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COMUNE DI DIPIGNANO
( Provincia di Cosenza )
Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 - Fax
0984/621348 - P.IVA 02297690782

Avviso di MOBILITA' esterna per la copertura di N. 1 posto a tempo indeterminato e part
time – 18 ORE - di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” Categoria C1, posizione giuridica
C1, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali da assegnare al Settore Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Amministrativo, Risorse e Programmazione
Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di
Dipignano;
Vista la programmazione del fabbisogno del personale 2019/20121 di cui alla deliberazione di G.C.
n. del 14 del 21.02.2019;
Richiamata la determinazione del Responsabile di Servizio N. 295 in data 04.07.2019, relativa
all’approvazione del presente avviso;
Visto:
· il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
· l’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Dato atto che la presente procedura è successiva all’esito negativo della procedura ex art 34 bis
D.lgs. 165/2001 intrapresa dall’Ente in data 29.10.2018;
In esecuzione della propria determinazione n. 295 in data 04.07.2019;
RENDE NOTO
È indetta una selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni
(trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni), per la copertura di N. 1 unità di personale di categoria C1 - posizione
giuridica “C1” a tempo indeterminato e parziale (18 ore sett.), con il profilo professionale di Agente
di Polizia Municipale, da assegnare al Servizio Vigilanza, constatato l’esito negativo della
procedura di mobilità ex art. 34 bis D.lgs. n. 165/2001.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento
sul lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e del D.lgs. n. 198/2006.

Art. 1 – Requisiti di ammissione
1. Possono partecipare alla presente procedura di mobilità esclusivamente i lavoratori con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni sottoposte a regime di
limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004, che siano in
possesso dei seguenti requisiti e che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) essere in servizio, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 c.2 del D.lgs. n.
165/2001, soggette a vincoli assunzionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da
almeno anni UNO alla data di inizio della pubblicazione del presente avviso di mobilità, con
inquadramento in categoria C1, posizione giuridica C1;
b) essere in possesso di apposita dichiarazione del Responsabile del Servizio di provenienza
(riferito esclusivamente al presente avviso) in ordine alla disponibilità a rilasciare il nulla
osta alla mobilità nel caso di collocamento utile in graduatoria;
c) non saranno prese in considerazione le domande sprovviste della suddetta indicazione;
d) non essere stato destinatario di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti alla data
di presentazione della domanda, presso la pubblica amministrazione di provenienza;
e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il
mantenimento del rapporto di impiego;
f) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
g) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti il posto di cui al presente avviso;
2. Ad eccezione del requisito di cui alla suindicata lettera a), che deve essere già posseduto e
maturato alla data di inizio della pubblicazione del presente avviso di mobilità, tutti gli altri requisiti
richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. Per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente bando dell’apposito
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. La mancanza anche di uno
solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva.
3. Requisiti specifici:
a. avere maturato almeno 1 anno di servizio a tempo indeterminato nella categoria C1, profilo di
agente di Polizia Municipale o profilo con denominazione similare presso Amministrazioni
comunali ;
4. I dipendenti interessati, in possesso dei requisiti previsti, possono presentare domanda in carta
semplice, secondo il modello allegato al presente avviso sotto la lettera A
5. Successivamente, prima dell’assunzione, verrà richiesto, per i candidati ritenti idonei, il nulla osta
definitivo alla mobilità agli enti di appartenenza, entro i termini che verranno stabiliti dall’Ufficio
Personale, pena la non attivazione della mobilità.
Art. 2 - Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di mobilità, redatta in carta libera
compilando il modello allegato al presente avviso, deve essere indirizzata al Comune di Dipignano,
Via XXIV Maggio – 87045 Dipignaqno (Cs), e dovrà pervenire a pena l’esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso:
a) all’Ufficio protocollo del Comune, in busta chiusa, con sopra riportata la dicitura “Domanda
di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di N. 1 posto – a tempo
indeterminato e parziale - 18 ORE – di Agente di Polizia Municipale di categoria C1,
posizione giuridica C1, del CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali da assegnare al
Servizio Vigilanza”.
oppure
b) all’indirizzo PEC protocollo.dipignano@asmepec.it: in tal caso saranno accettate solo
domande provenienti da caselle di posta certificata. Il messaggio di posta dovrà avere il

