COMUNE di CARUGO
(Provinciadi COMO)
Via Cadorna 3 - 22060
Tel_ 031/758193 - fax 031/763667
PEC: protocollo@pec.comune.carugo.co.it

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
DI N.1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – CATEGORIA GIURIDICA D
DA DESTINARSI ALL’AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

Vista la Delibera Commissariale nr. 30 del 10/04/2019, ad oggetto “Modifica Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale 2019/2020/2021”;
Visto l’art. 30, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
Vista la Circolare n. 51991 del 10/10/2016 della Funzione Pubblica che rileva, ai sensi
dell’art. 1, comma 234, della Legge 208 del 2015, la possibilità procedere al ripristino delle
ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale;
Vista la Determinazione nr 238 del 07/08/2019 ad oggetto “Avviso di Mobilità Esterna
Volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore
Direttivo - Categoria Giuridica D da destinarsi all’Area Vigilanza – Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale di Carugo intende attivare la procedura di Mobilità Esterna
Volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore
Direttivo, Categoria Giuridica D, da destinarsi all’Area Vigilanza – Polizia Locale.
REQUISITI
Sia alla scadenza del termine di presentazione delle domande, sia all’atto del passaggio in
mobilità, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)
Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso
una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, soggetta ai vincoli
in materia di assunzioni e di spesa di personale e in regola con la normativa vigente di
riferimento ai sensi dell’art. 1, comma 47, L. 311/2004 (possono partecipare anche coloro che
sono in servizio a tempo parziale, con rapporto originariamente instauratosi a tempo pieno, ma

devono dichiarare, all’atto di presentazione della domanda, la loro disponibilità alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno);
2)

Aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;

3)
Possedere inquadramento in categoria giuridica D (CCNL personale del Comparto
Funzioni Locali del 21/05/2018), con profilo professionale di “Istruttore Direttivo Vigilanza” e di
aver maturato, in tale categoria giuridica e profilo professionale, almeno 10 anni di comprovata
esperienza di lavoro;
4)

Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Maturità Classica, Scientifica, Magistrale, Ragioneria o equipollente;
Laurea Triennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Scienze dell’Economia o
equipollente;
c. Laurea Specialistica o Laurea Magistrale del nuovo ordinamento appartenente a
Scienze dell’Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o equipollente;
d. Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio o equipollente.
Per i titoli di studio 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;
a.
b.

5)
Essere cittadino italiano ovvero di appartenere allo Stato membro dell’Unione
Europea (indicare lo Stato);
6)
Essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art. 5 della
Legge 07/03/1986 n. 65);
7)

Patente di guida per autoveicoli di Cat. “B”;

8)

Patente di servizio ai sensi dell’art. 139 del Codice della Strada;

9)

Non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma;

10)

Non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla L. 68/99 (art. 3, comma 4);

11)
Possedere idoneità psicofisica all’impiego lavorativo nelle mansione previste ed al
servizio armato. In particolare possesso dei requisiti di cui al D.M. 30/06/2003 n. 198;
12)
nomina;

Immunità da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, costituiscono incapacità alla

13)
Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause
che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;
14)
Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da altro impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;

15)
Non essere stati condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale ai sensi dell’art. 35-bis,
del D. Lgs 165/2001;
16)
Non avere procedimenti penali in corso e non avere procedimenti penali conclusi
con esito sfavorevole;
17)
Non essere stato oggetto di procedimenti disciplinari e di sanzioni disciplinari negli
ultimi due anni;
18)
Possedere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese, francese o spagnolo);

Si ricorda che, pena esclusione dalla procedura, tutti i predetti requisiti dovranno essere
posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione, sia all’atto del passaggio in Mobilità.

