
Tel. 0966.961003 – fax 0966.961103 - www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it 
email: urp@seufemia.it -Pec: protocollo@pec.seufemia.it 

Codice Fiscale 82001310802 

 
COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 

Piazza Libertà, n. 1, 89027 S.Eufemia d’Aspromonte(RC)  
 

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50% 

DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA C 

PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

PREMESSO che: 

 la Giunta comunale, con deliberazione n. 34 del 06.03.2018, ha approvato: 

o il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020; 

o la nuova dotazione organica dell’Ente; 

o il piano occupazionale; 

 con la medesima deliberazione, la Giunta ha dato atto che: 

o la nuova programmazione è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui 

all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 

296/2006; 

o l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in 

linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e 

dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90; 

o a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, 

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale; 

 la Giunta comunale, con deliberazione n. 65 dell’08.06.2018, ha deciso di dare attuazione al piano 

triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2018-2020 ed al correlato piano delle assunzioni 

formulando al Responsabile dell’Area amministrativa l’indirizzo affinchè provveda alle assunzioni di 

due agenti di polizia locale categoria C part time al 50% a tempo indeterminato ricorrendo 

prioritariamente, dopo l’espletamento delle procedure per la mobilità obbligatoria e volontaria, allo 

strumento previsto dall’articolo dall’articolo 4 comma 3 della legge 125/2013 di conversione del D.L. 

n. 101/2013 che sancisce la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare 

nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo 

tra le amministrazioni interessate; 

 la Giunta comunale, con deliberazione n. 79 del 13.07.2018, ha modificato il Regolamento comunale 

per la disciplina delle procedure selettive ed altre forme di assunzione approvato con deliberazione 
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della Giunta comunale n. 55 del 06.08.2010 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 

59 del 04.10.2010, modificando l’articolo 4 “Accesso per mobilità volontaria da altri enti” e 

introducendo l’articolo 4 bis denominato “Utilizzo delle graduatorie in corso di validità di pubblici 

concorsi approvate da altre amministrazioni”; 

RITENUTO  di dover dare attuazione agli atti di indirizzo dell’Amministrazione comunale; 

VISTA la nota prot. n. 4526 del 23 luglio 2018 con cui è stata avviata la preventiva procedura di mobilità 

obbligatoria; 

CONSIDERATO che, in attesa del’esito della mobilità obbligatoria avviata con la nota sopra citata, è 

possibile avviare la procedura per la mobilità volontaria, subordinando la conclusione del procedimento 

all’esito negativo della mobilità obbligatoria; 

RENDE NOTO 

Art. 1 Posto da ricoprire.  

E’ indetto il presente bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la 

copertura a tempo indeterminato part time al 50% presso questo Comune di n. 2 posti di categoria C profilo 

professionale agente di polizia locale. Tale procedura sarà completata solo in caso di esito negativo della 

procedura per la mobilità obbligatoria avviata dall’Ente con nota prot. n. 4526 del 23 luglio 2018. 

Art. 2 Requisiti per la partecipazione.  

Possono partecipare alla procedura di selezione finalizzata alla mobilità, i lavoratori che siano in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) essere dipendenti a tempo indeterminato almeno in part time al 50% presso una Pubblica Amministrazione 

sottoposta ad un regime vincolistico delle assunzioni;  

b) essere inquadrati nella categoria di accesso “C” del C.C.N.L. - Funzioni locali con profilo professionale di 

“agente di polizia locale” ed aver superato il relativo periodo di prova; 

c) non essere stati condannati in sede penale per uno dei delitti che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/2013, 

comportano l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale. 

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

della domanda di partecipazione alla selezione. Si precisa che al momento del trasferimento per mobilità 

presso questo Comune, gli interessati dovranno aver fruito dell’intero congedo ordinario maturato presso 

l’Ente di provenienza.  

Art. 3 Domanda di partecipazione. 

