
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

07/09/2016

ATTIVAZIONE PROCEDURA ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE
TRAMITE MOBILITA'

L'anno                                 ,   il giorno                              , del mese di                                  , alle oreSETTE SETTEMBRE 12.00DUEMILASEDICI

Presente

28

in qualità di Presidente dell'Unione e sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

nella  sala  delle adunanze  della  sede dell'Unione presso il Municipio di Castel di Lama, si  è  riunita la Giunta

dell'Unione convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza                                                            

Assente

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO

XLUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO PRESIDENTE1

CARDILLI ANDREA Assessore2 X

XFIORAVANTI SILVIA Assessore3

XLUCIANI ALESSANDRO Assessore4

XRUGGIERI FRANCESCO Assessore5

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr.ssa

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

Presenti n. Assenti n.

NESPECA ORNELLA

IL PRESIDENTE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA DELL'UNIONE
UFFICIO PROPONENTE: Ufficio SEGRETERIA
RESPONSABILE  DELL' AREA INTERESSATA: Dr.ssa  Nespeca Ornella
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO : Dr.ssa Nespeca  Ornella

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDURA ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE
TRAMITE MOBILITA'

Richiamati:
l' art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/01 e s.m. e i.,
la circolare del Consiglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica
del 18/7/2016, la quale prevede per la Regione Marche  il ripristino ove vi siano risorse disponibili, delle
ordinarie facoltà di assunzioni previste dalla normativa vigente,
la deliberazione n. 46 del 26.12.2015 ad oggetto: "Approvazione fabbisogno del personale anno 2016 e
triennio 2016 – 2017 – 2018 -  Programmazione utilizzo personale con rapporto di lavoro flessibile anno
2016.

Ravvisata la necessità in ottemperanza alla Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio
2016/2018, di procedere con le assunzioni previste per l' anno 2016, in prima istanza attraverso l' istituto
della mobilità esterna per  la  copertura  di  n.  1  posto  di cat.  C1  AGENTE DI POLIZIA LOCALE a
tempo pieno ed intederminato;

Preso  atto  che  non risultano,  in relazione  alle  esigenze  funzionali,  eccedenze  di  personale  nelle  varie
categorie  e  profili che  rendano  necessaria  l' attivazione  di  procedure  di  mobilità  o  di  collocamento  in
disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001.

Viste:
la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 3del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2016/2016 
la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 20.07.2016 "Adeguamento DUP 2017-2018-2019";

Visto l' art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE

Di  procedere  in  merito  a  quanto  espresso  in  narrativa,  all' approvazione  dell'avviso  pubblico  per
Mobilità esterna volontaria per la copertura n. 1 posto di cat. C1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE  a
tempo pieno ed indeterminato allegato alla presente per farne parte integrante.

Dare  atto che la spesa derivante  dal presente  atto  risulterà  prevista  ed  imputata  ai sensi del principio
contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al D.Lgs n. 118/11 ed s.m.e i. punto 5.2 lettera a).

Dare atto che il presente atto sarà trasmesso alle Organizzazioni sindacali e R.S.U. aziendali.
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Dare atto che all' Avviso verrà data l' adeguata pubblicità, tramite pubblicazione all'albo pretorio on line
dell'Unione, dei Comuni che ne fanno parte e nei relativi siti istituzionali.

LA RESPONSABILE DELL'AREA  
           Dr.ssa Nespeca Ornella

Ai sensi dell' art.49,  comma 1  del Decreto   Legislativo  n.  267  del  18.08.2000,  sulla  proposta  di  cui
trattasi , vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

Ø di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell' area interessata 
PARERE  FAVOREVOLE
F.to Dr.ssa  Nespeca Ornella

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Esaminata la proposta sopra riportata e che si intende integralmente trascritta;

Visto il D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000;

Verificato che la  stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell' art. 49 del Tuel n. 267/2000;

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di  approvazione;

Dato  atto  che  tutti i presenti -  componenti la  Giunta  hanno  dichiarato  di  non  trovarsi  in  situazione  di
incompatibilità o conflitto di interessi;

Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare   integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

Infine, ritenuti urgenti  gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, resa per
alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare  il presente atto, previa separata ed  unanime votazione favorevole espressa in forma palese
per  alzata  di  mano,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell' art.  134,  comma  4,  del  D.to  L.vo  n.
267/2000.
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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A N. 1
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE

 - CAT. CI - SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamati
- l' art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/01 e s.m. e i.,
- la circolare del Consiglio la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  Funzione

Pubblica del 18/7/2016, la quale prevede per la Regione Marche  il ripristino ove vi siano risorse
disponibili, delle ordinarie facoltà di assunzioni previste dalla normativa vigente,

- la deliberazione n. 46 del 26.12.2015 ad oggetto: "Approvazione fabbisogno del personale anno
2016  e  triennio  2016  –  2017  –  2018  -   Programmazione  utilizzo  personale  con  rapporto  di
lavoro flessibile anno 2016.