seguente oggetto: “Domanda di partecipazione a mobilità esterna per N. 1 posto di Agente di
Polizia Municipale di categoria C1, posizione giuridica C1”. I documenti (domanda e
relativi allegati) inviati devono essere in formato pdf:
I. nel caso in cui il/la candidato/a sottoscriva la domanda ed il curriculum professionale con
firma digitale, non sarà necessario apporre la firma autografa, né allegare copia del
documento di identità.
II. qualora invece il/la candidato/a non sia in possesso di firma digitale, la domanda ed il
curriculum professionale devono recare la firma autografa, devono essere scannerizzati e
devono essere accompagnati da copia del documento di identità.
2. Nella domanda, compilata con le modalità alternative di cui al precedente punto 1. lett. b) ed in
maniera conforme al modello allegato, i candidati, oltre ad indicare le proprie generalità complete,
l’ente di appartenenza, l’inquadramento giuridico ed il profilo professionale posseduto, debbono
dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, i requisiti di cui al precedente art. 1, nonché la
volontà di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente
avviso di mobilità.
3. Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale, datato e firmato con
le modalità alternative di cui al precedente punto 1. lett. b).
4. L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti
per far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza. In particolare il Comune
non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali,
a cause tecniche o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
5. Le domande presentate o inviate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente avviso di
mobilità non saranno tenute in alcun conto.
6. Per eventuali omissioni od imperfezioni di carattere formale nella domanda di partecipazione e/o
nella documentazione, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere la regolarizzazione della stessa che
deve in ogni caso avvenire a cura del candidato entro 7 giorni dal ricevimento della predetta
richiesta, pena l'esclusione dalla selezione.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Comune di Dipignano, per le finalità
di gestione della selezione e saranno trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Art. 3 - Cause di esclusione
1. Comporta l’automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti condizioni:
a) mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza, all’Ufficio Protocollo
oppure all’indirizzo Pec protocollo.dipignano@asmepec.it;
b) mancata sottoscrizione della domanda (cfr. art. 2, punto 1. lett. b);
c) mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del presente avviso;
d) curriculum formativo e professionale privo di sottoscrizione (cfr. art. 2, punto 3).
2. Alla domanda dovranno essere allegati, a di pena esclusione dalla selezione:
a) la dichiarazione (riferita esclusivamente al presente avviso) in ordine alla disponibilità a
rilasciare il nulla-osta al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza, con le
modalità e formalità descritte all’art. 1, punto 1, lettera b) del presente avviso;
b) la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (cfr. art. 2, punto 1.
lett. b);
c) il proprio curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto (cfr. art. 2, punto 3), dal quale
risultino, in particolare, i titoli di studio e formativi conseguiti, le esperienza professionali
maturate, la partecipazione a corsi di perfezionamento e di aggiornamento, le specifiche
competenze acquisite, le abilità informatiche possedute, e, più in generale, quant'altro concorra