La domanda di ammissione alla selezione, compilata secondo lo schema allegato al presente bando 

(ALLEGATO A), sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in carta semplice, dovrà essere 

indirizzata al COMUNE DI SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE e presentata, entro il termine perentorio 

di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

inviata all’indirizzo protocollo@pec.seufemia.it, avendo cura di allegare il modulo di domanda e la 

documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione domande inviate da caselle 

di posta non certificata. La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• copia di un documento di identità in corso di validità;  
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• il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, 

i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 

lavorativa;  

• assenso/nulla osta al trasferimento da parte dell’Ente di provenienza. 

La domanda, sotto forma di autocertificazione – ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 – prodotta secondo lo 

schema allegato all’avviso deve contenere e riportare le seguenti indicazioni: 

a) dati personali del candidato;  

b) la residenza anagrafica, l’eventuale recapito presso cui indirizzare ogni comunicazione, nell’intesa che, in 

difetto di diversa indicazione, varrà la residenza dichiarata, il numero telefonico (fisso e/o cellulare) e 

l’indirizzo di posta elettronica certificata;  

c) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

selezione;  

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso contrario, 

devono essere indicate le condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso;  

e) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 

presso le Pubbliche Amministrazioni;  

f) di non essere stato destinatario di sanzione disciplinare “sospensione dal servizio” nell’ultimo biennio;  

g) di non essere stato condannato in sede penale per uno dei delitti che, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 

39/2013, comportano l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale; 

h) la Pubblica Amministrazione presso cui presta servizio a tempo indeterminato pieno o part time fino al 

50%, con indicazione della categoria di classificazione, della posizione economica di attuale inquadramento, 

del profilo professionale e dell’attuale ruolo ricoperto all’interno dell’ente di appartenenza; 

i) l’avvenuto superamento del periodo di prova;  

l) l’autorizzazione, a favore di questo Comune, al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del 

Regolamento Europeo 2016/679; 

m) la consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

n) l’accettazione delle condizioni previste dal presente avviso di selezione, dagli appositi regolamenti 

comunali e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti degli Enti Locali.  

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., si riserva la facoltà di 

controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del procedimento e, qualora ne accerti la 

non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla 

selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria o di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il 

candidato dalle eventuali azioni di responsabilità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa. 

La presentazione della domanda e l’ammissione alla selezione non comporta alcun diritto all’assunzione da 

parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del posto di 

che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001.  

Art. 4 Ammissione ed esclusione dalla procedura. 
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Il Responsabile dell’Area amministrativa adotta l’atto di ammissione od esclusione dei candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione alla procedura. Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato 

domanda, secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando, e che risultino in possesso di 

tutti i requisiti richiesti. Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati siano stati 

prodotti in forma imperfetta, l’ufficio potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; 

i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà assegnato, 

verranno esclusi dalla procedura. Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata 

regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione dalla 

procedura: 

- la presentazione della domanda oltre la scadenza prevista da presente bando;  

- la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 3 del presente bando;  

- la mancata sottoscrizione della domanda.  

L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente comunicata 

ai candidati interessati a mezzo posta elettronica certificata.  

Art. 5 Criteri di valutazione – Contenuti del colloquio. 

Le domande pervenute saranno preliminarmente esaminate dall’ufficio ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di ammissibilità. Al fine di addivenire alla scelta dei lavoratori da assumere, si procederà ad una selezione, 

per titoli e colloquio, con le modalità di seguito esplicitate.  

Per la valutazione dei candidati la commissione ha a disposizione 100 punti da attribuire nel modo seguente: 

A. TITOLI punti 70 B. COLLOQUIO punti 30  

A. TITOLI:  

A.1. TITOLI DI STUDIO (escluso quello utile ai fini dell’accesso al posto) MAX 20 PUNTI laurea 

magistrale attinente al posto da ricoprire punti 15; non attinente punti 10; laurea triennale 

attinente punti 5; laurea triennale non attinente punti 2; diploma universitario di specializzazione 

post-laurea attinente punti 5; 

