
       DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° 936 Del 01/10/2019

N° 13184 di Protocollo Generale

N° d’ord. 1656 Reg. Pubblicazioni

Area   VIGILANZA Nr. d’ordine ____08________  del  __30.09.2019____

Ufficio Nr. d’ordine _______________  del ________________

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DI VIGILANZA - Cat. C – DI
CUI N. 1 A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME E N. 2 A TEMPO
INDETERMINATO  PART-TIME  50%  -  RISERVATA  A  TUTTI  I
DIPENDENTI  IN  SERVIZIO  PRESSO  QUESTO  ENTE  INCARDINATI
NELLA CAT. “C”.   

            UFFICIO RAGIONERIA

   Visto l’art. 147 bis – D. Lgs. 267/2000

              Data 30/09/2019                                        Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
                                                                                                    f.to (Rag. Antonio D’ARMENTO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA f.f.

VISTO il vigente CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie locali; 

VISTA la  Delibera di  Giunta Comunale  n.  50 del  29/03/2019,  avente ad oggetto:  “Modifica dotazione
organica  -  Programmazione  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2019/2021  -  (art.  91,  D.  Lgs.  n.
267/2000)”,  esecutiva a norma di  legge, che prevede per l’anno 2019 la copertura dei  seguenti  posti  in
organico:

n° 1 - Ctg. C1 - Agente di Polizia Locale ;
n° 1 - Ctg. C1 - Agente di Polizia Locale Part time 50% ;
n° 1 - Ctg. C1 - Agente di Polizia Locale Part time 50% ;

RITENUTO di dover approvare, per quanto di competenza, lo schema di AVVISO di mobilità interna per
la copertura di  n.  3 posti di Agente di Polizia Locale - Area di Vigilanza - cat. C – di cui n. 1 a tempo
indeterminato full-time e n. 2 a tempo indeterminato part-time 50%, riservata a tutti i dipendenti in servizio
presso questo Ente, incardinati nella cat. “C”;

DATO ATTO che, trattandosi di mobilità interna, non vi è alcuna spesa aggiuntiva a carico dell’Ente;

VISTI

- il D. Lgs. 30/3/2001, n° 165;

- i Contratti Collettivi di lavoro di comparto vigenti;

- lo Statuto Comunale;

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
Art. 151 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000

Si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale
Art. 184 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000

              BILANCIO __2019__
Macroaggregato n. _________ cap. ___ art. __
Impegno n. _______ Euro _______

              BILANCIO __2019__
Macroaggregato n. _________ cap. ___ art. __
Impegno n. _______ Euro __________

□ Segret
eria

□ Ragio
neria

□ Vigili

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Tel. 0835593811
              Fax 0835593852      città di Francesco Lomonaco



- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. i., recante approvazione del TUEL;

- Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 3 del 17/1/2013;

D E T E R M I N A

1) Di  approvare,  per  quanto di  competenza e  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  lo  schema di
AVVISO  DI  MOBILITA’  INTERNA  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  3  POSTI  DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DI VIGILANZA - Cat. C – DI CUI N. 1 A
TEMPO  INDETERMINATO  FULL-TIME  E  N.  2  A  TEMPO  INDETERMINATO
PART-TIME 50% - RISERVATA A TUTTI I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO
QUESTO ENTE INCARDINATI NELLA CAT. “C”.

2) Di dare atto che l’AVVISO, conforme al documento allegato “A” alla presente determina della
quale forma parte integrante e sostanziale, prevede i requisiti necessari per la selezione di che trattasi.

3) Di dare atto che non vi è spesa aggiuntiva per l’Ente, trattandosi di mobilità interna.

4) Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza, all'Ufficio di Ragioneria e
all'Ufficio Personale.

5) Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal  momento dell'apposizione del  visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- va  inserita  nel  Fascicolo  delle  Determine,  tenuto  presso  il  Settore  Amministrativo  -  Ufficio  di
Segreteria.

            IL RESP. P.O. AREA ENTRATE - PERSONALE                                            IL RESP. P. O. AREA VIGILANZA F.F.
                 f.to  (Dr Antonio TRIPALDI)                                                     f.to (Ten. Nicola Antonio 
REHO) 

________________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Pro v i n c i a  d i  Mat e r a

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t
Città di Francesco  
     Lomonaco

CRON. N. 1656 / 2019 
Registro delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e
s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 01/10/2019 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..
Dalla residenza comunale, 01/10/2019

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)



ALLEGATO "A" 

COMUNE DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

A V V I S O 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA MOBILITÀ INTERNA
(delibera di G. C. n. n. 50 del 29/03/2019), DA UTILIZZARE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI
AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  -  AREA  DI  VIGILANZA  -  Cat.  C  –  DI  CUI  N.  1  A  TEMPO
INDETERMINATO FULL-TIME E N. 2 A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 50%.

