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Prot.n. 11924 

 

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA C “AGENTE 

POLIZIA LOCALE” PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI 

OSIMO (AI SENSI DELL’ ART. 30 – D.LGS 165/2001)  

 

LA DIRIGENTE 

 

 

 Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 

deliberazione G.C. n. 142 del 5/6/2000 e successive modifiche ed integrazioni e così come 

modificato da ultimo con deliberazione G.C. n. 138 del 23/07/2020; 

 Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.; 

Vista la circolare n. 1/2015 del 29/1/2015 del Ministero per la semplificazione e la 

pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, 

attuativa delle disposizioni in materia di personale di cui alla Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 

commi da 420 a 430; 

Vista la nota prot. n. 17810 del 23/07/2020 di richiesta alla Regione Marche ai sensi 

dell’art. 34 bis del D.lgs. 165/2001; 

      Viste le deliberazioni G.C. n. 161 del 25/07/2019, n. 23 del 20/02/2020, la n. 137 del 

23/07/2020, la n. 25 del 25/02/2021, n. 94 del 14/06/2021, n. 119 del 09/07/2021 e n. 241 del 

30/12/2021 di approvazione ed integrazione del programma del fabbisogno del personale per il 

triennio 2020/2022 e 2021/2023; 

 

 

RENDE NOTO 

 

Art.  1 – Indizione della procedura 

E’ indetta procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D. Lgs 

165/2001 e s.m. per la copertura di n. 6 posti di Agente di Polizia locale, presso il Settore Polizia 

locale del Comune di Osimo inquadrati nella Categoria C giuridica CCNL Funzioni Locali, a 

tempo indeterminato e pieno connotati come segue: 

a)      modalità di svolgimento della selezione: per titoli e colloquio; 

b)      numero dei posti a selezione: n. 6 (sei); 

Le figure ricercate verranno assunte nel triennio in esecuzione al piano triennale delle assunzioni 

2022/2024 

Le figure ricercate svolgono le attività connesse alle funzioni di Polizia locale espressamente 

previste dalla legge n. 65 del 7.03.1986 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia 

municipale”, dalla legge regionale n. 1 del 17.02.2014 “Disciplina in materia di ordinamento 



della Polizia locale”, e dalle altre norme che assegnano ulteriori compiti agli Agenti di Polizia 

locale. 

Possono avere relazioni interne anche al di fuori della struttura organizzativa di appartenenza e 

relazioni esterne di tipo diretto con l’utenza, altri enti, fornitori. 

Possono essere chiamate a coordinare attività di personale inquadrato in categoria inferiore. 

 

L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA E’ SUBORDINATO ALL’ESITO NEGATIVO 

DELLA PROCEDURA DI MOBILITA PREVISTA DAGLI ARTT. 34 E 34/BIS DEL D. 

LGS. 165/2001, in corso di svolgimento. 

 

Art.  2 – Requisiti di ammissione 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, 

degli Enti del comparto Regioni-Autonomie Locali, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di essere in servizio con contratto a tempo indeterminato in Amministrazioni Pubbliche di 

cui all’art.1, c. 2 della legge n.165/2001 e s.m. e di essere inquadrato nella Categoria C posizione 

giuridica C1 alla data di scadenza del bando, in profilo equivalente per contenuto a quello del 

posto messo in mobilità da almeno due (2) anni nella categoria e profilo di appartenenza pari o 

corrispondente a quello da ricoprire. 

b) idoneità fisica all’impiego; 

c) di avere acquisito il nulla-osta preventivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione 

di provenienza; 

d) non aver subito l’applicazione di sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di 

scadenza dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

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

I predetti requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché alla data di sottoscrizione 

del contratto di lavoro. 

L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato. 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta 

nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione 

orizzontale eventualmente acquisita, fermo restando che il salario accessorio verrà erogato in 

conformità della normativa vigente. 

Nel caso di dipendenti provenienti da altro comparto di contrattazione, in applicazione 

dell’articolo 30, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, a seguito dell’iscrizione nel ruolo del 

Comune, al dipendente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed 

economico, compreso quello accessorio, previsto nel CCNL Regioni ed autonomie locali, con 

esclusione di qualsiasi altro emolumento. L’equiparazione tra le categorie o livelli di 

inquadramento verrà fatta applicando il D.P.C.M. 26 giugno 2015. 