A.2 CURRICULUM PROFESSIONALE MAX 35 PUNTI di cui: 15 punti per funzioni svolte: (svolgimento 

di funzioni categoria D con atto di incarico, svolgimento di funzioni di categoria C in altri enti oltre a 

quello titolare del rapporto di lavoro, scavalco condiviso, art 145 D. Lgs. 267/00, ecc.); 10 punti per 

partecipazione a corsi di formazione (corsi di formazione di base, corsi di aggiornamento, corsi di 

specializzazione); 10 punti per pubblicazioni (pubblicazioni scientifiche, articoli in riviste 

specialistiche, ecc.);  

A.3 ANZIANITA’ DI SERVIZIO MAX 15 PUNTI (servizio prestato nella stessa categoria con profilo di 

contenuto professionale uguale -  Punti 1 per ogni anno di servizio; servizio prestato nella stessa 

categoria con profilo di contenuto professionale diverso - Punti 0.5 per ogni anno di servizio - 

valutabili max 15 anni.  

 B. COLLOQUIO: 

 I richiedenti, le cui domande siano state ammesse, dovranno sostenere un colloquio presso la sede 

dell’Ente. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento 
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di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di 

mobilità. Il colloquio si svolge sulle materie attinenti al diritto degli enti locali ed alle competenze 

della polizia locale.  

La Commissione procederà alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un 

punteggio massimo di punti 30. Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti 

idonei alla mobilità secondo l’ordine della graduatoria stessa i candidati che abbiano ottenuto nel 

colloquio un punteggio non inferiore a 21/30.  

Art. 6 Graduatoria. 

Saranno dichiarati assegnatari del posto da ricoprire i primi due, per punteggio, tra i candidati dichiarati 

idonei. A parità di punteggio, si applicano i criteri – di preferenza e precedenza – di cui all’art. 5 commi 4 e 5 

del D.P.R. n. 487/1994. 

 Art. 7 Assunzione in servizio. 

Conclusa la selezione ed individuati i candidati idonei, il Comune – per il tramite dell’ufficio preposto – 

richiede all’Amministrazione di provenienza, l’atto formale attestante l’autorizzazione al trasferimento per 

mobilità, fissando un termine entro cui il documento deve pervenire. L’ente, acquisito il nulla-osta, 

perfeziona il trasferimento definendone la decorrenza degli effetti. La procedura di mobilità si conclude con 

l’assunzione in servizio. In caso di diniego di nulla-osta ovvero di rinuncia al trasferimento, il Comune 

procederà allo scorrimento della graduatoria. A seguito dell’assunzione, il Comune acquisirà, 

dall’Amministrazione di provenienza – in copia conforme – gli atti essenziali del fascicolo personale del 

dipendente.  

Art. 8 Trattamento economico. 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Funzioni 

locali con riferimento alla categoria ed al profilo di inquadramento.  

Art. 9 Trattamento dei dati personali. 

Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura selettiva 

saranno raccolti dall’Amministrazione comunale e trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679, 

sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse alla selezione e, 

successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto stesso, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta normativa. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre pubbliche amministrazioni direttamente 

interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore. L’interessato gode del diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di rettificare, aggiornare e completare i 

dati errati, nel rispetto della normativa vigente. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante 

pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio del Comune e mediante la pubblicazione di tali 

notizie sul sito internet dell’ente.  

Art. 10 Disposizioni finali. 

Il presente avviso di selezione non produce alcun diritto all’assunzione. L’Amministrazione comunale si 

riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, 

di revocare il presente avviso, di sospendere o di annullare la procedura o di non procedere all’assunzione, a 
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suo insindacabile giudizio, quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze 

preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri 

concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

 Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti norme legislative, 

contrattuali e regolamentari.  

Art. 11 Pubblicità. 

 Il presente avviso verrà pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, decorrenti 

dal giorno successivo a quello di inizio di pubblicazione, nonché pubblicato agli Albi Pretori dei comuni 

viciniori e inserito sul sito istituzionale del Comune, www.comune.santeufemiadaspromonte.rc.it 

Copia di tale documentazione è disponibile presso l’Area Amministrativo dell’Ente. Il responsabile del 

procedimento è la Dott.ssa Nunziata Sobrio recapito telefonico: 0966/961003 indirizzo di posta elettronica 

area.amministrativa@seufemia.it   

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                           F.to Dott.ssa Nunziata SOBRIO 
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