alla valutazione completa della professionalità del candidato in rapporto al posto da ricoprire e
ai criteri di scelta posti a base della selezione.
Art. 4- Ammissione dei candidati
1. Le domande saranno esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal competente Ufficio
Personale. Della decisione sarà data formale comunicazione agli interessati.
I. Spetta al Responsabile dell’Ufficio Personale:
a) la determinazione formale dei candidati ammessi e di quelli esclusi;
b) la determinazione di nomina di apposita Commissione Giudicatrice.
II. Spetta alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei titoli, lo svolgimento del
colloquio e la redazione della graduatoria provvisoria.
ART. 5 - Procedura selettiva
I candidati dovranno sostenere un colloquio motivazionale e di approfondimento delle competenze
e conoscenze professionali possedute rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da coprire.
La prova è volta a verificare anche la capacità dei candidati ad affrontare casi, temi e problemi tipici
concernenti situazioni effettive di lavoro in riferimento alla gestione delle linee di attività di
competenza del Settore Amministrativo, Risorse e Programmazione.
La Commissione giudicatrice dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio, la prova si
intende superata se il candidato ottiene il punteggio minimo di 21/30.
Tutti i candidati la cui domanda sottoscritta perviene nei termini sono ammessi con riserva al
colloquio in quanto l’istruttoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che
presentano irregolarità sanabili e l’ammissione definitiva dei candidati verrà effettuata prima
dell'approvazione della graduatoria definitiva, limitatamente ai candidati che avranno superato il
colloquio risultando idonei.
Il Comune di Dipignano si riserva comunque la facoltà di disporre, in ogni momento, l'esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Data e luogo del colloquio
Il Colloquio si svolgerà il giorno 09/09/2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Segreteria del
Comune di Dipignano, Via XXIV Maggio, 87045 Dipignano (CS).
I candidati che non abbiano avuto notizia dell’esclusione dalla procedura di mobilità entro la
suddetta data sono tenuti a presentarsi al colloquio nel giorno e ora sopra indicati muniti di un
valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza nel luogo e nell’ora sopra indicati equivale a rinuncia.
Eventuali informazioni rivolte a tutti i candidati, comprese la modifica della sede, della data e
dell’orario del colloquio verranno comunicati attraverso apposito avviso entro il giorno 02/09/2019
tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Dipignano al seguente indirizzo:
www.comune.dipignano.cs.it/ nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” e
sulla Home Page.
ART. 5 - Formazione della graduatoria

Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione giudicatrice, sarà formulata una graduatoria
di merito dei candidati idonei, secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nel colloquio.
La graduatoria definitiva, dopo l'espletamento delle verifiche in merito all'ammissibilità dei
candidati, viene approvata con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo,
Risorse e Programmazione.
La regolarizzazione delle domande prive o incomplete di una o più dichiarazioni sanabili richieste
dal bando deve avvenire entro il termine fissato dal Responsabile del Settore Amministrativo,
Risorse e Programmazione a pena di esclusione dalla graduatoria, a mezzo di produzione di nuova
istanza completa degli elementi mancanti e contenente espressa dichiarazione che i requisiti erano
posseduti alla data di scadenza del bando.
La graduatoria così definita verrà utilizzata esclusivamente per il posto oggetto della presente
selezione e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Dipignano.
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile.
Il/La candidato/a che risulterà classificata in posizione utile sarà assunto/a alle dipendenze del
Comune di Dipignano, con contratto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e
indeterminato.
Eventuali altri soggetti idonei non acquisiscono alcun diritto in relazione a procedure successive di
assunzione.
ART. 6 – Riserva dell’Amministrazione
Il Comune di Dipignano si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso all’acquisizione del
contratto di lavoro dell’eventuale candidato/a individuato/a qualora lo richiedano emergenti motivi
di pubblica utilità o modifiche normative in materia assunzionale.
ART. 7 - Informazioni generali
In ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e dalle successive modifiche, i
dati personali forniti dai concorrenti ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati forniti, e successivamente per le
pratiche inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti
cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura selettiva, pena
l’esclusione dalla stessa.
Le medesime informazioni saranno trattate dal personale dipendente del Comune di Dipignano
coinvolto nel procedimento e dai membri della Commissione.
I dati personali dei candidati saranno diffusi tramite pubblicazione all'albo pretorio e sul sito
Internet del Comune di Dipignano, al fine di comunicare le risultanze delle prove e la graduatoria
finale di merito.

Gli interessati godono dei diritti stabiliti nel citato decreto, tra i quali il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, il diritto di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. La richiesta
di cancellazione, trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati comporta
l'automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Dipignano, in qualità di titolare
del trattamento.
Il Comune di Dipignano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Dipignano.
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Amministrativo,
Risorse e Programmazione al seguente indirizzo e-mail: ufficiotributi@comunedidipignano.it
oppure telefonicamente, il Lunedì ed il Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 al seguente numero:
0984-621006.
Dipignano, 04.07.2019
Responsabile del procedimento: f.to Dott. Stefano Plastina.

