COMUNE DI VILLA SANTA LUCIA
PROVINCIA DI FROSINONE
"Medaglia d'Argento Valor Civile"
C.a.p. 03030 Sede: Viale Dante 2 - P. iva 00635050602 - Cod. Fisc. 8100523 060 2 - c.c.p. 11545035 - Tel. 0776/463366-67 Fax 0776/463324

Prot.

lì, 24 febbraio 2017

BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER COPERTURA n. 1 POSTO
VACANTE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE — CAT. Cl A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO ( h. 36/36 settimanali)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di G.C. n. 91 del 20.09.2016 avente ad oggetto "Programmazione annuale
fabbisogno personale - Determinazioni" con la quale è stato deciso di assumere a tempo pieno
(h.36/36 settinfianali)ed indeterminato una agente di Polizia Locale - Cat. Cl — CCNL del personale
non dirigente del comparto Regioni/autonomie Locali mediante procedura di reclutamento
dall'esterno, previo esperimento di mobilità nazionale e volontaria;
Visto l'art. 30; comma 2 bis D. Lgs. 165/2001 che prevede l'obbligo per amministrazioni, prima di
procedere all'èspletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti, ad
attivare le proèedure di mobilità di cui all'art. 30 comma 1, stesso decreto;
Considerato che tale procedura di mobilità volontaria non comporta l'obbligo di procedere alla
previa procedura di mobilità obbligatoria di cui all'art. 34 bisa del D. Lgs. 165/2001; così come
disposto nel punto 2 della circolare Dipartimento funzione pubblica e del Dipartimento Ragioneria
Generale dello Stato dell'11/04/2015, Prot. DFP/14115/05/1.2.3.1;
Vista la delibèra di G.C. n. 01 del 04.01.2017 con cui è stato approvato lo schema del presente
avviso;
Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi che disciplina le
modalità di accesso e la mobilità esterna;
Visto l'art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001 come modificato dal D.L. 90/2014 converto in legge
n. 114/2014;
RENDE NOTO
Che è attivata procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s. mod.
ed int., mediante cessione di contratto di lavoro, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia
Locale — Cat. C 1 a tempo indeterminato e pieno ( h/sett. 36/36) da assegnare al settore Polizia
Locale mediante selezione a cui potranno partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato appartenenti ad amministrazioni soggette al regime dei limiti assunzionali ai sensi
dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004.
Possono presentare la domanda i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2, appartenenti a qualifica corrispondente a quella in oggetto di mobilità e con
profilo professionale uguale a quello da ricoprire.
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Gli interessati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Inquadramento nella categoria giuridica C 1 , a prescindere dalla posizione economica
acquisita nella predetta categoria;
b) Servizio di almeno 36 mesi prestato nel profilo di appartenenza con rapporto di lavoro
subordinato;
c) Diploma di Scuola Media Superiore;
d) Conoscenze informatiche e buona capacità nell'utilizzo di applicazioni "office"
e) Conoscenza di lingua straniera in ambito U.E.
f) Assenza di condanne penali in corso che impediscano la prosecuzione del rapporto di
impiego con la P.A. (in caso contrario indicare condanne riportate e/o procedimenti in
corso);
g) Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al
Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35 bis, D. Lgs.
165/01;
h) Non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza del
presente bando e non avere in corso procedimenti disciplinari.
La domanda di partecipazione , redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente
avviso, deve essere indirizzata al Comune di Villa Santa Lucia (Fr).
La stessa dovrà prevenire a mezzo posta, tramite raccomandata A/R al Comune di Villa Santa
Lucia, Provincia di Frosinone, CAP 03030, Viale Dante n. 2 o tramite e-mail all'indirizzo di
posta certificata del Comune di Villa Santa Lucia (valido solamente per messaggi provenienti
da casella di posta certificata) protocollo@pec.comune.villasantalucia.frit
entro il termine perentorio del 27.03.2017.
Essendo consentita, in alternativa al servizio postale, la spedizione a mezzo posta elettronica
certificata saranno ritenute comunque ritardatarie le domande spedite a mezzo posta
entro la data di scadenza ma che pervengono oltre il termine.
L'Amministrazione non assume responsabilità anche per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o
tradiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici e telematici, comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
Nella domanda, come da allegato al presente bando, i candidati devono dichiarare quanto segue:
1. Il Cognome e nome
2. La data, il luogo di nascita e di residenza
3. Il titolo di studio posseduto ed il voto riportato
4. L'eventuale possesso della patente di guida categoria B
5. L'Ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con l'indicazione della posizione
economica all'interno della medesima, il profilo professionale, la data di assunzione a
tempo indeterminato;
6. Il settore e l'ufficio presso il quale il candidato presta servizio;
7. Le eventuali condanne penali riportate o la dichiarazione di non avere condanne o
procedimenti in corso;
8. I procedimenti disciplinari pendenti e le eventuali sanzioni disciplinari riportate;
9. Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente avviso;
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10. Il domicilio con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale al quale
chiede che siano trasmesse le comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico e/o
indirizzo di posta elettronica.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, senza necessità di autenticazione, ma
riportando in allegato fotocopia di idoneo documento di identità non scaduto.
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da preventivo parere al rilascio ,
da parte dell'Ente di provenienza , del NULLA OSTA all'attivazione della mobilità a
far data dal 27.03.2017, senza che ciò comporti impegno da parte del Comune di Villa
Santa Lucia. La dichiarazione dovrà indicare se l'ente rientra tra quelli sottoposti a
vincoli di assunzioni e di spesa e se è in regola con il rispetto del patto di stabilità
interno.
Non 'erranno prese in considerazioni domande non corredate da preventiva
dichiarazione da parte dell'Ente interessato di disponibilità al rilascio del formale nulla
osta.