====================

IL RESPONSABILE AREA DI VIGILANZA f.f.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

R E N D E   N O T O
È indetta una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria all’interno della

categoria  “C”,   per l’attuazione della mobilità interna per la copertura di n. 3 posti di Agente di
Polizia Locale - Area di Vigilanza - cat. C – di cui n. 1 a tempo indeterminato full-time e n. 2 a
tempo indeterminato part-time 50%.

Alla selezione possono partecipare tutti i dipendenti di questo Ente, in servizio di ruolo a
tempo indeterminato, appartenenti alla categoria “C”,  a prescindere dalla posizione economica
attribuita e dalla struttura organizzativa di appartenenza, in possesso della patente di guida cat.
“B”.

Le domande,  redatte secondo lo schema allegato,  debitamente firmate,  devono essere
presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre 15 giorni dall’affissione del
presente bando all’albo pretorio.

La graduatoria sarà redatta esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:

1. ANZIANITA’ DI SERVIZIO
2. TITOLI CULTURALI
3. COMPETENZA
4. SERVIZIO PRESTATO SENZA DEMERITO

 Il primo classificato in graduatoria concorrerà per il posto a tempo indeterminato full-
time 

 Il  secondo ed il  terzo classificati  in graduatoria concorreranno per i  posti  a tempo
indeterminato part-time 50%

 In caso di parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

1) ANZIANITA’ DI SERVIZIO (max 20 punti)

per ciascun anno, arrotondando le frazioni  inferiori per difetto e superiori per eccesso,
sono attribuiti punti 0,4 fino ad un massimo di 20 punti.



2) TITOLI CULTURALI (max 30 punti), così suddivisi:

TITOLI DI STUDIO: (max 15 punti)

Titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno                    punti 15

Titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno                                        punti 10

Titolo di studio inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno                      punti   5

I suddetti titoli di studio non sono cumulabili tra loro

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE O AGGIORNAMENTO: (max 15 punti)

- Universitari, almeno annuali, o master di analoga durata su materie specifiche attinenti al posto
da coprire punti 4 per ciascun corso, per un massimo di  punti    8

- Corsi di aggiornamento o formativi:

 di qualsiasi durata, relativi al posto da coprire, punti 1 per ciascun corso, per un massimo
di                                              

punti    5

 di qualsiasi durata, di formazione generica, punti 0,5 per ciascun corso, per un massimo di
                                                      punti    2

3) COMPETENZA (max 25 punti) così suddivisi:

COMPETENZA SPECIFICA (max 15 punti)

Si intende espletamento di mansioni relative al profilo che si intende coprire.

COMPETENZA GENERICA (max 10 punti)

Si intende la competenza acquisita per l’espletamento di mansioni in altri profili.

Ambedue le competenze saranno attestate dal Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
in cui il dipendente è incardinato alla data di scadenza dell’Avviso. 

4) SERVIZIO PRESTATO SENZA DEMERITO (max 25 punti), punti 1 per ogni anno di servizio, da
cui si detraggono 5 punti per ogni sanzione disciplinare subita negli ultimi due anni.

I titoli e i requisiti devono essere posseduti dai dipendenti interessati alla data di scadenza
del presente avviso.

La mobilità verrà attuata compatibilmente con le esigenze organizzative dell’Ente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A tutti i dati personali raccolti ai fini del presente bando, saranno applicate le norme sulla 
tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. .

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si  fa riferimento alla
normativa contrattuale vigente.

Montalbano Jonico, lì ____________

                                                 IL RESP. P.O. AREA VIGILANZA f.f.
                                             (Ten. Nicola Antonio REHO)



Schema della domanda

AL RESPONSABILE P.O.
AREA VIGILANZA

S  E  D  E

_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_ a __________________________
(prov. di __________) il ____________ residente in _____________________________________
(prov. di __________) via __________________________ n. ____ c.a.p. ________ codice fiscale
n° ________________________

C  H  I  E  D  E

di  partecipare  alla  SELEZIONE  PER  SOLI  TITOLI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA AI FINI DELL’ATTUAZIONE DELLA MOBILITÀ INTERNA, PER N. 3
POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DI VIGILANZA - Cat. C – DI CUI N. 1
A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME E N. 2 A TEMPO INDETERMINATO PART-
TIME 50% .

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) di essere stato assunto in ruolo il ___________ e pertanto ha maturato anni _______ di servizio

b) di prestare servizio nella Cat. “C” - profilo professionale ______________________________

c) di possedere il seguente titolo di studio ________________________________, già agli atti di 
Codesto Ente

d) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”

e) di aver partecipato ai seguenti corsi di specializzazione o aggiornamento

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

f) di aver prestato servizio senza demerito/di aver subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio

g) di possedere la competenza, come da attestazione allegata

h) di aver preso visione dell’Avviso di mobilità interna e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
condizioni contenute nell’avviso stesso.

Allega alla presente le attestazioni relative ai seguenti criteri di valutazione:

- attestazione di partecipazione a corsi di specializzazione e/o aggiornamento

- attestazione di competenza redatta dal Resp. di P.O. dell’attuale Area di appartenenza

- copia fotostatica fronte retro della patente di guida in corso di validità.

Data ___________________

         Firma __________________________
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