DOMANDA DI AMMISSIONE: TERMINI E MODALITÀ
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione, sottoscritta (pena
l’esclusione), redatta in carta semplice e indirizzata al Comune di Carugo, Via Cadorna, 3 –
22060 Carugo (CO), utilizzando le seguenti modalità:
Posta Elettronica Certificata (PEC) o posta elettronica, al seguente recapito:
protocollo@pec.comune.carugo.co.it
Raccomandata con Ricevuta di Ritorno: per tale modalità fanno fede il timbro
e la data apposti dall’ufficio postale e non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine perentorio indicato;
Consegna a mano all’Ufficio Protocollo, sito in via Cadorna, 3 – 22060
Carugo (CO).
Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Carugo (CO), a pena
esclusione, entro le ore 12:00 del 10/09/2019.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che
dipenda da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione della variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici/telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito od a forza maggiore.
Nella domanda i candidati consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno
applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, devono dichiarare quanto previsto nella
Sezione REQUISITI, oltre alle seguenti informazioni:
• cognome e nome
• data ed il luogo di nascita
• residenza
• numero telefonico e/o di cellulare
• codice fiscale
• amministrazione di appartenenza e data di assunzione a tempo indeterminato e di eventuali
precedenti assunzioni a tempo determinato
• eventuale servizio prestato presso altre pubbliche amministrazioni rispetto a quella di
appartenenza
• titoli preferenziali

• indirizzo di posta elettronica al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente
bando.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto e contenente autorizzazione al
trattamento dei dati personali per le finalità concernenti il presente Avviso;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità:
3. nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza.
Le domande prive di uno qualsiasi dei tre allegati non saranno tenute in considerazione.
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’attivazione della presente Procedura di Mobilità. Il trattamento dei
dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza secondo il D. Lgs. 196/2003
e ss.mm.ii ed il Regolamento UE 2016/679. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune
di Carugo.
CRITERI DI SELEZIONE
La selezione avverrà mediante:
1. valutazione del curriculum vitae che tenga conto dell'attività specifica svolta presso
l'Ente di provenienza, dei titoli di studio posseduti, dei corsi di perfezionamento e
aggiornamento e delle esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente
specificamente in relazione al profilo professionale da ricoprire;
2. colloquio selettivo volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae,
a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l'Ente di appartenenza e l'esperienza
professionale complessiva maturata, nonché ad approfondire gli aspetti motivazionali al
trasferimento, al fine di valutare le capacità attitudinali e professionali dei candidati.
Nella valutazione del colloquio si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica nell’ambito dell’Area Vigilanza e Polizia Locale;
- grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;
- conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all'esecuzione del lavoro;
- motivazione al trasferimento;
- capacità di relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche
tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni)
di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta,
anche complesse, e negoziale.
Per la valutazione sono a disposizione fino un massimo di 40 punti di cui:
- fino ad un massimo di 10 punti a seguito della valutazione del curriculum vitae;
- fino ad un massimo di 30 punti a seguito della valutazione del colloquio.
Il colloquio si intende superato se il punteggio conseguito sarà complessivamente pari o
superiore a 21/30.
La data del colloquio e gli orari saranno comunicati ai candidati all’indirizzo e-mail indicato
nella domanda. I candidati verranno convocati in ordine alfabetico e dovranno presentarsi,
muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, presso il Comune di Carugo – via
Cadorna, 3. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla procedura di
mobilità.

NORMA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le
caratteristiche del posto da ricoprire.
La presente Procedura non determina alcun diritto al posto, né dovrà necessariamente
concludersi con l’assunzione di uno dei soggetti aspiranti.
In ogni caso, è facoltà insindacabile dell’Amministrazione Comunale di Carugo, ove
sopravvenute disposizioni di legge o nuove circostanze lo imponessero/consigliassero,
di non dar seguito alla procedura senza che alcun diritto o pretesa possano essere
vantati dai candidati partecipanti alla selezione.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente
bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento
di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto
degli obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare
con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica
o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità
dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui
il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della
protezione
dei
dati
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
davide.bariselli@barisellistudio.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali qualora ne ravvisi la necessità.
GRADUATORIA
Ultimata la procedura selettiva, la Commissione selezionatrice formula la graduatoria di
merito.
In caso di parità di punteggio la preferenza in graduatoria è determinata dalla minore età.

