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COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVO
BANDO-AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. n.
165/2001 E ARTT. 68 E SS. DEL REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE
DELLE RISORSE UMANE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
DI VIGILANZA – CAT. D
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 18/04/2020 avente ad oggetto
“Approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 e piano annuale
delle assunzioni 2020” e la Deliberazione C.C. n. 14/2020 recante “Nota di aggiornamento al
DUPS 2020/2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;
Vista la Determinazione n. 166 del 21/11/2020, con la quale è stato approvato il presente avviso
pubblico;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento sul reclutamento e la gestione delle risorse umane e, in particolare, gli artt.
68 e ss. i quali disciplinano il procedimento di mobilità esterna volontaria;
Vista la comunicazione ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 trasmessa ai competenti organismi in
data 04/03/2020 (prot. 2237/2020);

Rende noto:
Art. 1
Indizione
Il Comune di Mammola intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento
per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura con
rapporto di lavoro a tempo pieno, del seguente posto in dotazione organica:
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CATEGORIA D
La sede lavorativa è individuata presso il Comune di Mammola – Settore n. 4 Controllo del
territorio.
Saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno a seguito di avviso pubblico di
selezione.
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Art. 2
Requisiti per l’ammissione alla procedura
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti al momento della
scadenza del presente bando:
1) appartenenza in qualità di dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ad
una Amministrazione, già soggetta a patto di stabilità interno e alle normative in materia di
contenimento della spesa di personale, al fine di garantire la neutralità della procedura;
2) essere attualmente inquadrati in categoria D e di possedere il profilo professionale di “istruttore
direttivo di vigilanza” o equipollente nell’ambito del comparto Funzioni locali o di altro comparto
soggetto alle medesime limitazioni in termini di assunzione; in caso di appartenenza ad altro
comparto, di possedere un inquadramento equivalente in termini di categoria e profilo
professionale. La valutazione di equivalenza, in caso di assenza di una tabella di raffronto, è
effettuata dalla commissione di selezione, tenendo conto di quanto richiesto dal contratto collettivo
applicato per ciò che concerne l’accesso alla categoria posseduta, le mansioni esigibili e
l’inquadramento nel profilo professionale;
3) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di altri provvedimenti, che escludono,
secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi. Nel caso in cui l’aspirante abbia subito
condanne penali passate in giudicato per reati che comportino la destituzione del personale
dipendente presso le pubbliche amministrazioni, il responsabile in materia di personale valuta
l’ammissibilità o meno alla procedura di selezione in relazione alla compatibilità tra la condanna
penale e la natura delle funzioni connesse al posto da ricoprire;
4) idoneità fisica all’assolvimento dei compiti previsti per il posto messo a selezione;
5) godimento dei diritti civili e politici;
6) assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985;
8) patente di guida cat. B o B e A se successiva al 25 aprile 1988;

