C O M U N E DI L U S C I A N O
(Prov. di Caserta)
SETTORE POLIZIA LOCALE
Lusciano, data del protocollo
AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO AI SENSI
DELL'ART. 30 D.LGS. 165/2001

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Visto l'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra
Amministrazioni diverse;
Vista la Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale anni 20120-2022 e il Piano delle
Assunzioni annualità 2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n°27 del 23/04/2020;
Visto il regolamento per la disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione, approvato con
delibera della Giunta Comunale n°26 del 11/03/2017
In esecuzione della propria determinazione n° 1028 del 12/10/2020, con la quale è stata indetta la
presente procedura e si è provveduto all'approvazione del presente bando di mobilità esterna
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n°2 posti di Cat. C - profilo professionale "Agente di Polizia Locale" presso il
Settore Polizia Locale del Comune di Lusciano.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs n. 198 del 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna" e degli artt. 7 e 57, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso, alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
1. Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una
2. Pubblica Amministrazione ex art. 1 - comma 2 - del D. Lgs. 165/2001, soggetta allo stesso
regime di limitazioni per le assunzioni di questo Ente (art. 1 comma 557, Legge
3. n. 296/06 ed art. 76, comma 7, D. L. n. 112/2008 e s.m.i.); con inquadramento nella Categoria
giuridica C, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale, o comunque denominato,
da almeno tre anni.
4. Essere in possesso del nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente
avviso), da parte dell'Amministrazione di appartenenza, alla cessione del contratto, con
l'espressa indicazione che trattasi di Ente sottoposto al patto di stabilità interno.
5. Titolo di studio: diploma di Istituto di Istruzione Secondaria Superiore (diploma di

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

maturità) o di superamento dell'esame di Stato per la Scuola Superiore.
Aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza.
Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione.
Idoneità psico-fisica all'impiego specifico. L'idoneità psico-fisica sarà accertata mediante
certificato medico rilasciato dal competente Servizio di Medicina del Lavoro. Il suddetto
giudizio medico di idoneità sarà indispensabile ai fini dell'acquisizione del contratto.
Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati
di sesso maschile nati entro il 31.12.1985).
Possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5 - comma 2- della
Legge 7.3.1986, n. 65.
Disponibilità a prestare servizio in forma armata.
Disponibilità a condurre tutti i veicoli e mezzi in dotazione al Comando di Polizia
Municipale.
non avere subito, negli ultimi 5 anni, condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o
procedimenti penali in corso per reati connessi all'espletamento delle proprie funzioni;
di non essere stati, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di
sanzioni disciplinari.

I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da dettagliato
curriculum professionale, quanto segue:
 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio (se diverso);
 l’Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo
professionale posseduto specificando il relativo contenuto;
 l’inquadramento da almeno tre anni nella categoria e nel profilo professionale richiesto dal
bando;
 il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
 di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in
giudicato;
 di non essere stati, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di
sanzioni disciplinari;
 di allegare il nulla-osta da parte del dirigente competente dell’amministrazione di
provenienza;
 i titoli culturali o di servizio ritenuti utili.
Inoltre, ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di
mobilità già prodotte all'Ente al di fuori del presente avviso di mobilità, pertanto, coloro che
abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati dovranno presentare una
nuova domanda, compilata secondo le modalità di cui al presente avviso.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA'
I candidati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta,
indirizzata al Comune di Lusciano, entro il termine perentorio del giorno 12/11/2020, con una delle
seguenti modalità:
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo entro le ore 12:00;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale; i candidati, le
cui domande trasmesse a mezzo raccomandata A.R. entro il termine previsto, non siano pervenute
comunque entro il giorno 12/11/2020, non saranno ammessi a partecipare alla presente procedura.

