezione di mobilità.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla procedura di mobilità verrà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Santa Maria La Fossa. Poiché tale pubblicazione sostituirà ogni comunicazione diretta agli interessati, sarà cura dei
singoli candidati verificare sul sito internet le comunicazioni di ammissione/esclusione. Nello stesso avviso saranno resi noti
altresì il luogo, la data e l’ora di effettuazione del colloquio. I candidati ammessi dovranno presentarsi al colloquio, senza
ulteriore preavviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. In sede di colloquio, la mancata presentazione
di idoneo documento di riconoscimento comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità.
I candidati che non si presenteranno nel luogo, data ed ora stabiliti, anche per motivi di forza maggiore, saranno considerati
rinunciatari e verranno esclusi dalla procedura di mobilità I candidati non ammessi al colloquio non riceveranno alcuna
ulteriore comunicazione personale. La prova si svolgerà nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera Commissione e secondo
l’ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima.
In nessun caso la selezione darà esito a graduatorie di merito ma solo alla individuazione dei candidati ritenuti idonei a
ricoprire le posizioni oggetto dell’avviso, fatta salva la possibilità di procedere, in caso di rinuncia, ad invitare all’assunzione
altri candidati comunque idonei. La chiamata di ulteriori candidati ritenuti idonei in caso di rinunce è discrezionale da parte
dell’Amministrazione e non crea nessun diritto in capo ai candidati. L’amministrazione può pertanto procedere ad attingere a
graduatorie di altri enti o all’indizione di concorso pubblico
E’ facoltà dell’Amministrazione non procedere ad alcuna assunzione qualora i soggetti istanti o coloro i quali siano stati
sottoposti a colloquio non siano ritenuti dalla Commissione idonei al posto da ricoprire, riservandosi di bandire una nuova
selezione di mobilità volontaria o riservare il posto a scorrimento graduatorie di altri enti ovvero a procedure concorsuali o
selettive pubbliche.
Pertanto, si precisa che il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che
ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini dell’avviso, nonché, una volta selezionate le domande ed eventualmente invitato i
candidati al colloquio individuale, di non dare seguito alla procedura di mobilità in presenza di cause ostative o valutazioni di
interesse dell’ente.
L’elenco dei soggetti ritenuti idonei per il posto da ricoprire non comporta nessun diritto in capo agli stessi per la copertura di
fabbisogni, neanche per altri settori, che si rendessero necessari successivamente.
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Terminato il proprio compito, la Commissione selezionatrice trasmette al servizio personale i verbali dei propri lavori nonché
tutto il materiale relativo.
Se dall’esame degli atti emergono irregolarità, omissioni, errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da
parte della Commissione, il responsabile del servizio personale o suo sostituto/delegato, trasmette gli atti alla Commissione
affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari, adottando i provvedimenti del caso.
PROVA DI SELEZIONE
La selezione si svolgerà attraverso una prova di idoneità/ colloquio attitudinale sulle seguenti materie:
procedimento amministrativo in generale e nello specifico settore di competenza del profilo; organizzazione dell’ente locale; i
principi contabili. Sarà oggetto di valutazione anche l’esperienza professionale dichiarata nel curriculum ed in particolare si
terrà conto del possesso dei titoli professionali superiori a quello richiesto per l’assunzione nella categoria e dall’esperienza
professionale,
attribuendo
ai
predetti
alimenti
di
valutazione
i
seguenti
punteggi:

COLLOQUIO
Preparazione specifica
Grado di autonomia nell’esecuzione dei lavori
Conoscenze tecniche di lavoro o procedure
determinate all’esecuzione del lavoro
Titolo di studio superiore a quello richiesto per
l’assunzione nella categoria

Possesso di doppia laurea o dottorato di ricerca

Esperienza professionale

Massimo 70 punti ( idoneità conseguita con 30 punti
su 70)

Massimo 10 punti ( 5 punti se il titolo di studio non
è pertinente rispetto alle mansioni da svolgere; 10
punti se è pertinente rispetto alle mansioni da
svolgere)
Massimo 10 punti ( 5 punti se il titolo di studio non
è pertinente rispetto alle mansioni da svolgere; 10
punti se è pertinente rispetto alle mansioni da
svolgere)
Massimo 10 punti ( 0,5 punti per ciascun anno di
esperienza in una pubblica amministrazione in
regime a tempo parziale; 1 punto per ciascun anno di
esperienza in una pubblica amministrazione in
regime a tempo pieno) ; I periodi superiori a 6 mesi
saranno considerati un intero anno con attribuzione
del relativo punteggio .

