CITTA’ DI FRATTAMAGGIORE
Provincia di Napoli

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE INTERNA
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione per mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs 165/2001 per l’acquisizione,
con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due Agenti di Polizia Municipale,
categoria professionale C;

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, deve essere indirizzata al Comune di
Frattamaggiore – Settore Organizzazione Interna.
Sull’esterno della busta deve essere apposta la dicitura: “domanda di partecipazione alla selezione per
mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. 165/01 n. 2 Agenti P.M.” .
La stessa può essere presentata direttamente ovvero inviata per mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta successivo alla data di pubblicazione del presente
bando sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio dell’Ente.
Come termine di presentazione, nel primo caso, vale il timbro dell’Ufficio protocollo il quale rilascerà
idonea ricevuta, mentre nel secondo caso vale la data del timbro dell’Ufficio postale di spedizione.
Il termine di presentazione, qualora scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno seguente
non festivo.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non pervengano all’ufficio protocollo del Comune di Frattamaggiore entro il termine successivo di dieci
giorni dalla data di scadenza del bando.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione andranno dichiarati:
- data di assunzione a tempo indeterminato e l’Ente di appartenenza;
- profilo professionale ricoperto;
- il possesso della qualifica di P.S.
- categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione economica rivestita all’interno
della categoria;
- l’indicazione di eventuali procedimenti disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già irrogate
negli ultimi due anni;
- l’eventuale dichiarazione di appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
- di aver preso visione di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’avviso
di mobilità;
Alla domanda deve essere allegato il nulla osta autorizzativo rilasciato dall’ente di appartenenza,
unitamente a dettagliato curriculum formativo-professionale debitamente firmato da cui risultino i titoli
posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione
e/o documentazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una
valutazione completa della professionalità posseduta.
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2. AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DOMANDE
Per la copertura dei posti disponibili in ogni categoria sarà predisposta un’apposta graduatoria tra le
istanze pervenute sulla base dei seguenti criteri:
1-Amministrazione di appartenenza
a- amministrazione appartenente al comparto delle Autonomie Locali ……..punti 5
b-amministrazione appartenente a comparto diverso……………………………punti 2
2-Situazione di famiglia del richiedente
a-nucleo familiare con figli, coniuge, parente o affine entro il terzo grado convivente con il richiedente
tutelati dall’art. 33 della legge 104/93 e/o affetti da gravi patologie cliniche documentate abbisognevoli di
assistenza…………………………………………………………………..………...punti 5
b-nucleo familiare con figli minori:
1 punto per ogni figlio minore per un massimo di ……………………………..punti 5
c-residenza del nucleo familiare
-nel Comune di Frattamaggiore …………………………………………………….punti 5
-in Comune diverso…………………………………………………….…………… .punti 2

3. VALUTAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE
a-nel curriculum professionale sono valutate tutte le attività professionali, di studio e di servizio dalle quali
si evidenzia ulteriormente, il livello di qualificazione acquisito nell’arco dell’intera carriera rispetto alla
posizione funzionale da conferire.
In tale categoria rientrano i servizi resi alle dipendenze della P.A. o di privati, i tirocini, gli incarichi di
consulenza per conto di enti pubblici e privati, eventuali contratti di collaborazione coordinata e
continuativa.
La Commissione Esaminatrice valuta collegialmente il curriculum professionale attribuendo un punteggio
entro il massimo attribuibile che è pari a 10 punti.
In caso di insignificanza del curriculum professionale la Commissione ne dà atto e non attribuisce alcun
punteggio.

4. COLLOQUIO
Gli interessati alle procedure di mobilità volontaria saranno sottoposti ad un colloquio conoscitivo di
approfondimento delle attitudini personali possedute, tenuto conto delle mansioni esigibili ed ascrivibili
alla categoria professionale da rivestire per le competenze richieste per la copertura del posto.
In relazione al profilo professionale di destinazione il candidato potrà essere sottoposto anche ad una
prova pratica.
Dall’esito del colloquio dovrà scaturire una valutazione di sufficiente, buono o ottimo, ai quali
corrisponderanno, rispettivamente un punteggio finale di 18 o 24 o 30. Non verranno collocati in
graduatoria coloro che non raggiungeranno il giudizio di almeno sufficiente.
L’Ente si riserva di non da corso ad alcuna assunzione per mobilità nel caso in cui nessuno degli
interessati abbia ottenuto un punteggio superiore a punti 40.

5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà redatta sommando il punteggio riportato dall’esame delle domande, quello attribuito
alla valutazione del curriculum e quello conseguito nel colloquio.
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6. VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese di candidati, anche
successivamente all’eventuale immissione in servizio.
Nel caso in cui dagli 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 e
l’Amministrazione si riserva di risolvere senza preavviso il contratto eventualmente già stipulato, nonché
di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti.

7. ASSUNZIONE
L’Amministrazione procederà all’assunzione dei candidati utilmente collocati graduatoria. In caso di
rinuncia al trasferimento da parte del vincitore l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio il posto è assegnato al dipendente con minore anzianità di servizio.
La graduatoria finale di merito conserva efficacia per la durata di mesi dodici dalla sua approvazione e
può essere, eventualmente, prorogata per ulteriori 12 mesi.
L’assunzione del candidato valutato idoneo è in ogni caso subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza nei termini richiesti dal Comune di Frattamaggiore e al rispetto della
procedura prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti.
Il candidato idoneo sarà quindi invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del
trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.
Si ricorda che l’assunzione è a tempo pieno. Il candidato che trovasi presso altra Amministrazione in
posizione di part-time potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro soltanto se accetterà la
posizione di tempo pieno ( 36 ore settimanali).
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si comunica che i dati personali degli interessati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura di cui trattasi.
Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore che
si riserva di non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura e che l’assunzione
resta subordinata al rispetto delle disposizioni normative vigenti in termini di vincoli assunzionali
ed in tema di finanza pubblica.
Per qualsiasi informazione di tipo tecnico relativa al presente al presente avviso di selezione per mobilità
esterna, ci potrà rivolgere all’Ufficio del Personale al n. 081/88.90.236
Il presente avviso è consultabile sul sito del Comune di Frattamaggiore www.comune.frattamaggiore.na.it
Frattamaggiore Lì 26/04/2013
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F.to IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dr.ssa Concetta Sorgente