In esecuzione della deliberazione della G.C.  n. 28 del 7/9/2016.

SI RENDE NOTO

che questo Ente intende procedere alla copertura di n. 1 posto di AGENTE DI POLIZIA locale -  cat. C
1 presso l'area Polizia Locale mediante l'istituto del trasferimento per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per poter  partecipare  alla  procedura  di mobilità  occorre  possedere,  a  pena  di esclusione,  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dal presente avviso, i seguenti requisiti:

- essere in servizio con rapporto di lavoro  a  tempo  pieno  (36  ore  settimanali)  ed   indeterminato
presso  altra  Amministrazione  Pubblica  di  cui  all'art.  1  del  D.  Lgs  n.  165/2001,  in  categoria
"C1"profilo professionale "Agente di Polizia Locale/Municipale" 

- non avere in corso procedimenti disciplinari
- non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due  anni precedenti la  data  di scadenza  della

domanda di partecipazione
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso
- possedere l'idoneità fisica all'espletamento  delle  mansioni del profilo  professionale  di Agente  di

Polizia Locale.

2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - MODALITÀ E TERMINE
La domanda redatta in carta  semplice  utilizzando  esclusivamente  il modulo  allegato  al presente  avviso,
obbligatoriamente  corredata  da  un  curriculum  formativo  -  professionale,  debitamente  datata  e
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sottoscritta,  dovrà  pervenire  all'Unione  dei  Comuni Vallata  del  Tronto  -  entro  il  giorno  15/11/2016
esclusivamente  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (p.e.c)  all'indirizzo
protocollo@pec.unionecomunitronto.it  (il  candidato  deve  inviare  la  richiesta  esclusivamente
tramite una casella di posta elettronica certificata).  

La domanda di partecipazione alla selezione ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato,  a
pena di inammissibilità della domanda. Ai sensi dell'art. 39,  del D.P.R.  n.  445/2000  la  firma  non deve
essere autenticata.

Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare:
a)le proprie generalità: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; residenza  ed  eventuale
recapito per future comunicazioni riguardanti la procedura di mobilità esterna, recapito telefonico;
b)il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura;
e) Ente di appartenenza, categoria, profilo professionale, anzianità di servizio, titolo di studio posseduto;
d) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/2003 e s.m.i., finalizzato agli
adempimenti per l'espletamento della procedura di mobilità esterna.
A   corredo   della   domanda   ed   entro   il   termine   sopra   indicato   i   candidati   devono
obbligatoriamente produrre:
1.copia fotostatica di documento di identità in corso di validità ;
2.preventivo nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza
3.curriculum  vitae  professionale  e  formativo  datato  e  sottoscritto  (reso  nella  forma  della
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà,  cioè  aggiungendovi  in  calce  la  seguente  dichiarazione:
"Dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorietà  (Art.  47  -  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445)  Il
Sottoscritto , nato a il , residente a ,  consapevole  che  chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per  gli  effetti  dell'art  76  D.P.R.  n.  445/2000,  DICHIARA  che  l'intero  contenuto  del  presente
curriculum corrisponde a verità.       Data e Firma"

4. ogni altro documento ritenuto utile.
Ai fini della  presente  procedura  non saranno  oggetto  di esame  e  valutazione  le  eventuali domande  di 
trasferimento  già  pervenute   all'Unione  dei  Comuni Vallata  del  Tronto  prima  della  pubblicazione  del
presente avviso, anche se inerenti il profilo richiesto; pertanto coloro che hanno già presentato domanda
di mobilità verso questo Ente, se ancora interessati, dovranno ripresentare detta domanda con le modalità
previste dal presente avviso.
L'Amministrazione  provvederà  ad  accertare,  al  momento  dell'  assunzione,  la  veridicità  di  quanto
dichiarato dai candidati all'atto  della  compilazione  della  domanda  di partecipazione.  L'Amministrazione
non assume alcuna responsabilità  per  la  dispersione  di comunicazioni dipendenti da  inesatte  indicazioni
del recapito  da  parte  del concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  
dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali ritardi o  disguidi postali o  telegrafici o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore

3) VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
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Le domande giunte entro il termine previsto saranno preliminarmente esaminate  ai fini dell'accertamento
dei requisiti di ammissione.