9) non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 12.03.1999, n. 68;
10) essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di Agente di
pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di mobilità
per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché durante l'intero svolgimento del
procedimento e all’atto dell’eventuale assunzione.
Resta ferma la facoltà del Comune di Mammola di disporre, con provvedimento motivato, in
qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento delle prove selettive, cui i candidati
vengono ammessi con ampia riserva, l’esclusione dalla selezione, per difetto dei prescritti requisiti
ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
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Art. 4
Presentazione della domanda - Termine e modalità
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità dovrà pervenire al Comune di Mammola
entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente bando-avviso pubblico sull’albo pretorio del Comune di Mammola. Il termine è
perentorio, a pena di esclusione.
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo allegato
al presente bando, dovrà essere debitamente firmata in calce (senza autentica, allegando
obbligatoriamente copia di un valido documento di identità) ed indirizzata a: Comune di Mammola,
Via Dante, 89045 - Mammola, con le seguenti modalità:
- mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’ente nei giorni e nelle ore di
apertura al pubblico. In tal caso, la domanda deve pervenire entro il termine fissato dal
bando: a tal fine il soggetto preposto a ricevere le domande rilascia una ricevuta attestante
la data dell’arrivo. Sulla domanda presentata l’ultimo giorno utile viene indicata anche l’ora
di arrivo. Sulla busta dovrà essere riportata, oltre all’indicazione del mittente e del
destinatario, la dicitura: “BANDO-AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX
ART. 30 DEL D.LGS. n. 165/2001 E ARTT. 68 E SS. DEL REGOLAMENTO SUL
RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CAT. D”;
- per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa, entro il termine
indicato nel presente bando. In tal caso fa fede, al fine del rispetto dei termini, la data di
partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale. Non saranno prese in considerazione le
domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all’Ente successivamente
alla data di scadenza del presente bando-avviso pubblico. Sulla busta dovrà essere
riportata, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, la dicitura: “BANDO-AVVISO
PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. n. 165/2001 E ARTT.
68 E SS. DEL REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
DI VIGILANZA – CAT. D”;
- a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente
anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: protocollo.mammola@asmepec.it
trasmettendo scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. In tal caso la
domanda deve pervenire entro il termine fissato dal bando. A tal fine farà fede
esclusivamente il rapporto di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica
certificata inviato dal partecipante. Nell’oggetto ovvero nel testo del messaggio di posta
elettronica dovrà essere riportata la dicitura: “BANDO-AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. n. 165/2001 E ARTT. 68 E SS. DEL
REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA –
CAT. D”.
Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. Le
domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati non sono prese in
considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della domanda di ammissione o
delle comunicazioni successive, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicati
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o elettrici o telematici o informatici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.
46, 47 e 48 del d.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci quanto indicato nel presente bando-avviso pubblico e riportato nell’allegato
modello di domanda.
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La domanda deve essere firmata dall’aspirante, a pena di esclusione, e corredata da copia
fotostatica della carta d’identità.
La fase di esame preliminare e di ammissione delle domande è svolta secondo quanto disposto
dal vigente regolamento sul reclutamento e la gestione delle risorse umane.
Art. 5
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione, debitamente compilata e firmata in calce, dovranno
essere allegati:
fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,
per l’idoneità delle autocertificazioni;
curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto. Lo stesso dovrà consistere
nell’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli
acquisiti.
Art. 6
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata successivamente al termine di scadenza del presente
bando-avviso pubblico con determinazione del responsabile del servizio competente per la
gestione del personale, ai sensi di quanto disposto dal vigente regolamento comunale sul
reclutamento e la gestione delle risorse umane e opererà secondo quanto disciplinato nel
medesimo citato regolamento.
La commissione potrà effettuare ogni sua attività, ivi compreso il colloquio individuale, avvalendosi
di strumenti telematici.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio individuale muniti di valido documento di
riconoscimento. I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito a sostenere anche una
sola prova di concorso saranno considerati rinunciatari.
Art. 7
Colloquio individuale, graduatoria e trasferimento
La Commissione svolgerà, a seguito della valutazione di ammissibilità delle domande effettuata dal
responsabile del personale, un colloquio di approfondimento del curriculum dei candidati ammessi
finalizzato a valutarne l’idoneità.
La Commissione effettuerà la valutazione dei candidati, a seguito del colloquio e
dell’approfondimento del curriculum, sulla base delle seguenti modalità:
- valutazione del curriculum: max punti 50/100, basata sui seguenti criteri:
o pregressa esperienza lavorativa con riferimento alle mansioni concretamente svolte;
o titoli di studio posseduti ed eventuali esperienze formative extrascolastiche;
- valutazione del colloquio: max punti 50/100, basata sui seguenti criteri:
o motivazioni della domanda di trasferimento;
o capacità di problem solving e di lavoro di squadra.
La data di svolgimento del colloquio sarà fissata dalla Commissione e comunicata ai candidati con
un preavviso minimo di due giorni. Saranno considerati idonei alla mobilità i candidati che
otterranno una valutazione complessiva di almeno 70/100. Al termine della valutazione del
colloquio verrà stilata una graduatoria dei soggetti idonei in ordine di merito. In caso di parità tra
più candidati idonei sarà preferito quello di minore età.
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on line assolvendo con questo ogni obbligo di
comunicazione ai candidati.
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Il trasferimento resta subordinato al nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza; in caso di
mancato rilascio del nulla osta entro il termine eventualmente fissato dal Comune di Mammola, si
darà corso allo scorrimento della graduatoria.
A seguito del rilascio del nulla osta sarà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e
verrà stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del CCNL del Comparto Funzioni
Locali del 21/05/2018 e delle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL del 31/03/1999 come
modificato dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018.

Art. 8
Informazioni varie
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, riaprire i termini, annullare,
nonché revocare il presente bando-avviso di selezione ove ricorrano motivi di pubblico interesse o
quando ciò sia richiesto nell’interesse del Comune di Mammola per giustificati motivi.
Nei limiti e con le garanzie previste dalla legge, è consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura
di concorso aventi rilevanza esterna.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati personali
forniti dai candidati è finalizzato allo svolgimento della procedura di selezione all’eventuale
instaurazione e gestione del rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in modo
da assicurare la tutela della riservatezza all’interessato, fatta comunque salva la necessaria
pubblicità della procedura selettiva ai sensi delle disposizioni normative vigenti
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli
obblighi di legge, ai sensi di quanto previsto dal richiamato D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile pro tempore dell’area
amministrativa, Dott. Gianfranco Alì.
La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme e
delle condizioni riportate nel presente bando-avviso pubblico. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal bando si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. A coloro
che intendono partecipare alla selezione non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per
l'accesso al Comune di Mammola e per la eventuale permanenza sul posto per l’espletamento
delle prove d'esame. La documentazione presentata a corredo della domanda di ammissione non
verrà restituita se non su espressa formale richiesta dell'interessato.
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Mammola
www.comune.mammola.rc.it nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso”.
Per informazioni telefoniche contattare il numero 0964414025 o inviare una mail a
protocollo@comune.mammola.rc.it recante nell’oggetto il concorso di che trattasi.

Mammola, lì 21/11/2020

Il Responsabile del Procedimento e del Settore
F.to Dott. Gianfranco ALI’