ALTRE DISPOSIZIONI

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul
www.comune.carugo.co.it ed inviato per la pubblicazione ai Comuni limitrofi.

sito

Internet:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Giacomina Arrighi)

Spett.le
COMUNE DI CARUGO
Responsabile Area
Economico - Finanziaria
Via Cadorna, 3
22060 CARUGO (CO)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di Mobilità Esterna Volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Categoria Giuridica D

Il/la sottoscritta
Cognome______________________________Nome_______________________________
Data e luogo di nascita________________________________________________________
Codice fiscale______________________________________
Residente a__________________________ (Prov. /Stato estero ___________)
In Via ______________________________nr_____________
Telefono _______________________ cellulare ____________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________
Luogo di recapito (se diverso dalla residenza)______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione pubblica indicata in oggetto e, edotto/a che mendaci
dichiarazioni comportano sia la sanzione delle decadenze di cui all’art. 75 del DPR 445/2000,
sia le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara sotto propria
personale responsabilità quanto segue:
A)

Di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale e indeterminato
presso _________________________________________dal ______________________
e

di

essere

inquadrato

attualmente

nella

categoria__________

posizione

economica________ profilo professionale _____________________________________
a tempo pieno/parziale per ore settimanali _____________________________

B)

In caso di rapporto a tempo parziale, di essere disponibile alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno;

C)

Di aver/non aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;

D)

Di avere prestato Servizio effettivo in Cat. D con profilo di Istruttore Direttivo Vigilanza
per anni________ e mesi__________ (almeno 10 anni);

E)

Di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni diverse dall’attuale:
____________________________________________ dal ___________ al___________;

F)

Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio________________________________________________________________
(in caso di laurea, indicare anche se trattasi di laurea triennale oppure magistrale o del
vecchio

ordinamento)

conseguito

in

_______________________________________

data
con

__________
votazione

presso

finale

di

_____________________
G)

Di essere cittadino italiano ovvero di appartenere allo Stato membro dell’Unione
Europea____________________

H)

Di possedere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art. 5 della L. 07/03/1986 n. 65)

I)

Di non avere impedimento alcuno al porto ed all’uso dell’arma;

J)

Di possedere idoneità psicofisica alla mansione ed al servizio armato, senza alcuna
limitazione;

K)

Di avere/non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato
(indicare);

L)

Di avere/non avere procedimenti penali in corso (indicare);

M)

Di essere/ non essere stato/a oggetto, nel biennio precedente la data di pubblicazione
del presente avviso, di procedimenti disciplinari (indicare);

N)

Di disporre/ non disporre dei diritti civili e politici, ovvero di non essere/non essere
incorso in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso (indicare);

O)

In caso di invio tramite PEC e documento non firmato digitalmente, dichiarare che la
casella

PEC

utilizzata

sia

intestata

al

richiedente

_____________________________________________________;
P)

Di rispettare tutti i requisiti elencati nella Sezione REQUISITI dell’Avviso inerente la
presente Domanda;

Q)

Che le informazioni riportate nel curriculum vitae allegato alla presente domanda
corrispondono al vero.

Data_________________________ Firma (1)____________________________________

Il/la sottoscritto/a, altresì, DICHIARA:
1. di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite nell’Avviso di Mobilità;
2. di autorizzare il Comune di Carugo al trattamento dei propri dati personali contenuti nella
presente domanda, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679;

Data_________________________ Firma (1)_____________________________________

Allegati:
- curriculum vitae formativo e professionale stilato come da indicazioni di cui all’Avviso di
Mobilità
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Nulla Osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza.

(1) Firma per esteso e leggibile (da non autenticare)

