
 

CITTÀ   di   MONTESARCHIO 

Provincia di Benevento 

AREA AFFARI GENERALI 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SPECIALISTA AREA POLIZIA LOCALE O 

EQUIPOLLENTE – CAT. D 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 179 del 7.12.2021 con cui è stato approvato il Piano triennale 

del fabbisogno del personale 2022-2024, che per l’anno 2022 ha previsto -tra le altre- l’assunzione di 

n.1 Funzionario Specialista nell’Area Polizia Locale, categoria D1; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 140 del 28.10.2022 è stato approvato il Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 in cui sono contenuti 

− il piano del fabbisogno del personale 2022/2024 approvato con delibera GC n.179 

del7/12/2021; 

− il Piano triennale della performance 2022/24 adottato con delibera di G.C. n.183 del 

7.12.2021; 

− il Piano delle azioni positive per il triennio 2022/2024 il cui aggiornamento è stato 

approvato con G.C. n.172 del 16/11/2021;  

Tenuto conto che  

• con nota prot.n. 31046 del 10/11/2022 è stato richiesto alla Giunta Regionale della Campania 

di verificare la disponibilità -tra gli altri- del profilo di Funzionario Specialista nell’Area 

Polizia Locale, negli elenchi del personale in mobilità ex art. 34 bis del Dlgs.n.165/2001; 

• la Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il 

lavoro e le politiche giovanili con nota pervenuta in data 15/11/2022 prot. n.31343 ha 

comunicato che per quanto riguarda il profilo di “Funzionario Specialista per l’Area Polizia 

Locale” e di “Istruttore di vigilanza” tra le segnalazioni relative al personale collocato in 

disponibilità, pervenute a tutt’oggi, non risultano presenti figure professionali con la predetta 

qualifica; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.160 del 15/12/2022 con cui 

• è stato stabilito che l’assunzione di n.1 Funzionario Specialista nell’Area Polizia Locale, 

categoria D1 avvenga tramite l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n.165/2001; 

• è stato stabilito che la predetta figura sia reclutata valorizzando l’esperienza e/o la capacità di 

sovrintendere, coordinare e gestire tutte le attività di competenza dell’Area Polizia Locale; 

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165; 

 

RENDE NOTO 
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che il Comune di Montesarchio intende reclutare mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001, n.1 Funzionario specialista nell’Area Polizia Locale (di vigilanza) categoria 

D. 

 

Il profilo in questione ha la seguente declaratoria: 

 “Lavoratore che svolge attività con alto contenuto tecnico e gestionale, che possono essere 

caratterizzate da elevata complessità dei problemi da affrontare, con eventuali compiti di 

coordinamento e cura dell’impiego tecnico-operativo del personale. Svolge attività di esecuzione e 

redazione di atti, elaborazioni dati e programmi di un certo livello di complessità. Svolge inoltre 

attività di vigilanza nei settori di competenza della polizia locale conducendo tutti i mezzi in 

dotazione.”. 

 

Requisiti 

Possono presentare domanda i dipendenti pubblici che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere in servizio presso ente comunale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria e profilo professionale;  

− essere in possesso patente di guida di cat. A e B;  

− essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 della 

legge quadro n. 65/1986;  

− essere in possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d’armi come previsto 

dalla normativa vigente;  

− essere idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni di Funzionario Specialista area polizia 

locale o equipollente (Istruttore Direttivo di Vigilanza- cat. D1);  

− non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver procedimenti 

penali in corso;  

− non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusi con sanzione, nel corso degli ultimi 

36 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;  

− avere il godimento dei diritti civili e politici;  

− accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso; 

− possesso nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza. 

 

Tutti i summenzionati requisiti dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine 

per presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal presente Avviso, anche 

all’atto della presa in servizio.  

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, 

attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema 

Asmelab, raggiungibile all'indirizzo internet www.asmelab.it, previa registrazione del candidato sul 

sistema.  

