COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

Settore Entrate - Personale

Determinazione N. 524

Copia

07 Agosto 2012

Oggetto: bando di mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni
enti locali per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale,
categoria economica C1 - contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato (art.30 del d. Lgs 165/2001). Modifica bando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 18.05.2012 relativa all’approvazione del Programma
triennale del fabbisogno del personale per gli anni dal 2012 al 2014, immediatamente
eseguibile, con la quale è prevista la copertura di un posto di agente di Polizia municipale,
categoria economica C1, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la determinazione n. 522/2012, con la quale, in esecuzione della deliberazione sopra
menzionata, veniva approvato e pubblicato bando di mobilità volontaria esterna tra enti del
comparto regioni enti locali per la copertura di n. 1 posto di agente di p.m. categoria C1;
Vista la deliberazione di G.C. n. 45 del 01.08.2012, immediatamente eseguibile, con la
quale si modifica l’atto deliberativo di Giunta comunale n. 24/2012 nella parte in cui il posto
di agente di p.m. viene individuato lasciando solo il riferimento alla categoria giuridica C;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la vigente dotazione organica;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e i servizi;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA
1)

Di modificare il bando relativo alla procedura di mobilità ai sensi dell’art.
30 del Decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione di n. 1 agente di
Polizia Municipale, categoria economica C1, con contratto di lavoro a
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tempo pieno ed indeterminato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
concorsi n. 60 del 03.08.2012, lasciando solo il riferimento alla categoria
giuridica C;
2)

Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario
comunale, al Responsabile del Settore Finanziario per la relativa
previsione di spesa nel redigendo bilancio di previsione 2012 e al
Comandante della Polizia Municipale.

Olevano Romano, 07 agosto 2012
f.to Il Responsabile del Settore Personale - Entrate
Dott.ssa Denise Bonuglia

Su questa determinazione il Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4, dello stesso Decreto Legislativo.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Natale Baldi

Addì _______2012

E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del Responsabile
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COMUNE di OLEVANO ROMANO
Settore Entrate - Personale
Via del Municipio n. 1 – 00035 Olevano Romano
Tel 06956001 – 0695600238 – 0695600239 – 0695600203 – fax 0695600241
Bando di mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti locali per la
copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale, categoria C - contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato (art.30 del D. Lgs. 165/2001).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione G.C. n. 24 del 18.05.2012 e successiva deliberazione G.C. 45/2012, relative
all’approvazione del Programma triennale del fabbisogno del personale per gli anni dal 2012 al
2014, immediatamente eseguibile, con la quale è prevista la copertura di un posto di agente di
Polizia locale, categoria C, con mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo n.
165/2001;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
RENDE NOTO

Che il Comune di Olevano Romano intende ricoprire n. 1 posto, full time 36 ore settimanali a
tempo indeterminato di Agente di Polizia Municipale, categoria C, del Contratto Comparto Regioni
EE.LL., mediante l’istituto della mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 30 marzo
2001 n. 165;
Art. 1 - Requisiti
Possono presentare domanda di ammissione al bando per mobilità volontaria esterna, i dipendenti
degli Enti del Comparto Regioni Enti Locali in possesso dei seguenti requisiti:
•

Essere dipendenti a tempo indeterminato;

•

Essere in possesso del profilo professionale di agente di Polizia Municipale;

•

Essere inquadrati nella Categoria C;

•

Essere in possesso della qualifica di Agente di PS di cui all’art. 5 della legge n. 65/86;

•

Essere in possesso della patente di guida Cat. “B”;

•

Essere in possesso del preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

•

Non aver riportato condanne penali;

•

Non avere procedimenti penali in corso;

•

Non aver subito procedimenti disciplinari con sanzioni superiori al rimprovero verbale;

•

Non avere procedimenti disciplinari in corso;
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Art. 2 - Trattamento economico
Il trattamento economico previsto, è quello corrispondente al vigente C.C.N.L. del personale del
comparto Regioni – Autonomie Locali.
Art. 3 – Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al bando di mobilità volontaria esterna, redatta secondo l’allegato “A”,
in carta libera, firmata dall’aspirante, corredata della fotocopia del documento di identità in corso di
validità, del curriculum vitae datato e firmato dal candidato, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Olevano Romano entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 25 Agosto 2012, il
termine è da ritenersi perentorio anche per le domande spedite a mezzo del servizio postale. Il
rischio del recapito del plico resterà a carico del mittente.
Art. 4 - Cause di esclusione
Comportano l’esclusione dalla selezione:
-

la mancanza dei requisiti di cui all’art. 1;

-

la presentazione della domanda di ammissione oltre i termini previsti dall’art. 3;

-

la mancata sottoscrizione della domanda e del curriculum vitae da parte del candidato;

-

la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità.