 

Art.  3 – Presentazione della domanda 

1)La domanda di ammissione, pena l’esclusione, dovrà essere redatta esclusivamente per via 

telematica, accedendo dal link disponibile sul sito istituzionale del Comune di Osimo  

https://servizi-osimo.nuvolapalitalsoft.it//  - Istanze online - Domanda di partecipazione 

all’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e 

indeterminato di categoria giuridica C “agente polizia locale”, seguendo le istruzioni di 

seguito fornite entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione 

dell’avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora il termine di 

scadenza sia festivo, è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Non si riterranno validamente presentate - con conseguente automatica non ammissione 

alla selezione senza ulteriori comunicazioni al candidato - domande di partecipazione che 

dovessero pervenire attraverso qualsiasi diverso strumento quale consegna a mano o tramite 

https://servizi-osimo.nuvolapalitalsoft.it/


corriere, raccomandata con avviso di ricevimento, fax, PEC. 

Si raccomanda, fin da ora, agli aspiranti candidati di accertarsi - al termine della procedura di 

iscrizione - di avere ricevuto il riepilogo finale della domanda inserita con evidenziato il numero 

di protocollo assegnato, che rappresenta il codice utilizzato per la identificazione del candidato 

nelle pubblicazioni. 
 

Per assistenza nella compilazione della domanda o per informazioni è possibile rivolgersi: 

- telefono:  0733881328 dalle 9.30 alle 13.30 

- e-mail: sportelli@cityware.online aprendo un ticket 

 

 

Istruzioni per l’autenticazione del candidato e per la presentazione della domanda 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione presuppone la preventiva 

autenticazione del candidato, che potrà avvenire: 

a) utilizzando le proprie credenziali SPID - Sistema Pubblico Identità Digitale (per maggiori 

informazioni si rinvia all’indirizzo www.spid.gov.it); 

b) tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE). 

Nella domanda presentata in via telematica dovranno essere dichiarati – sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e con la 

consapevolezza delle conseguenze derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci di cui 

all’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 – gli stati, le qualità personali, i fatti previsti dalla 

piattaforma di iscrizione e, specificamente, il possesso di tutti i requisiti di partecipazione di cui 

al paragrafo 2) e le eventuali informazioni alternative o aggiuntive previste dal modulo on-line. 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, a pena di esclusione: 
a. nome, cognome, luogo e data di nascita; 
b. residenza ed eventuale recapito presso il quale si desidera siano trasmesse eventuali 

comunicazioni (se diverso dalla residenza), numero telefonico; 
c. possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura richiesti dal presente avviso; 
d. Amministrazione presso il quale presta servizio, data di assunzione a tempo 

indeterminato; 
e. categoria d’inquadramento, posizione economica e profilo professionale; 
f. in caso di provenienza da comparti diversi l’equivalenza della categoria posseduta con 

quella del posto oggetto del presente avviso; 

g. il titolo di studio posseduto; 

h. patente di guida di categoria B;  

i. idoneità psico-fisica alle mansioni di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, senza 

prescrizioni o limitazioni di qualsiasi tipo; 

j. essere in possesso dei requisiti psico/fisici per il porto d’armi riconducibili a quelli 

richiesti per il porto d’armi per la difesa personale (D.M. 28/04/1998); 

k. di non essere incorso negli ultimi due anni in procedimenti penali, con sentenza passata 

in giudicato e di non aver subìto, nello stesso periodo, sanzioni disciplinari. 

l. di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;  

m. di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 

n. 39/2013 e s.m.; 

n. di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso di 

selezione; 
 
La domanda dovrà essere accompagnata da: 
a. dettagliato curriculum personale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva, datato e 

sottoscritto, nel quale specificare le esperienze professionali maturate, le mansioni in 

corso di svolgimento, il possesso di eventuali titoli o abilitazioni, nonché ogni altro 

mailto:sportelli@cityware.online


elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità e attitudini.  

b. schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’ente di 

provenienza negli ultimi due anni antecedenti il presente avviso. 

c. assenso al trasferimento previo rilascio del nulla osta preventivo da parte 

dell’Amministrazione di provenienza, nel caso di Comuni con un numero di dipendenti 

a tempo indeterminato non superiore a 100 

 

L’Ente non tiene in considerazione le domande di mobilità pervenute al di fuori delle 

procedure disciplinate. 