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della 

domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a 

quello di pubblicazione del presente avviso di selezione all’Albo Pretorio on line del Comune capofila 

Montesarchio. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 

23:59 del termine sopra indicato.  

La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata anche 

sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione alla selezione esclusivamente entro tale 

data. Se il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cade in un giorno festivo, il termine 

è prorogato al primo giorno successivo non festivo.  
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La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e 

comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema 

informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non consente l’accesso alla 

procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico.  

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio l’invio della domanda presso il 

Comune di Montesarchio, con raccomandata AR o tramite PEC, determina l’automatica esclusione 

delle stesse.  

Per l’iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di:  

a. essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali;  

b. impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 

dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti al presente concorso;  

c. aver letto l’Avviso di mobilità e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso 

contenute;  

d. essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci;  

e. di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento (EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità 

relative al concorso. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

dell’art. 46 del DPR 445 del 28.12.2000, ai fini dell’ammissione alla selezione medesima:  

1) comune di residenza;  

2) ente comunale presso il quale si è in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria e profilo professionale o 

equivalente; 

3) essere in possesso patente di guida di cat. A e B;  

4) essere in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 

della legge quadro n. 65/1986;  

5) essere in possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d’armi come 

previsto dalla normativa vigente;  

6) essere idoneo allo svolgimento di tutte le mansioni di Funzionario Specialista ara Polizia 

locale o equivalente;  

7) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e non aver 

procedimenti penali in corso;  

8) non essere incorsi in procedimenti disciplinari, conclusi con sanzione, nel corso degli 

ultimi 36 mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso;  

9) avere il godimento dei diritti civili e politici;  

10) di accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso; 

11) nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza. 

 

Inoltre, ai fini dell’ammissione, il candidato è tenuto a caricare in piattaforma www.asmelab.it i 

seguenti allegati: 

− “curriculum professionale”, datato e sottoscritto, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e/o documentato, nel quale devono essere comprese le 

informazioni personali, le esperienze lavorative con specificazione dei periodi di servizio, l’istruzione 

e la formazione con indicazione di eventuali pubblicazioni, le capacità e le competenze, nonché ogni 

ulteriore informazione ritenuta utile;  

− nulla osta al trasferimento da parte del Comune di appartenenza. 

− scansione, fronte – retro, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità; 
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 − qualsiasi altro documenti e/o autodichiarazioni relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la 

presentazione agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (titoli di 

studio con relativi punteggi, abilitazioni professionali, eventuali certificazioni dei servizi prestati 

presso Pubbliche Amministrazioni, titoli comprovanti il possesso dei requisiti di preferenza nella 

nomina, ecc.) ovvero le corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 

del d.p.r. n. 445/2000 e smi, contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si 

riferiscono;  

− elenco della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. 

 

Il Comune di Montesarchio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 

comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei 

concorrenti o da mancata oppure tardiva modifica dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma 

www.asmelab.it, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. Nel caso di malfunzionamento della piattaforma dichiarata dal soggetto gestore della stessa 

i termini per la presentazione delle domande sono automaticamente prolungati di un numero pari di 

giorni, del che viene data comunicazione tramite la stessa piattaforma. Il Comune di Montesarchio si 

riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase del 

procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata 

adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla 

graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali 

azioni di responsabilità previste dalla vigente normativa, con specifico riferimento al D.P.R. n. 

445/2000. 

 

Svolgimento della procedura di mobilità. 

La Commissione preposta all’esame dei curricula, dei titoli e della relativa documentazione, nonché 

all’espletamento del colloquio con i candidati ammessi, sarà nominata con successiva determinazione 

del Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Montesarchio, nel rispetto dei principi di 

cui al D.P.R. 487/94.  

 

La Commissione potrà attribuire il punteggio massimo e complessivo di 40 punti, così ripartiti: 

- Max punti 27 per colloquio. 