Art. 5 - Selezione
L’Amministrazione comunale effettuerà una prima selezione sulla base della valutazione dei
curriculum pervenuti, riservandosi la facoltà di convocare tutti o in parte i candidati per sottoporre i
medesimi a colloquio. La data e il luogo degli eventuali colloqui saranno comunicati ai candidati
prescelti.
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il
Comune di Olevano Romano, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non accogliere le
domande presentate, senza far sorgere diritto a danni, indennità, risarcimenti. Il candidato
eventualmente risultato idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di Olevano Romano
contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali.
L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno. Il candidato, rispondendo al presente avviso,
prende atto del fatto di non aver diritto a presentare istanza di mobilità prima che siano trascorsi
cinque anni dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
Regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi.
L’Amministrazione comunale si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando.
Art. 6- Responsabile del Procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/8/1990, n. 241, il Responsabile del
procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Denise Bonuglia, Responsabile del Settore
Entrate/Personale del Comune di Olevano Romano.
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Art. 7- Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali contenuti nella domanda saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto, nonché per le finalità connesse ad
obblighi previsti da legge e regolamenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti regolamenti
del Comune.
Art. 8- Pubblicità
Per informazioni circa il presente avviso, rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Olevano
Romano, Via del Municipio N° 1 Tel. 0695600200 - 0695600203 dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 14.00.
Il presente avviso verrà diffuso mediante pubblicazione sulla Gazzetta – IV Serie Speciale –
Concorsi ed esami e all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.
Olevano Romano, li 07.08.2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Denise Bonuglia
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Allegato A
(Schema domanda)
AL COMUNE di OLEVANO ROMANO
Via del Municipio n. 1
00035 OLEVANO ROMANO (RM)
OGGETTO: Bando di mobilità volontaria esterna tra enti del comparto regioni enti locali
per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia municipale, categoria C – contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato (art.30 del d. Lgs 165/2001).
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al bando di cui all’oggetto.
A tal fine (compilare ove richiesto contrassegnando le caselle)
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite dalla legge per i casi
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 28.12.00, n. 445), ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445:
(barrare le caselle che interessano)
 di
chiamarsi
……………………………………………………………………………………
sesso …………… Codice Fiscale ……………………………………………. Tel…. …………..;
 di
essere
nato/a
a…………………………………………..;

il………………………………..

 di essere residente in……………………………………………………. Prov. ……..
………;
via/loc./p.za………………………………………………………………………………………...;
 di essere in della patente di guida cat. B;
 di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

……………….............................................
conseguito presso …………………………………………………………………………………..
il……………………………………………………………con una votazione di…………………
 di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di …………………………
essendo

stato

assunto

in

data

………………………

…………………………………………..… a seguito di:
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in

qualità

□ concorso pubblico;
□ mobilità;
□ altra procedura;
 di essere inquadrato nella categoria C profilo professionale di Agente di Polizia
Municipale, in possesso della qualifica di Agente di PS di cui all’art. 5 della legge n.
65/86.
 di aver prestato i seguenti ulteriori servizi presso PP.AA.:
► Dal ________ al _________ Presso ______________________ in qualità di ______________
Categoria _____ Posizione economica ____ ;
► Dal ________ al _________ Presso ______________________ in qualità di ______________
Categoria _____ Posizione economica ____ ;
► Dal ________ al _________ Presso ______________________ in qualità di ______________
Categoria _____ Posizione economica ____ ;


di essere in possesso del preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione di

appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali;


di non procedimenti penali in corso;
 di non avere subito procedimenti disciplinari con sanzioni superiori al rimprovero
verbale;
 di non avere procedimenti disciplinari in corso;
 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
del Bando di Mobilità, approvato con determinazione dirigenziale n. /2012;
 di autorizzare il Comune di Olevano Romano al trattamento dei propri dati personali
ai sensi della legge n. 196/03 finalizzata agli adempimenti per l’ espletamento della
procedura concorsuale.

che l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è il seguente:
(solo se differente dalla residenza)
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………. Lì …………………………….

FIRMA
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……………………………………………………………………………………………..
Documentazione da allegare:
Preventivo nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza;
Copia del documento d’identità personale;
Curriculum formativo e professionale;
Fotocopia patente auto.
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