COMUNE DILIMBADI
(Provincia di Vibo Valentia)



AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
(ART.30 DEL D. LGS. N.165/2001)
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n.8 del 12/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione nuova dotazione
organica – Programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021”;
Visto l’art.34-bis D.Lgs 165/2001 T.U. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche” il quale, al comma 1, indica che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,con esclusione
delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneita' richieste”, prevedendo altresì che le assunzioni effettuate in violazione del predetto articolo
siano nulle di diritto;
Visto l’art. 30 comma 2-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii il quale indica che …. “le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare
le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che
facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria” – il citato comma 1 prevede che .. “le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”;
Visto il “Regolamento sulla mobilità volontaria”, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.12 del
26.07.2018;
Avviata la previa procedura di attivazione della mobilità obbligatoria ai sensi dell’art.34-bis D.Lgs 165/2001con nota
prot.1046 del 19 febbraio 2019, i cui termini scadranno dopo due mesi dalla comunicazione;
Ritenuto di dover dare esecuzione all’indirizzo politico e avviare le procedure consequenziali in ossequio ai suddetti dettami
normativi che impongono, all’esito eventualmente infruttuoso della mobilità obbligatoria, il previo esperimento della
mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 D.Lgs 165/2001, prima di qualunque altra procedura concorsuale;

RENDE NOTO
che il Comune di Limbadi indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm. e
ii., per la copertura dei seguenti posti vacanti in organico:
- Nr.1 posto di “Agente di Polizia Locale”, cat.giuridica C, del C.C.N.L. relativo al personale comparto Funzioni Locali
del 21.05.2018, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, rivolto ai dipendenti di altra pubblica
amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa
vigente), inquadrati nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale (profilo specifico), cat.“C”, del C.C.N.L.
relativo al personale comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, nonché della patente che abilita alla conduzione di
autoveicoli e motocicli (almeno cat.A2) in corso di validità e idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
Polizia Locale;

-

-

Nr.1 posto nel profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, cat.giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, rivolto ai dipendenti di altra pubblica amministrazione (soggetta a vincoli diretti e specifici in
materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico (o equivalente), cat.“D”, del C.C.N.L. relativo al personale comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
Nr.1 posto profilo professionale “Istruttore Amministrativo-Contabile”, cat.giuridica C, con rapporto di lavoro a
tempo parziale di 26 ore e indeterminato, rivolto ai dipendenti di altra pubblica amministrazione (soggetta a vincoli
diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente), inquadrati nel profilo
professionale di Istruttore Amministrativo – Contabile (o equivalente), cat.“C”, del C.C.N.L. relativo al personale
comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

che la procedura di mobilità prevede una selezione per titoli e colloquio e verrà espletata secondo quanto previsto dalle
disposizioni di cui all’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 e dal vigente Regolamento di mobilità, approvato con deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del 26/07/2018;
Le procedure di cui al presente avviso non vincolano in alcun modo l’Amministrazione all’assunzione e avranno
seguito soltanto all’esito infruttuoso della previa mobilità obbligatoria avviata ai sensi dell’art.34-bis D.Lgs 165/2001.
ART.1 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura selettiva possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.
Lgs. 165/01 (soggetta a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni di personale in base alla normativa vigente)
inquadrati nelle categorie giuridiche sopra indicate, inquadrate nel profilo professionale richiesto o equivalente, con
l’unica eccezione per il profilo di Agente di Polizia Locale per il quale non vige il principio di equivalenza e si ricerca la
professionalità specifica.
Art. 2 -REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/01, interessati alla
mobilità, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti, da dichiarare ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445/2000:
1. siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o part-time), presso Pubbliche
Amministrazioni appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie locali con collocazione nella medesima Categoria
contrattuale del posto da ricoprire e con possesso di uguale profilo professionale o comunque profilo equivalente per
tipologia di mansioni;
2. siano in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire:
- Per i posti di Agente di Polizia Locale e Istruttore Amministrativo-Contabile cat.C - Diploma di istruzione
superiore;
- Per il posto di Istruttore Direttivo Tecnico cat.D - Laurea Magistrale (LM - DM 270/04) appartenente ad una
delle seguenti classi: LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura, LM-23 Ingegneria civile, LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
OPPURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99 classi 4/S o 28S o 38/S) OPPURE Diploma di Laurea (DL)
vecchio ordinamento equiparati ad una delle classi di Laurea Magistrale sopra specificate. A tale proposito, ai
sensi dell’art. 2 del D.I. 9.7.2009, qualora uno dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento trovi
corrispondenza con più classi di lauree magistrali tra quelle indicate, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito
il diploma di laurea rilasciare, a chi ne faccia richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è
equiparato il titolo di studio posseduto, da allegare alla domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini
degli Stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo all’estero, è richiesto il
possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o dichiarato equivalente ad uno di quelli indicati;
Non è consentita la partecipazione di lavoratori che, pur essendo inquadrati nella medesima categoria contrattuale
del posto da ricoprire, non siano in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno
previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
3. non siano incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la data di
pubblicazione del bando;
4. non abbiano subito condanne penali e non abbiano procedimenti penali pendenti;
Per il solo profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”, cat.giuridica C, dovranno altresì possedere e
dichiarare i seguenti requisiti:
5. possesso della patente che abilita alla conduzione di autoveicoli e motocicli (almeno cat.A2) in corso di validità;
6. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere: - visus
naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; - correzione: il visus di cui sopra è
raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tre le due lenti non superiore a tre diottrie;
lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali; astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico
ipermetrope in ciascun occhio; - normalità del senso cromatico e luminoso; - normalità della funzione uditiva sulla base di
un esame audiometrico tonale - liminare; costituisce motivo di esclusione possedere inabilità anche parziali e limitazioni al
servizio esterno. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente;
7. si trovino nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull'Ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n°65;