L’Amministrazione Comunale individuerà il candidato maggiormente rispondente alle esigenze del posto
da ricoprire, mediante esame del curriculum e colloquio conoscitivo al fine di accertare la competenza
specifica degli stessi con particolare riguardo alle materie proprie della categoria e profilo professionale
richiesto, tenendo conto principalmente dell’attività specifica svolta presso l’Ente di provenienza, dei
titoli di studio posseduti ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti alla professionalità del
dipendente in relazione al profilo professionale richiesto.
E’ facoltà dell’amministrazione non procedere all’assunzione per mobilità laddove nessuno dei candidati
in un determinato profilo consegua l’idoneità al colloquio stabilita in punti 30/70 .
L’amministrazione si riserva la facoltà di non effettuare alcuna prova di selezione laddove- per ciascun
profilo- pervenga un numero di domande pari al numero di dipendenti da assumere nel medesimo profilo.
In tal caso , in presenza di nulla osta dell’amministrazione di appartenenza- se dovuto in base alla
normativa vigente ed alla situazione dell’ente di appartenenza- l’amministrazione potrà procedere ad
assumere direttamente il /i dipendente/i facente domanda.
STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Laddove si dia corso alla prova di selezione, a conclusione della prova, sarà formulata la graduatoria. In caso di pari
valutazione il criterio dirimente è costituito dalla minore età del richiedente. Il vincitore sarà individuato con apposito atto, al
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quale seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro per il nuovo posto ricoperto, solo dopo l’acquisizione del
provvedimento definitivo di assenza rilasciato- laddove richiesto ai sensi del vigente art. 30 del D,.Lgs. 165/2001 –
dall’amministrazione di appartenenza, quale consenso al trasferimento presso questo ente. Nel caso di mancato assenso entro
30 giorni dalla richiesta il candidato verrà escluso e si passerà al successivo in graduatoria.
L’amministrazione non si fa carico di ferie, riposi compensativi, ecc. Maturati e non goduti nell’ente di provenienza, pertanto
dovranno essere godute prima del passaggio, che decorrerà dal periodo stabilito nella programmazione del personale per
ciascun profilo.
La graduatoria finale potrà essere utilizzata anche per la copertura di ulteriori posti, della stessa categoria e profilo
professionale, che si renderanno vacanti nel periodo dello stesso piano occupazionale, ricorrendone i presupposti indicati nelle
regole generali e previa acquisizione dell’assenzio definitivo da parte dell’amministrazione di appartenenza.
L’esito della selezione sarà comunicato per poste elettronica certificata, a tutti i candidati che avranno sostenuto la prova.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO SELETTIVO
Il presente procedimento selettivo si dovrà concludere entro il termine massimo di centoventi giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione. E l’assunzione sarà subordinata previa approvazione del Bilancio e.f. 2022
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione comunale si riserva la più ampia autonomia nella valutazione dei candidati e nella verifica della
corrispondenza della professionalità possedute dai candidati con le caratteristiche del posto da ricoprire.
In caso di un successivo diniego/revoca di nulla osta o di rinuncia al trasferimento da parte del candidato, oppure nel caso in
cui i tempi per il trasferimento fossero incompatibili con le necessità del Comune di Santa Maria La Fossa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento dell’elenco dei candidati che abbiano superato la prova, ovvero di non dar
seguito all’assunzione.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a
proprio insindacabile giudizio, il presente avviso di mobilità.
NORMATIVA DI RINVIO
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione,
senza riserva alcuna, da parte del candidato di tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione e dal regolamento sulla
disciplina della mobilità comunale.
Per quanto non espressamente stabilito nel presente avviso si applicano le norme di legge e contrattuali
eventualmente vigenti in materia, nonché le altre norme regolamentari interne, compatibilmente con la
natura non concorsuale della procedura disciplinata dal presente avviso.
ALTRI UTILIZZI
Nel caso vi sia impossibilità di assumere mediante mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 del D.Lgs. 165/2001, il Comune di
Santa Maria La Fossa- in presenza di presupposti – potrà utilizzare il personale facente istanza mediante altri istituti quali:






Convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 ;
Comando ai sensi dell’ art. 30, comma 2 sexies del D. Lgs. 165/2001;
Assegnazione provvisoria ai sensi dell’ art. 42- Bis del D. Lgs. 151/2001;
Altri istituti legislativi o contrattuali.

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI- INFORMATIVA
In relazione ai dati raccolti nell’ ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:
a)
Finalità e modalità del trattamento: dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento comparativo di
cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
b) Natura del conferimento dei dati: E’ obbligatorio servire i dati richiesti;
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazioni verranno escluse;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno
essere :
1) Trattati dai dipendenti del Servizio di Segreteria, settore amministrativo e settore finanziario, nell’ambito delle rispettive
competenze, in qualità di incaricati;
2) Comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente;
3) Comunicarti ad altri soggetti pubblici nel rispetto della legge;
4) I dati minimi necessari per l’individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione della pubblicazione della graduatoria.
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e) Titolari e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento è il comune si Santa Maria La Fossa, con sede in
Piazza Europa n.4 – CE- . Il Responsabile del trattamento dei dati è l’avv. Anna Ciancio.
INFORMAZIONI
Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere visualizzati e scaricati dal sito internet
del Comune di Santa Maria La Fossa.
L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni/ informazioni è l’ufficio Area Amministrativo mediante comunicazione scritta al
segreteria.santamarialafossa@asmepec.it
Alla presente procedura non si applicano le regole sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990, in quanto regolata
da diritto comune nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro e conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario.
Il responsabile dell’ istruttoria è l’Avv. Anna Ciancio.
Dalla Residenza della Casa Comunale,
Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA
F.to Avv. Anna Ciancio
(Firma Autografa omessa Ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 39/93)