- Max punti 13 per titoli;  

 

 Il colloquio avrà ad oggetto le seguenti materie: 

• Elementi di polizia stradale;  

• Elementi di polizia commerciale;  

• Elementi di polizia edilizia e ambientale;  

• Elementi di polizia giudiziaria e procedura penale;  

• Elementi dell’ordinamento della pubblica amministrazione e degli Enti Locali;  

• Elementi relativi alla gestione del rapporto di lavoro del personale;  

• Elementi del procedimento amministrativo e diritto di accesso;  

• Conoscenza della normativa in materia di privacy, trasparenza e prevenzione della corruzione. 

 

Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti 

per il posto da ricoprire.  

La commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:  

⎯ Preparazione professionale specifica;  

⎯ Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  

⎯ Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro; 
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⎯ Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.  

Il colloquio è teso ad accertare, oltre che la motivazione al trasferimento per mobilità, le conoscenze, 

le capacità e le attitudini dei candidati nelle materie inerenti il posto da ricoprire.  

Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 

20/30.  

La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo a ciascun candidato un punteggio 

massimo di ventisette in ragione di punti 9 per ciascun membro della Commissione. 

 

I titoli saranno valutati nel seguente modo:  

 

• Titoli di studio: max 2 punti. 

È oggetto di valutazione solo il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, ovvero Diploma 

di Laurea (DL) antecedente al D.M 509/99 in giurisprudenza o equipollente; Laurea 

specialistica/magistrale in materie giuridiche; Laurea di primo livello nella classe 2 delle lauree dei 

servizi giuridici o della classe 19 delle lauree in scienze dell’amministrazione o classe 31 delle lauree 

in scienze giuridiche.  

 

I punteggi sono attribuiti nel modo seguente: 

 

titoli espressi in centodecimi Titoli espressi in centesimi punti 

   

Fino a 90 Fino a 80 0,50 

Da 91 fino a 99 Da 81 a 90 1,00 

Da 100 a 105 Da 91 a 95 1,50 

Da 106 a 110 e lode Da 96 a 100 2,00 

 

Titolo di servizio: max 5 punti.  

Per la valutazione dell’anzianità di servizio, si considera il servizio di lavoro subordinato prestato 

presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, sia a 

tempo determinato che indeterminato, nella categoria e profilo professionale richiesti dall’Avviso di 

mobilità in base ai seguenti criteri: punti 0,60 per ogni anno di servizio (0,05 per ogni mese o frazione 

di mese superiore a giorni 15) con rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di rapporto di lavoro a 

tempo parziale, il punteggio è calcolato proporzionalmente all’orario di lavoro di inquadramento. 

Sono valutati i periodi di servizio prestati fino alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione all’avviso di mobilità.  

 

Capacità di sovrintendere, coordinare e gestire tutte le attività di competenza dell’Area Polizia 

Locale: max 3 punti 

Verrà valutata l’esperienza acquisita come Responsabile Apicale ovvero di titolare di Posizione 

Organizzativa presso l’Area di Polizia locale 

Punti 1 per una esperienza fino a due anni 

Punti 2 per una esperienza fino a cinque anni 

Punti 3 per una esperienza superiore a 8 anni 

 

• Curriculum professionale: max 3 punti.  

Nel curriculum formativo e professionale sono valutati i titoli, le attività professionali, culturali e di 

studio, l’esperienza e/o la capacità di sovrintendere, coordinare e gestire tutte le attività di competenza 

dell’Area Polizia Locale formalmente documentati, non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, 

idonei ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco 

dell’intera carriera e specifici rispetto alla posizione funzionale da conferire. Il punteggio è 
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frazionabile secondo criteri predeterminati dalla Commissione. Nel caso di insignificanza del 

curriculum stesso la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 

 

La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento del colloquio di cui al presente Avviso. 

 

La valutazione dei curricula sarà effettuata esaminando in via preliminare l’esperienza professionale 

acquisita alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche privilegiando il servizio prestato 

nell’ambito Polizia Locale.  

