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BANDO DI MOBILITA' ESTERNA  PER LA COPERTURA DI N°6 POSTI  VACANTI CON 

PROFILO  DI “OPERATORE  DI POLIZIA MUNICIPALE” (Cat.  C) 
------------------ 

 

IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

RENDE NOTO 

  

che il Comune di San Giorgio a Cremano, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 412 

del 16/11/10 e della propria determinazione n. 406 del 18/11/10, intende acquisire e 

valutare domande di personale in servizio a tempo indeterminato presso altri Enti Locali, 

con profilo di “Operatore di Polizia Municipale” Categoria C, interessato al trasferimento 

presso questo Ente con procedura di  mobilita' volontaria tra Enti di cui all’art. 30 del 

Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., a copertura di n°6 posti vacanti di pari profilo 

professionale in dotazione organica.  

  

Il presente BANDO non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al 

trasferimento presso il Comune di San Giorgio a Cremano che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità.  

  

Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

 Inquadramento nel profilo di “Operatore di Polizia Municipale”, categoria giuridica 

C, categoria economica non superiore a C3;  

 Aver superato il periodo di prova con profilo di “Operatore di P.M.”;     

 Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35 alla data di presentazione 

della domanda;  

 Diploma di maturità;  

 Possesso della patente di guida di Categoria “A” per la conduzione di motocicli di 

qualsiasi cilindrata e potenza e “B”.     

 

I candidati dovranno altresì dichiarare la propria disponibilità a condurre ogni tipo di 

mezzo o di veicolo in dotazione al Corpo per il quale occorra la patente di categoria A o 

B.   

  

Le domande che perverranno nel corso di pubblicazione del presente Bando dovranno 

essere già corredate di preventiva dichiarazione di disponibilità, da parte dell’Ente di 

provenienza, al successivo rilascio del NULLA OSTA all’attivazione della mobilità, senza che 

ciò comporti alcun impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio a 

Cremano. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di San Giorgio a Cremano, 

inderogabilmente entro e non oltre il 15/12/10 domanda in carta semplice, redatta 

secondo lo schema più sotto riportato, con le seguenti modalita':  

 Con consegna diretta all'Ufficio Protocollo – P.zza Vittorio Emanuele II n° 10 – San 

Giorgio a Cremano, negli orari d'ufficio;  

 Tramite P.E.C. al seguente indirizzo:“protocollo.generale@cremano.telecompost.it”;  

 Mediante raccomandata A/R indirizzata al Servizio Personale del Comune di San 

Giorgio a Cremano P.zza Vittorio Emanuele II n° 10 – 80046 San Giorgio a  Cremano 
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(farà fede la data di arrivo e non di spedizione).  

La domanda dovrà contenere nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed 

eventuale recapito diverso dalla residenza, numero telefonico, specificazione dell'Ente di 

appartenenza, profilo professionale e categoria giuridica ed economica di 

inquadramento.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

 Dichiarazione preventiva, dell’Ente di provenienza, di disponibilità alla concessione 

del Nulla osta all’attivazione dell’istituto della mobilità;  

 Curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati sia presso il Corpo di 

Polizia Municipale che presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di lavoro 

ricoperte e di ogni altra informazione che l'interessato ritenga utile fornire nel 

proprio interesse, per consentire una valutazione completa della professionalità 

posseduta;  

 Fotocopia in carta semplice delle patenti di guida possedute.  

  

Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno senza la preventiva 

dichiarazione di disponibilità al rilascio del  NULLA OSTA dell’ente di provenienza.  

  

I candidati ritenuti idonei dovranno produrre il necessario NULLA OSTA dell’Ente di 

appartenenza, alla mobilità, entro 60 giorni dalla richiesta, pena la non attivazione della 

mobilità.  

 

Alla scadenza del presente bando i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti verranno 

convocati per sostenere un colloquio selettivo. La data e il luogo del colloquio saranno 

resi noti mediante avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune (www.e-

cremano.it) il giorno 20/12/10. 

  

L’Amministrazione comunale nominerà un’apposita commissione che avrà il compito di 

procedere alla valutazione dei curricula di studio e professionali presentati, nonché 

all’effettuazione di un colloquio tendente ad accertare le  conoscenze della normativa e 

le capacità professionali dell’aspirante. 

 

La predetta Commissione predisporrà apposita graduatoria, che terrà conto anche della 

motivazione per cui viene richiesta la mobilità. In particolare, per la formazione della 

graduatoria saranno utilizzati i seguenti criteri: 

Punteggio massimo complessivo attribuibile al candidato punti 30: 

Titoli di studio – punteggio massimo attribuibile 9, così suddiviso: 

- diploma di maturità da voti  37/60 a 42/60 ovvero 61/100 a 70/100 punti 1; 

- diploma di maturità da voti 43/60 a 48/60  ovvero 71/100 a 80/100 punti 2; 

- diploma di maturità da voti 49/60 a 54/60  ovvero 81/100 a 90/100   punti 3; 

- diploma di maturità da voti 55/60 a 60/60  ovvero 91/100 a 100/100 punti 4; 

- laurea          punti 3; 

- dottorato, master ecc.                  punti 2. 

Titoli professionali – punteggio massimo attribuibile 9, così suddiviso: 

- anzianità di servizio nella qualifica di Operatore di P.M. punti 0,25 per ciascun anno o 

periodo superiore a sei mesi; 

- anzianità di servizio in qualifiche diverse punti 0,05 per ciascun anno o periodo 

superiore a sei mesi; 

http://www.e-cremano.it/
http://www.e-cremano.it/


 

  
 
 
 

CITTA’ DI 

SAN GIORGIO A CREMANO 

Settore Organizzazione, Pesonale e Partecipazione 

Piazza V.Emanuele II, 10 - 80046 S.Giorgio a Cr.- tel 081 5654.636/635 fax 081 5654633- Indirizzo Web: www.e-cremano,it 

3 

(se il rapporto di lavoro è part-time  il punteggio sarà attribuito in modo proporzionale); 

per le previsioni di cui sopra è stabilito un massimo di 5 punti; 

- per ciascun encomio, segnalazione, idoneità a concorsi nella P.A. punti 1 fino ad un 

massimo di punti 2; 

- per ciascun partecipazione a corsi di formazione professionale di durata non inferiore 

a cinque giornate, punti 0,25 fino ad un massimo di punti 2; 

Colloquio conoscitivo – punteggio massimo attribuibile 10, così suddiviso: 

- esito sufficiente   punti 6; 

- esito buono   punti 7; 

- esito distinto   punti 8; 

- esito ottimo   punti 9; 

- esito eccellente  punti 10. 

Motivazione – Il giudizio sulla motivazione sarà legato alle esigenze di avvicinamento al 

proprio nucleo familiare, problematiche particolari, personali: punteggio massimo 

attribuibile punti 2. 

 

Per i candidati utilmente collocati in graduatoria, verrà successivamente attivata 

procedura di mobilità individuale (cessione del contratto) a decorrere, presumibilmente, 

dall’1/1/2011. 

 

Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento 

presso il Comune di San Giorgio a Cremano che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 

non dare seguito alle procedure di mobilità. 

 

L’eventuale graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di altri posti che 

l’Amministrazione ritenesse di dover ricoprire nel triennio successivo alla sua approvazione. 

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici: 081 

5654636 – 635. 

  

San Giorgio a Cremano 30/11/10        

 

 

                                                              Il Dirigente Organizzazione, Personale e Partecipazione 

Dott. Antonio Piccolo 

 