Successivamente la valutazione dei candidati sarà effettuata da una commissione di esperti, sulla base dei
seguenti criteri:

Ø possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l'ammissione dall'esterno a concorso per la categoria interessata 
max punti 5

Ø titoli conseguiti in corsi di formazione, perfezionamento, 

aggiornamento professionale per qualifica pari a quella interessata                                    max
punti 5

Ø curriculum professionale debitamente documentato                                                           max
punti 40

Ø colloquio finalizzato a verificare il livello di competenze professionali 

generali relative al lavoro negli enti locali, e specifiche rispetto al posto 

da ricoprire                                                                                                                           
max punti 50

I candidati saranno ritenuti idonei se avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 50 punti, ed
un punteggio minimo di 40 punti al colloquio. Nel caso in cui non venissero  individuati candidati idonei,
non si procederà con la relativa assunzione.

4) ELENCO AMMESSI E COLLOQUIO INDIVIDUALE
L'elenco delle domande ammesse e non ammesse  sarà  pubblicato  sul sito  internet  dell'Ente  all'indirizzo
www.unionecomunitronto.it 
Lo svolgimento dei colloqui individuali avverrà a partire dal giorno 21/11/2016 dalle ore 10,00
La sede di svolgimento del colloquio individuale è presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto -  Via
Carrafo, 22 - 63082 CASTEL DI LAMA - AP
E' pertanto onere dei candidati consultare il sito internet indicato, o, in caso di impossibilità, contattare il
responsabile del servizio tel. 0736888708 - pec protocollo@pec.unionecomunitronto.it
NON  CI  SARANNO  ALTRE  COMUNICAZIONI.  I  candidati  sono  tenuti  a  presentarsi  muniti  di
documento d'identità in corso di validità.
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La mancata presenza al colloquio sarà ritenuta come rinuncia alla procedura di mobilità.

5) GRADUATORIE FINALI DEGLI IDONEI
Il Dirigente del Settore incaricato -  avvalendosi di una  commissione  di esperti esprimerà  un giudizio  di
idoneità  o  non  idoneità  dei  candidati  ed  assegnerà  a  ciascuno  di  essi  un  punteggio,  formulando  la
graduatoria finalizzata all'individuazione  del candidato  per  la  copertura  dei posti banditi con il presente
avviso.  Il  giudizio  di  idoneità  corredato  del  relativo  punteggio  costituisce  il  parere  favorevole  al
trasferimento.
Gli  elenchi  dei  candidati  idonei  e  non,  in  ordine  di  graduatoria,  saranno  pubblicati  sul  sito  internet
dell'Unione all'indirizzo     www.unionecomunitronto.it
Non sarà trasmessa ai candidati alcuna comunicazione circa l'esito della procedura.

6) TRASFERIMENTO
Il  trasferimento  dei  candidati  ritenuti  idonei  avverrà  a  seguito  del  nulla  osta  definitivo  rilasciato
dall'Amministrazione  di  appartenenza  e  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  concordati  fra  le
Amministrazioni.  La  procedura  di  mobilità  esterna  dovrà  comunque  completarsi    entro  il  mese  di
dicembre 2016.
Il mancato rilascio da parte dell'Ente di appartenenza del nulla osta definitivo  al trasferimento  entro  tale
termine comporterà lo slittamento della graduatoria e il perfezionamento della mobilità  con il successivo
candidato giudicato idoneo.
Si precisa che la partecipazione alla presente procedura ed il superamento della verifica di idoneità  non
costituiscono diritto all'assunzione.
L'Unione dei Comuni Vallata del Tronto si riserva piena discrezionalità nel non dare eventualmente corso
alla  presente  procedura,  o  di utilizzare  la  stessa  anche  per  posti  che  potrebbero  esser  coperti  anche
successivamente,   in  caso  di  mutamento  delle  proprie  esigenze   organizzative  e/o  di  reclutamento  di
personale o per altre motivate esigenze di pubblico interesse.

7) TRATTAMENTO GIURIDICO - ECONOMICO
Il rapporto  di lavoro  è  regolato  dalle  norme  di legge  e  dal CCNL del comparto  Regioni  -Autonomie
Locali, dal vigente regolamento e dagli atti amministrativi dell'Ente che si intendono  incondizionatamente
accettati all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. I candidati ritenuti idonei, verranno
assunti a  tempo  pieno  indeterminato  con inquadramento  nella  categoria  C  1  del CCNL del comparto
Regioni -  Autonomie Locali con conservazione dell'anzianità di servizio  e  della  progressione  orizzontale
eventualmente  già  acquisita.  In  caso  di  procedura  di  mobilità  interecompartimentale,  si  procederà
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all'inquadramento  economico  comparativo  mediante  determinazione  del  responsabile  del  servizio:  la
proposta  di  inquadramento,  che  dovrà  tutelare  il  trattamento  economico  in  godimento  all'atto
dell'inserimento in organico, verrà trasmessa per l'accettazione al candidato idoneo prima della stipula del
contratto individuale di lavoro.

8) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D.LGS N.
196/2003

In ordine ai dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento, si informa che:
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto e disciplinata dalla legge
Il trattamento dei dati avverrà anche mediante strumenti informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a
prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato;
Il  trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  è  reso  obbligatorio  dalla  seguente  normativa:  D.Lgs  n.
165/2001
Il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura  obbligatoria  e  l'eventuale  rifiuto  a  fornirli  rende  l'istanza
inammissibile;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:

a)Il  personale  interno  dell'Amministrazione  coinvolto  nel  presente  procedimento  per  ragioni  di
servizio;
b)Ogni altro soggetto nell'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. 

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 a cui si rimanda.
Responsabile  del trattamento  è  la  Dr.ssa  Nespeca  Ornella  a  cui gli  interessati  potranno  rivolgersi  per
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

9) NORME FINALI
Il presente  avviso  di mobilità  esterna  viene  pubblicato  integralmente  per  30  giorni  consecutivi  sul  sito
internet dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto all'indirizzo: www.unionecomunitronto.it e sui siti dei
Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni Vallata del Tronto.
Per  qualsiasi  chiarimento  ed  informazione  di  ordine  tecnico  rivolgersi  alla  Dr.ssa  Nespeca  Ornella
responsabile del procedimento  (tel.0736 888708 - ornellanespeca@unionecomunitronto.it

Castel di Lama, lì
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Spett.le UNIONE DEI COMUNI 
VALLATA DEL TRONTO
Via Carrafo, 22
63082 CASTEL DI LAMA (AP)
protocollo@pec.unionecomunitronto.it

Oggetto: Richiesta di trasferimento per mobilità ai sensi dell'art. 30 D.Lgs n. 165/2001 e  s.m.e i.

Il/la sottoscritto/a _______________________ _________________________________________

nato/a ______________________ il ______________. residente in
____________________________

CAP __________ in via ____________________________________________________ n.c.
_______

telefono _________________________________ mail
______________________________________

CHIEDE

di essere  ammesso a  partecipare  alla  procedura di mobilità  esterna,  ai sensi dell'art.  30,  comma  2  bis  del
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e  i., per la  copertura  di un posto di agente  di POLIZIA LOCALE appartenente
alla  categoria  giuridica  "C1"  del  vigente  sistema  di  classificazione  del  personale  (CCNL  31/03/1999
comparto Regioni Autonomie Locali).

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR. 445/2000:

a) di essere dipendente di ruolo a  tempo pieno e indeterminato della seguente Pubblica Amministrazione
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____________________________,  inquadrato nella categoria _________ posizione economica
__________ con profilo professionale _____________________________________ dal
_________________________

b) di non aver in corso procedimenti disciplinari;

e) di non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza della
domanda di partecipazione;

d)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

e)di possedere l'idoneità fisica alla mansione specifica del profilo di "Agente di Polizia Locale"

f)di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________ ,
conseguito presso ______________________________________ , nell'anno ;

g) di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell'avviso di selezione e le norme nello stesso richiamate.

Allega alla presente domanda di mobilità:

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae professionale e formativo formato europeo datato e sottoscritto (reso nella forma

della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
- nulla-osta preventivo al trasferimento
- (altri documenti ritenuti utili __________________________

Data Firma
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

   Letto e sottoscritto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto il seguente parere:

Lì ............................

Dalla Sede dell'Unione, lì

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE REGOLARE COPERTURA FINANZIARIA

  Visto: si esprime, in ordine alla regolarita' contabile dell'atto il seguente parere: 

 Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

__  Che la presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. dal  ai sensi

dell'art. 124 del D.to L.vo n. 267/2000 (n. _______ REG.PUB)

__  Che e' stata trasmessa, con nota n. ____________ il ______________________ ai Capigruppo Consiliari 

(ai sensi dell'art. 125 del D.to L.vo n. 267/2000)

__  Che la presente deliberazione è esecutiva il

perchè dichiarata immediatamente esecutiva
decorsi 10 gg. dall data d inizio della pubblicazone

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

07/09/2016

NESPECA ORNELLA

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

NESPECA ORNELLA

NESPECA ORNELLA

Dr.ssa

Dr.ssa

Dr.ssa

07/09/2016

07/09/2016

  Atto di Giunta del                                                 n.07/09/2016 28

(art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

(art. 49 comma 1  ed art. 151 comma 4 del D.to L.vo n. 267/2000)

Dalla Sede dell'Unione, lì

LUCCIARINI DE VINCENZI VALERIO NESPECA ORNELLADr.ssaF.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Sede dell'Unione, lì IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dr.ssa NESPECA ORNELLA

F.to

F.to

F.to

F.to
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