Graduatoria 

La graduatoria è ottenuta sommando, per ciascun candidato, il punteggio relativo al colloquio a quello 

relativo ai titoli. A parità di punteggio precede il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nel 

colloquio ed in subordine il candidato con la maggiore anzianità di servizio nella categoria e profilo 

professionale previsto nell’Avviso.  

 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet in Amministrazione 

Trasparente – bandi di concorso e anche tramite la piattaforma asmelab. Le sopra descritte forme di 

informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro 

tipo di comunicazione ai candidati. 

 

I candidati regolarmente iscritti on line, che non hanno avuto comunicazione dell’esclusione dalla 

selezione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova orale nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 

nel diario pubblicato sul sito internet del Comune di Montesarchio, nella sottosezione “Bandi di 

Concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma Asmelab almeno 15 

giorni prima del suo svolgimento, con le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento. 

I candidati devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, della ricevuta 

rilasciata al momento della compilazione on line della domanda dal sistema informatico e nel pieno 

rispetto delle misure anti-contagio da Covid-19 in vigore, di cui verrà data informazione mediante 

pubblicazione di appositi avvisi sulla piattaforma.  

L’assenza del candidato dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per 

qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore e la violazione delle misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, comporta l’esclusione dalla selezione.  

 

Alla conclusione delle prove d’esame previste dall’avviso e alla valutazione dei titoli dei candidati 

che hanno superato il colloquio, la commissione stilerà la graduatoria di merito secondo l’ordine 

decrescente del punteggio finale determinato sommando al voto attribuito al colloquio, la valutazione 

dei titoli ammessi, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/94 

e successive modificazioni ed integrazioni. 

La graduatoria verrà approvata dal Responsabile dell’Area Affari Generali e pubblicata all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Montesarchio per 15 giorni. Dalla data di pubblicazione di detto avviso 

decorre il termine di eventuali impugnative. Sarà dichiarato vincitore il candidato collocato al primo 

posto. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa a tutela della privacy, ai fini del presente Avviso, è titolare del Trattamento 

il Comune di Montesarchio e Responsabile della Protezione dei dati è l’arch. Alfonso Petillo, tel. 

0824 892208; mail alfonsopetillo@comune.montesarchio.bn.it pec 

politichedisviluppomontesarchio@pec.cstsannio.it  

Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per 

ciascuna e tutte le attività previste dal presente Avviso.  
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La base giuridica del trattamento è la normativa in vigore, nonché il consenso dei candidati prestato 

in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alla presente selezione ed allegato alla 

domanda di partecipazione.  

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente Avviso.  

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà ai candidati di partecipare alla 

presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel 

Avviso ed in tale articolo richiamate.  

Il conferimento dei dati richiesti nel presente Avviso è necessario per valutare i requisiti di 

partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

Nell’Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il Responsabile di Trattamento e 

gli eventuali incaricati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste 

dall’Avviso.  

Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di 

tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati personali dei candidati 

saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura. 

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al 

Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in 

qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al trattamento dei propri dati personali, 

di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al 

trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati 

personali (art. 77 del Regolamento UE 679/2016) La revoca del consenso è efficace dal momento in 

cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alle norme legislative, 

regolamentari e contrattuali vigenti.  

Il presente Avviso non vincola in alcun modo il Comune capofila Montesarchio che si riserva la 

facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente atto in qualsiasi momento, di non 

procedere ad alcuna assunzione senza che i richiedenti possano vantare alcun diritto o pretesa.  

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata 

delle disposizioni sopra richiamate.  

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Avella, recapito telefonico 0824 892203, 

indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it  

L’Avviso integrale di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet 

www.comune.montesarchio.bn.it, sezione “Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di 

Concorso".  

 

30/12/2022 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

MARIA AVELLA 

 

CITTÀ DI MONTESARCHIO - c_f636 - 0035820 - Uscita - 30/12/2022 - 13:35


		2022-12-30T12:34:05+0000
	MARIA AVELLA




