
 

Allegato A 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

PER MOBILITÀ ESTERNA  
(PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI)  

  

 

 

IL RESPONSABILE 
 

In conformità a quanto stabilito dal provvedimento inerente la disciplina dei criteri 

regolamentari e procedurali per la mobilità esterna ed interna del personale approvato 

con atto deliberativo di giunta n.  03/2019 in data  08 febbraio 2019 con il quale sono 

state approvate le regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse, e in attuazione della propria determinazione avente ad oggetto “MOBILITA' 

ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI (CAT. C1) – ISTRUTTORI DI 

VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE - PART-TIME 50% -  N. 1 POSTO FULL-TIME 

(CAT.C1) ISTRUTTORE CONTABILE – RAGIONIERE-. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

SCHEMA DI DOMANDA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA 

AMMINISTRAZIONI” 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Polla intende reperire domande di personale appartenente alla 

Categoria C profilo istruttore di vigilanza di Agente di Polizia Locale da collocare 

presso il servizio di Polizia Locale, per la copertura di n.2 posti (part-time 50%) e 

di un istruttore contabile Ragioniere da collocare presso il servizio Finanziario, 

per la copertura di n. 1 posto ( full-time ) tramite procedura di mobilità tra Enti, 

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.  

Possono partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo 

indeterminato, inquadrati nella stessa categoria (o equivalente in caso di 

provenienza da altri comparti) e stesso o analogo profilo del posto messo in 

mobilità, presentando apposita domanda ai sensi del presente avviso.  

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della L. n. 

125/1991. 

 

 

 

 

 



REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di 

scadenza per la presentazione della domanda, sono: 

• essere dipendente di un ente al quale si applica il D.Lgs. n. 165/2001 con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato;1 

• titolo di studio  posseduto, data e luogo di conseguimento e votazione riportata 

per il posto da istruttore contabile occorre obbligatoriamente il diploma in 

ragioneria o equivalente; 

• assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza o dichiarazione dell’aspirante candidato comprovante che è stata 

avviata, presso la propria amministrazione, la procedura per l’ottenimento di 

tale consenso; 

• altri specifici requisiti; 

 

I requisiti dovranno essere auto-dichiarati, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nella 

domanda di partecipazione da compilarsi, nello schema allegato al presente 

avviso. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti 

dichiarati. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda, da compilarsi   nello schema riportato in allegato dovrà pervenire 

all’Ufficio protocollo del Comune, pena l’esclusione, solo mediante Posta 

elettronica certificata (PEC) alla casella protocollo.polla@asmepec.it il termine 

perentorio di 30 giorni e precisamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il 

seguente oggetto “domanda di partecipazione alla selezione per passaggio diretto 

da altra amministrazione mobilità volontaria” , saranno accettate solo domande 

provenienti da caselle di posta certificata.  

 

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. 

                                                

 



 

PROFESSIONALITA' RICERCATA  
 

 

Appartengono alla categoria ricercata i lavoratori che svolgono attività 

caratterizzate da: (come da declaratoria della categoria C del CCNL del 

31.03.1999, confermata dal CCNL - Comparto Funzioni locali - del 21.05.2018): 

 • Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è 

acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con 

necessità di aggiornamento;  

• Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi 

produttivi/amministrativi;  

• Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti 

e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;  

• Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni 

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne 

(con altre istituzioni) anche di tipo diretto e relazioni con gli utenti di natura diretta, 

anche complesse e negoziale. 

Le figure professionali che ricopriranno i posti di cui al presente Avviso 

svolgeranno le mansioni attinenti al profilo professionale  di vigilanza e al profilo 

professionale contabile, nell'ambito dei servizi di destinazione. 

In relazione alla declaratoria specifica dei profili professionali gli interessati 

opteranno, in sede di compilazione della domanda di partecipazione, per una o 

per altra procedura di mobilità prevista dal presente Avviso. 

 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Comporta l’automatica esclusione dalla selezione una o più delle seguenti 

condizioni: 

• mancata presentazione della domanda, entro il termine di scadenza, 

all’Ufficio Protocollo; 

• mancata indicazione delle proprie generalità; 

• mancata sottoscrizione della domanda ed allegazione del documento di 

riconoscimento; 

 

 

 



 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Le domande saranno esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dalla competente  

Commissione che riceverà l’elenco e le domande pervenute al protocollo dal Responsabile 

dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del Personale. 

Con atto della Commissione è stabilita l’ammissione alla selezione o l’eventuale 

esclusione. Della decisione sarà data formale comunicazione agli interessati. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La selezione si svolgerà attraverso una  verifica delle domande pervenute che dovranno 

contenere: 

- generalità dell’aspirante ;  

- titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento e votazione riportata (per 

l’istruttore contabile  diploma di ragioneria o equivalente)  

- categoria, posizione economica e profilo;  

- l’indicazione dell’Ente presso il quale presta servizio;  

- l’anzianità di servizio;  

- domicilio o luogo presso il quale devono essere recapitate le comunicazioni relative al 

presente procedimento, compreso recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o 

numero di fax;  

- in caso di provenienza da comparti diversi, l’equivalenza della categoria posseduta con 

quella del posto in oggetto del presente avviso.  