8.

non abbiano rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (obiezione di coscienza) ai fini del porto
dell’arma d’ordinanza.

ART.3 -PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE - MODALITÀ
Le domande di partecipazione, datate e sottoscritte con firma autografa, redatte su carta semplice utilizzando il modello
allegato al presente bando (scaricabile del sito web del Comune ), dovranno essere indirizzate al Comune di Limbadi –
Viale Europa, 28 - 89044 – Limbadi (VV) e dovranno pervenire entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno dalla
pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, sul sito web
www.comune.limbadi.vv.it, sull’Albo Pretorio, e può essere inoltrata con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata A/R (farà fede la data di partenza riportata sul timbro apposto dall’Ufficio postale accettante)
- mediante presentazione al Protocollo Generale del Comune
- tramite Posta Elettronica Certificata, unicamente all’indirizzo protocollo.limbadi@asmepec.it - In questo caso sia la
domanda che gli allegati dovranno essere in formato pdf.
Per le domande pervenute tramite il servizio postale o direttamente al protocollo, sulla busta, oltre al nominativo e
all’indirizzo del mittente, va indicata anche la dicitura “Partecipazione procedura di mobilità art. 30, comma 1, D. Lgs.
n. 165/2001”, specificando il posto per il quale si intende concorrere.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di mobilità e delle comunicazioni
seguenti, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o per la mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità :
a) i dati personali;
b) l’indicazione della Pubblica Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio;
c) la Categoria e la posizione economica di inquadramento;
d) il profilo professionale e l’anzianità di servizio nella specifica Categoria e Profilo professionale richiesto dal bando;
e) i titoli di studio posseduti;
f) il curriculum dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e titoli posseduti, nonché delle attività
effettivamente svolte all’interno della Pubblica Amministrazione;
g) dichiarazione e/o consenso alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione Pubblica di appartenenza o la
dichiarazione di poter produrre il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza entro il termine di
30 giorni dall’approvazione della graduatoria;
h) la dichiarazione attestante di non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione, nel corso degli
ultimi 24 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando;
i) la dichiarazione attestante di non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti.
La domanda, conforme al modello allegato, oltre alla esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, dovrà
contenere in allegato:
a) copia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità;
b) curriculum vitae, datato e sottoscritto, reso nella forma dell’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000, dal quale si evinca lo stato di servizio prestato nella/e precedente/i PP.AA., il possesso di ulteriori
requisiti, le attività effettivamente svolte e contenga l’indicazione di eventuali procedimenti disciplinari o penali
pendenti o conclusi o dichiarazione di assenza dei medesimi;
c) autorizzazione da parte dell’Ente di appartenenza (in alternativa, la domanda dovrà contenere l’impegno del
dipendente a far pervenire, in caso di accettazione, l’autorizzazione entro i 15 giorni successivi).
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di mobilità e nel curriculum hanno valore di autocertificazione,
pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR n.445/2000.
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti dovessero emergere dichiarazioni
mendaci, il dichiarante, in qualsiasi tempo, sarà dichiarato decaduto dal beneficio conseguito e si provvederà ad inoltrare le
debite segnalazioni alle autorità competenti.
Saranno ammesse alla selezione solo le domande pervenute dopo la data di pubblicazione del presente bando.
Saranno comunque esclusi dalla procedura di mobilità:
- i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione di firma;
- i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio;
- i candidati che non produrranno dichiarazione preventiva di consenso alla mobilità da parte dell'Ente di
appartenenza o la dichiarazione di poter produrre il nulla-osta da parte dell’Amministrazione di
appartenenza entro il termine di 30 giorni dall’approvazione della graduatoria;
- i candidati che non provvedono al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio personale, alla richiesta di
chiarimenti ed integrazioni alle istanze presentate.
ART.4 - PROCEDURA DI SCELTA DEI CANDIDATI
La scelta dei candidati verrà effettuata sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio, con le modalità stabilite dal

