BANDO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA “C”

IL RESPONSABILE
PREMESSO che con deliberazione G.M. n. 25 del 16.03.2016 è stata indetta la procedura di
mobilità interna finalizzata ad incrementare l’organico dell’Ufficio di Polizia Municipale;

RENDE NOTO CHE
è indetto il seguente bando di mobilità interna per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia
Municipale Categoria “C”.
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso
ai posti messi a concorso.
Ai sensi del Dlgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali dei candidati,
compresi quelli sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura concorsuale,
nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.

ART.1
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità interna i dipendenti che sono in servizio
presso questa Amministrazione, con inquadramento nella medesima categoria contrattuale del
posto da ricoprire (Cat. C).
ART.2
Trattamento economico
Al posto messo a concorso viene riservato il trattamento economico fondamentale ed accessorio
previsto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali vigenti per la categoria C.
Spettano, altresì, la 13° mensilità, l’assegno nucleo familiare, se dovuto, ed ogni altro compenso
o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa. Gli
emolumenti corrisposti saranno soggetti alle ritenute di legge.
ART.3
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria dovranno essere presentate
esclusivamente a mano all’ufficio protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza, pena
l’esclusione.

La domanda dovrà essere indirizzata all’ufficio personale dell’Ente e presentata in apposita
busta chiusa riportante la seguente indicazione: “Contiene domanda di partecipazione alla
procedura di mobilità interna per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia
Municipale Cat. C” , oltre all’indicazione del mittente.
La domanda andrà redatta unicamente secondo il modello allegato al presente bando e ad essa
andrà allegata copia del documento di riconoscimento e il curriculum vitae del candidato dal
quale risulti espressamente:
a) Il possesso di titolo di studio, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento e di
quant’altro concorra all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire;
b) Il servizio prestato a tempo indeterminato e/o tempo determinato presso altre pubbliche
amministrazioni.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione del
presente bando.
L’esclusione viene disposta dal Responsabile, quando:
a) In base alle dichiarazioni contenute nella domanda non risulti in capo al candidato il
possesso di tutti i requisiti per l’ammissione prescritti dal bando;
b) Le domande pervengono all’ufficio protocollo oltre il termine sopra indicato;
c) Risultino spedite tramite servizio postale o corriere espresso;
d) Manchi la sottoscrizione autografa della domanda e del curriculum.
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità interna dovranno essere presentate al
protocollo del Comune di Cerreto di Spoleto entro le ore 12,00 del giorno 7.4.2016.
ART.4
Graduatoria
Nel caso in cui siano presentate più domande, il Responsabile dell’ufficio personale provvederà a
nominare apposita commissione atta a redigere una graduatoria sulla base dei seguenti parametri:
a. Anzianità di servizio nella Cat. “C”
b. Curriculum vitae
nel rispetto dei criteri previsti dal vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
Il dipendente che, nell’ultimo triennio, abbia già fruito dell’istituto della mobilità, salvo casi
eccezionali e documentati, viene comunque posto alla fine della graduatoria.
ART.5
Assegnazioni
L’assegnazione al posto messo a concorso avviene con provvedimento del Responsabile dell’ufficio
personale sulla base della graduatoria di cui all’art.4 del presente bando.
La mobilità che comporti cambiamenti nella tipologia di prestazione professionale richiesta dovrà
essere accompagnata da un’adeguata formazione obbligatoria e dovrà essere previamente verificata
l’idoneità alle nuove mansioni dalla commissione di cui all’art.4 del presente bando.
ART.6
Disposizioni finali

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o
riaprire il termine di scadenza, di non procedere ad alcuna mobilità.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si fa espresso riferimento alla norme
stabilite dalla legge, dai CCNL vigenti e dal Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici
e Servizi.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate.
Il Responsabile del procedimento è Bocci Oriana – Responsabile Area Amministrativa
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità volontaria, ai sensi degli artt.10 e 12, L. n.675/96, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della presente procedura.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Personale dell’Ente.
Cerreto di Spoleto, 31.3.2016

ALLEGATO “A”

ALL’UFFICIO PERSONALE
DEL COMUNE DI
CERRETO DI SPOLETO

OGGETTO: Procedura di mobilità interna per la copertura di n.1 posto di Agente di Polizia
Municipale, categoria C.

Il sottoscritto_____________________________________________________________

Avuta piena cognizione dell’avviso in oggetto evidenziato ed essendo in possesso dei requisiti
prescritti

DICHIARA
Di essere interessato e disposto a ricoprire un posto di agente di polizia municipale, categoria C
Si allega copia del proprio documento di riconoscimento e curriculum vitae.
Data

Firma