La domanda dovrà essere accompagnata da:  

- dettagliato curriculum formativo – professionale, nel quale specificare le esperienze 

relative al servizio prestato presso la P.A., datato e sottoscritto;  

- eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione;  

- copia di un documento d'identità in corso di validità;  

- parere favorevole sul rilascio del nulla osta dell’Ente di appartenenza 

Per  l’individuazione della figura più idonea rispetto al posto che si intende ricoprire, una 

commissione procederà ad effettuare valutazioni comparate sui curricula pervenuti, tra 

quelli presentati da soggetti con profili equivalenti a quello ricercato, tenendo conto 

principalmente dell’attività specifica svolta presso l’Ente di  provenienza, dei titoli di 

studio posseduti ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti alla professionalità del 

dipendente in relazione al profilo professionale richiesto; 

I presentatori delle domande, con curriculum ritenuto adeguato rispetto alle esigenze, 

potranno  essere convocati dalla Commissione per un colloquio. Tale incontro, sempre 



nel rispetto della normativa sul contenimento del contagio da Sars - Cov 2,  avrà ad 

oggetto oltre le tematiche attinenti l’attività da svolgere anche l’accertamento delle 

principali caratteristiche motivazionali ai fini del migliore inserimento nell’attività 

lavorativa. 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La commissione  esaminatrice se utilizzerà il solo metodo della valutazione delle 
domande formulerà una graduatoria in centesimi sulla base dei seguenti criteri:  
 

a) esperienza acquisita, con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività 
corrispondenti a quelle per le quali sarà utilizzato nell’ente ed alla specifica attività 
formativa svolta e certificata per il ruolo ricoperto,  di cui al curriculum presentato, fino a 
punti 25;  

b) posizione di progressione economia conseguita, fino ad un massimo di punti 60 per i 
dipendenti inquadrati nella posizione di progressione economica finale ad un punteggio 
inferiore ai dipendenti inquadrati in posizioni di progressione orizzontale intermedia e fino 
alla posizione economica iniziale. Il punteggio è determinato dividendo i 60 punti per il 
numero di progressioni possibili nella categoria ed assegnando il punteggio equivalente ad 
ogni singola posizione; 
 
c) ulteriori titoli di studio posseduti rispetto a quelli  richiesti  (diploma di scuola superiore) 
1 punto “valutabile una sola volta”; 
 
d) ulteriori titoli di studio posseduti superiori rispetto a quelli  richiesti  (diploma di  laurea 
triennale) 2 punti – “non valutabile in caso di possesso della laurea specialistica” ; 
 
e) ulteriori titoli di studio posseduti superiori rispetto a quelli  richiesti  (diploma di laurea 
vecchio ordinamento - diploma di laurea specialistica o diploma di laurea  magistrale) da 1 
a 6 a seconda della votazione ( da sessanta a sessantanove 1 punto, da settanta a 
settantanove 2 punti, da ottanta a ottantanove 3 punti, da novanta a novantanove 4 punti, 
da  cento  a centodieci 5 punti,  centodieci e lode 6 punti); 
 
f) ulteriori titoli di studio posseduti superiori  a quelli  richiesti   ( master ) 4 punti 
“valutabile una sola volta”; 
 
g) docenze documentate 1 punto “valutabili una sola volta”; 
 
h) abilitazioni in albi professionali 1 punto “valutabili una sola volta”; 

 
Nel caso in cui la Commissione decidesse di procedere a colloquio la graduatoria in 

centesimi sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 

a) valutazione del colloquio fino a 60 punti; 

b) esperienza acquisita con specifico riferimento all’effettivo svolgimento di attività 

corrispondenti a quelle per le quli sarà utilizzato nell’ente e valutazione del curriculum 

fino a 30 punti; 

c) motivazione della richiesta di trasferimento e al posto da ricoprire fino a 10 punti. 

 

La formulazione della graduatoria, comunque, non vincola l’amministrazione alla 

conclusione del procedimento di mobilità. La Giunta Comunale, pertanto, a seguito della 



formulazione della citata graduatoria, dovrà autorizzare il Responsabile dell’Area 

Amministrativa alla conclusione del procedimento.  

L’assunzione del candidato valutato idoneo è in ogni caso subordinata al rilascio del 

nulla osta da parte del legale rappresentante dell’Ente di provenienza. 

 
 

STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 

 

A conclusione della comparazione delle domande sarà formulata la graduatoria ed il 

vincitore sarà individuato con apposito atto, al quale seguirà la stipula del contratto 

individuale di lavoro per il nuovo posto ricoperto, solo dopo l’acquisizione del 

provvedimento definitivo di assenso rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, 

quale consenso al trasferimento presso questo ente. Nel caso di mancato assenso entro 

30 giorni dalla richiesta il candidato verrà escluso e si passerà al successivo in 

graduatoria. 

 

L’amministrazione non si fa carico di ferie, riposi compensativi, ecc. maturati e non 

goduti nell’ente di provenienza, pertanto dovranno essere godute prima del passaggio nei 

ruoli del Comune di Polla. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato, per iscritto, a tutti i candidati che avranno 

sostenuto la prova. 

 

 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA 

 

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto 

segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria del procedimento comparativo di cui al presente avviso e potranno essere 

trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione 

verranno escluse; 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 

conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 

1) trattati dai dipendenti del Servizio Personale e dal Responsabile del Settore ; 

2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al 

perseguimento dei fini istituzionali dell’ente; 



3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto della legge; 

4) i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione 

della pubblicazione della graduatoria. 

e) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Polla, con sede in Via Strada della Monache. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Nicola Lorusso. 

 

INFORMAZIONI 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere 

visualizzati e scaricati dal sito internet www.comune.polla.sa.it 

 

L’ufficio al quale rivolgersi per delucidazioni e informazioni è  il Servizio Reclutamento e 

gestione del Personale (Tel.  0975/376203 e-mail r.sarno@comune.polla.sa.it). 

 

Alla presente procedura non si applicano le regole sul procedimento amministrativo di 

cui alla L. 241/1990 in quanto regolata dal diritto comune nell’ambito dei poteri del 

privato datore di lavoro e conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

 

 

                                                                                                                        IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

f.to Dott.sa Pasqualina Salluzzi 
 