vigente regolamento sulla mobilità.
La valutazione sarà effettuata, a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, la quale formulerà una graduatoria,
attribuendo un punteggio massimo di punti 40 così ripartiti:
Max punti 10 per titoli di studio e curriculum professionale;
Max punti 30 per colloquio.
Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 24/30.
Sono valutabili i seguenti titoli, secondo i punteggi appresso indicati:
a) Titolo di Studio max punti 4, da attribuire in proporzione alla votazione riportata così come specificato:
100/100 (60/60) ovvero il titolo superiore (laurea) punti 4
Da 90 a 99 (54/59) punti 3
Da 80 a 89 (48/53) punti 2
Da 70 a 79 (42-47) punti 1
Da 60 a 69 (36-41) non verrà attribuito nessun punteggio
b) Curriculum professionale max punti 6.
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate:
1.
le attività professionali e gli altri titoli di studio e specializzazioni, formalmente documentabili, idonee ad
evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera attinenti la specifica
posizione funzionale da conferire con attribuzione dei punteggi di seguito elencati per un max di punti 4:
- punti 1 per ogni titolo di studio e specializzazione aggiuntiva;
- punti 0,5 per ogni altro titolo di qualificazione professionale acquisito con esame finale;
- punti 0,5 per ogni attività professionale derivanti da specifici e qualificati incarichi diversi dalle prestazioni
rientranti nel profilo professionale di appartenenza.
2.
il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche appartenenti al Comparto Regioni ed Autonomie
locali con collocazione nella medesima Categoria e stesso Profilo professionale (o equivalente), con attribuzione di un
punteggio di 0,5 punti per ogni mese intero di servizio, con un max di punti 2.
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale presentato ed in particolare, su
approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento degli Enti Locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche
metodologie professionali concernenti il posto di ricoprire. Il colloquio dovrà altresì verificare l’attitudine personale del
candidato all’espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali
dell’amministrazione.- preparazione professionale specifica;
La Commissione alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 punti ( max 10 punti per ciascun
membro della Commissione).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 24/30.
ART.5- ASSUNZIONE
Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al
personale comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.
Il dipendente conserva la posizione giuridica e il relativo trattamento economico previsto per la posizione economica di
inquadramento acquisti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata.
All’atto dell’assunzione, il Comune provvederà ad acquisire dall’amministrazione di provenienza, in copia conforme, gli atti
essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. In caso di diniego da parte dell’Ente di provenienza o di rinuncia al
trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La graduatoria formatasi in seguito
all’espletamento delle singole procedure potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dallo specifico bando e
non potrà essere utilizzata per assunzioni programmate con successivi atti.
ART.6 - TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza all’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché del nuovo Regolamento
Europeo in materia di trattamento dei dati personali n.2016/679; i dati richiesti sono finalizzati alla gestione della presente
procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Limbadi in qualità di
titolare, anche attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici
o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di Legge o di
Regolamento. L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 13 e 24 del predetto D.Lgs.
196/2003.
ART.7 -PUBBLICAZIONE DEL BANDO E NORME DI RINVIO
Il presente bando viene pubblicato in stralcio sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami e, in forma
integrale, sul sito istituzionale ”www.comune.limbadi.vv.it" all’Albo Pretorio on-line e alla Sezione concorsi per quindici
giorni consecutivi.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, e in

particolare al vigente Regolamento di mobilità, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale n. 12 del 26/07/2018.
Responsabile del procedimento: Il Segretario comunale Dott.ssa Maria Alati- Responsabile dell’Area Amministrativa e affari
generali.
Limbadi, 19 febbraio 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
E AFFARI GENERALI
Dott.ssa Maria Alati