- a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), ed esclusivamente da un indirizzo di posta
elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.comune.lusciano.ce.it . Il messaggio dovrà avere
il seguente oggetto: "DOMANDA DI MOBILITA' AGENTE DI POLIZIA LOCALE". Solo in questo
caso non è necessario che la domanda sia sottoscritta in quanto l'inoltro tramite posta certificata, ai
sensi dell'art.16 bis del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla L. n.2 del 2009, è già sufficiente a
considerare identificato l'autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta con firma autografa.
L'inoltro della domanda in modalità diverse da quelle sopraindicate non sarà ritenuto valido.
Per comodità dei partecipanti, si allega al presente avviso fac-simile di domanda.
Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs.
30 giugno 2003, n°196.
Alla domanda di ammissione, il candidato deve allegare, pena esclusione, in conformità alle
prescrizioni contenute nell'avviso:
 dettagliato curriculum formativo-professionale, in formato europeo, debitamente datato e
sottoscritto dal candidato, reso nella forma della autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000, dal quale risultino i titoli di studio posseduti, i periodi lavorativi, con indicazione
dei ruoli e delle funzioni ricoperti nell'Ente di provenienza, ed in eventuali altri Enti, le
esperienze professionali maturate, i corsi di perfezionamento ed aggiornamento, oltre ogni
altra informazione che concorra alla valutazione professionale in rapporto al posto da
ricoprire
 nulla-osta preventivo, rilasciato da parte dell'Amministrazione di appartenenza, alla
cessione del contratto, con l'espressa indicazione che trattasi di Ente sottoposto al patto di
stabilità interno.
 copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità (ai sensi
dell'art. 38 D.P.R. 445/2000).
 Qualora detto documento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in
esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché
l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 45, comma 3,
DPR 445/2000 (per i candidati che presentano la domanda a mezzo di proprio indirizzo di
posta elettronica certificata non e' obbligatorio allegare la copia del documento di identità);
Sulla busta dovrà essere indicato "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO ".
La domanda non vincola comunque l'Amministrazione Comunale di Lusciano.
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad
autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato curriculum hanno valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445 del 2000, e di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R. Il Comune
di Lusciano provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando
le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.
AMMISSIONE DELLE ISTANZE E MODALITA' DI SELEZIONE

Tutte le domande pervenute nelle modalità e nei termini previsti dal presente avviso, corredate
dagli allegati previsti, saranno preliminarmente esaminate dal responsabile del Settore, ai fini della
loro ammissibilità alla presente procedura di mobilità.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi - approvato con determinazione del Responsabile del
Servizio Personale - verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati.
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata
esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione.
L'ammissione dei candidati alla selezione è comunque disposta con riserva, poiché effettuata sulla
scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi
del D.P.R. 445/2000. Al momento dell'eventuale immissione in ruolo sarà accertato l'effettivo
possesso di tutti i requisiti di accesso alla selezione. L'Amministrazione si riserva comunque la
facoltà di effettuare tali verifiche anche durante il procedimento selettivo e di adottare i
provvedimenti conseguenti. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà
l'esclusione dalla selezione.
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, nominata secondo le modalità previste nel
vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e altre procedure di assunzione, mediante:
 la valutazione dei curricula presentati;
 colloquio finalizzato alla verifica dei requisiti, delle attitudini e della professionalità
richieste.
Per la valutazione dei candidati, la Commissione, ha a disposizione 30 punti, di cui 10 per il
curriculum e 20 riservati al colloquio.
Per la valutazione del curriculum di ogni singolo candidato la Commissione procederà a
suddividere i 10 punti a disposizione, fra:
a)
anni di servizio, oltre a quelli richiesti per accedere alla selezione, nella stessa categoria e
profilo del posto da ricoprire;
b)
incarichi superiori o equipollenti in aree diverse a quelle del posto da ricoprire;
c)
titoli di studio diversi o superiori a quello richiesto dal posto da ricoprire, master, stage,
corsi di formazione, abilitazioni, idoneità, pubblicazioni ecc.;
d) esigenze familiari di avvicinamento/ricongiungimento per soggetti fuori regione
I candidati, con un preavviso di almeno sette giorni consecutivi comunicato esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Lusciano, verranno invitati a
sostenere un colloquio selettivo finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti, nonché delle conoscenze relative alle attività proprie del posto da ricoprire.
I candidati ammessi al colloquio, dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
L'assenza del candidato al colloquio nella data e nell'ora indicati nella comunicazione di
convocazione, quale ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla
procedura di mobilità.
Il colloquio, che è pubblico, effettuato dalla commissione selezionatrice, è finalizzato alla verifica
del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire.
La commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a)
preparazione professionale specifica;
b)
grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
c)
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie

all’esecuzione del lavoro.
I criteri e le modalità di espletamento del colloquio sono stabilite dalla commissione prima
dell’inizio dello stesso e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur
nel variare delle domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed
equilibrato di impegno e di conoscenze.
Per ciascun concorrente, concluso il colloquio dallo stesso sostenuto, la commissione procede alla
valutazione ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun Commissario.
Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del
concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita cha sarà affissa nella sede degli
esami. Alla fine del colloquio la commissione comunica al candidato il voto ottenuto nella prova.
La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione minima di
almeno 14/20.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
Dopo le valutazioni dei curricula e del colloquio la commissione formula la graduatoria di merito,
ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di votazione la
commissione tiene conto delle seguenti preferenze:
situazione familiare: massimo punti 10
nucleo familiare con portatore di handicap: punti 5
unico genitore con figli a carico: punti 3
genitore/i ultra 65enni conviventi: punti 2
presenza di figli a carico con ambedue genitori punti: 2
Ad ulteriore parità di punteggio precede il più giovane di età.
E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere alla copertura del posto oggetto di
mobilità qualora la Commissione incaricata non rilevi l'esistenza di professionalità adeguate tra le
candidature esaminate.
Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire,
documentati o, in alternativa, dettagliatamente e chiaramente dichiarati.
La commissione trasmette all’Ufficio personale i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale
relativo alla procedura selettiva. Qualora dall’esame degli atti emergano irregolarità, omissioni,
errori di calcolo o di trascrizione ed altre imperfezioni sanabili da parte della commissione, il
Responsabile dell’ufficio personale rimette nuovamente gli atti al presidente della commissione,
invitandolo a riunire la stessa affinché proceda ai perfezionamenti ed ai correttivi necessari,
adottando i provvedimenti del caso.
Il Responsabile dell’ufficio personale, salvo le incompatibilità descritte negli articoli precedenti,
procede con proprio atto all’approvazione dei verbali e della graduatoria nonché alla
pubblicazione della stessa all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente; tale pubblicazione
ha valore di notifica. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali
impugnative. La graduatoria della selezione esaurisce i suoi effetti con la copertura del posto
vacante ai fini della quale è stata esperita la procedura di mobilità esterna.
TRASFERIMENTO
Entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile dell’ufficio personale
comunica all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo
al trasferimento presso l’Ente ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

Il Responsabile del servizio al personale ne dà comunicazione all’amministrazione di
appartenenza, al fine di predisporre i dovuti atti ed all’interessato, invitandolo a sottoscrivere entro dieci giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione - il contratto
individuale di lavoro.
Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 2, si considera
rinunciatario. In tal caso il Responsabile del servizio risorse umane individua, nell’ambito della
graduatoria approvata e, seguendo l’ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al
trasferimento presso l’ente.
La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza
giustificato motivo, costituisce inadempienza contrattuale.
RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Lusciano si riserva la facoltà, con provvedimento motivato e qualora ne ricorressero
le condizioni, per incompatibilità con sopravvenute esigenze organizzative della stessa o per altra
causa ostativa, di non dare corso alla procedura di mobilità (totalmente o parzialmente).
Per le stesse ragioni rimane comunque facoltà insindacabile dell'ente il non concludere la presente
procedura di mobilità (totalmente o parzialmente).
Il Comune di Lusciano si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso e/o di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, nonché di dar corso alla procedura anche in caso di
una sola domanda presentata.
Il Responsabile del Servizio
Comandante della Polizia Locale
Mauro FERRARA
(firmato digitalmente)