Le domande di mobilità pervenute al Comune di Villa Santa Lucia anteriormente alla
pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione e dovranno essere
ripropaste dagli interessati sul modulo allegato al fine di essere ammessi alla procedura.
Al fine di pervenire alla scelta del lavoratore da assumere si procederà ad una selezione con
valutazione del candidato attraverso un colloquio al fine di accertare l' idoneità a svolgere le
funzioni attinenti al profilo professionale.
Il colloquio verterà sui seguenti aspetti:
• Legislazione amministrativa concernente i servizi di agente di Polizia Locale,
elementi di diritto Costituzionale, Amministrativo e di ordinamento Comunale.
Il colloquio si terrà il giorno "da stabilire" alle ore "da stabilire" presso la Sede
Municipale; lo commissione giudicatrice , nell'ambito tenderà ad accertare nell'ambito delle
conoscenze previste per lo specifico profilo professionale, la padronanza di quelle ritenute più
rilevanti e funzionali alle esigenze specifiche del servizio medesimo, in particolare la legislazione
amministrativa concernente i servizi di Polizia Locale, elementi di diritto Costituzionale e
Amministrativo e di ordinamento Comunale.
L'elenco dei candidati idonei invitati a sostenere il colloquio selettivo, sarà comunicato
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.villasantalucia.fr.it a
decorrere dal giorno 27.04.2017.
La predetta comunicazione varrà a tutti gli effetti come notifica ai candidati.
Il candidato che non si presenti nel giorno e all'orario stabiliti per il colloquio, verrà considerato
rinunciatario ed escluso dalla selezione, anche se la mancata presentazione sarà dipendente da causa
di forza maggiore.
Eventuali avvisi e comunicazioni relativi alla presente selezione verranno pubblicati sul sito internet
del Comune.
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Ultimato il colloquio, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o di non idoneità
assegnando un punteggio in trentesimi (30/30).
La commissione formulerà la graduatoria di merito e trasmetterà al responsabile dell'Ufficio
Personale il verbale dei propri lavori per gli ulteriori adempimenti procedimentali. L'idoneità si
intende acquisita con il punteggio di 21/30.
Nel caso in cui il numero dei candidati con giudizio positivo fosse superiore rispetto ad uno ed a
parità di punteggio, si procederà a stilare apposita graduatoria, sulla base delle seguenti preferenze:
•
•
•

Anzianità di servizio.
Esigenze di ricongiunzione al proprio nucleo familiare.
Presenza all'interno del nucleo familiare di situazioni particolari (es. L. 104/92).

Per sostenere il colloquio i partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in
corso di validità. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che si
riserva la facoltà motivata di modificare, prorogare e revocare il presente avviso, nonché di dare
corso alla procedura di mobilità in caso di sopravvenute cause ostative o diverse valutazioni di
carattere organizzativo, debitamente esposte in motivazione dell'atto di annullamento in autotutela.
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato
successivamente alla selezione al momento dell'assunzione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il mancato rilascio del nulla osta al trasferimento a far tempo dalla "conclusione del procedimento
selettivo" da parte dell'ente di provenienza comporta la decadenza dalla graduatoria di mobilità.
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 i dati personali richiesti ai candidati saranno raccolti e trattati
presso il Comune di Villa Santa Lucia, esclusivamente per finalità di gestione della selezione.
Ogni altra informazione inerente il presente avviso può essere richiesta al Geom. Orazio Capraro
Responsabile del Servizio personale del Comune di Villa Santa Lucia, tel 0776463366/7 nei giorni
dal lunedi al venerdi dalle 9,00 alle 12,30 e nei giorni di lunedi e giovedi anche dalle 15,00 alle
17,30.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale web:
www.comune.villasantalucia.fr.it , nonchè sulla G.U. per estratto e sul portale funzione pubblica.

Il Responsa/laile dei Servizio Personale
G m. Orazio apraro