L’omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile, comporta l’invalidità della 

domanda stessa con l’esclusione dell’aspirante dalla selezione. 

E’ consentita la integrazione della domanda, purché entro il termine utile di presentazione della 

domanda stessa. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine indicato 

nel presente articolo. 

L’avviso integrale verranno pubblicati sul sito internet del comune www.comune.osimo.an.it 

fino alla data prevista per la scadenza, alla sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di 

concorso”. 

 

Art.  4 – Commissione esaminatrice e modalità di selezione 

La commissione esaminatrice è nominata con deliberazione della Giunta Comunale, ed è 

composta dal Segretario Generale, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie 

oggetto del concorso. Alla stessa possono essere aggregati membri aggiunti per le lingue 

straniere e per materie speciali, ovvero, nel caso di prove automatizzate, da esperti in gestione di 

procedure informatizzate o, in ogni caso, da esperti in selezione di personale. Le funzioni di 

segretario sono svolte da un funzionario appartenente a qualifica non inferiore alla ex 6^ 

qualifica funzionale (ora Categoria C).  

La Commissione opera sempre con l’intervento di tutti i suoi componenti ed assume le 

determinazioni mediante votazione palese e a maggioranza di voti. Per ogni seduta è redatto a 

cura del segretario il verbale, sottoscritto dal presidente, dai commissari e dal segretario in ogni 

pagina.  

I concorrenti possono esercitare il diritto di accesso ai verbali e agli atti del procedimento 

concorsuale a termini degli articoli 1 e 2 del DPR 12 aprile 2006, n. 184. 

La commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente successione 

cronologica degli adempimenti: 

a) accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione 

della relativa dichiarazione; 

b) effettuazione del colloquio e relativa valutazione; 

c) valutazione dei titoli; 

c) formazione della graduatoria degli idonei. 

La Commissione dispone di punti 20 per la valutazione del colloquio e di 10 per la valutazione 

dei titoli.  

Il colloquio consisterà in una discussione: 

- sul curriculum professionale presentato ed in particolare su approfondimenti tematici 

attinenti l’ordinamento degli enti locali; 

- sulla specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali 

concernenti ai posti da ricoprire.  

- sulla verifica dell’attitudine personale del candidato all’espletamento delle attività 

proprie del posto da ricoprire, in relazione alle specifiche esigenze professionali 

dell’Amministrazione. 

 

La selezione si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

http://www.comune.osimo.an.it/


Art.  5 – Valutazione dei titoli 

Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, si dispone di un punteggio complessivo pari 

a 10/30, così ripartiti: 

titoli di studio: punti 3; 

titoli di servizio: punti 4; 

titoli vari: punti 2; 

curriculum formativo e professionale: punti l; 

 

1) Titoli di studio (complessivi 3 punti disponibili attribuiti in proporzione al voto): 

- titolo di studio richiesto per l’ammissione alla procedura – fino a punti 2,00; 

- titoli posseduti in aggiunta a quello richiesto – fino a punti l ,00 

 

2) Titoli di servizio (complessivi 4 punti disponibili) 

In questa categoria è valutato il servizio a tempo determinato e indeterminato, alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001.  

I punti sono attribuiti in ragione di anno o frazione superiore a 6 mesi: 

- Servizio in qualifica superiore od analoga: punti 0,50 

- Servizio in qualifica immediatamente inferiore: punti 0,20 

- Servizio in qualifica inferiore di due livelli: punti 0,10 

 

3) Titoli vari (complessivi 2 punti disponibili) 

In questa categoria sono valutati solo i titoli che hanno attinenza con la professionalità connessa 

al profilo da ricoprire: 

- Pubblicazioni scientifiche per pubblicazione: punti da 0,10 a 0,50 

- Corsi di formazione con esame finale per attestato: punti 0,20 

- Corsi di almeno 600 ore con prova finale: 

a) con soglia di accesso costituita da laurea per corso: punti 0,60 

b) con soglia costituita da titolo inferiore per corso: punti 0,30 

 

4) Curriculum (l punto disponibile) 

In questa categoria sono valutate complessivamente le attività professionali e di studio, non 

riferibili ai titoli valutati nelle precedenti categorie, che evidenzino il livello di qualificazione 

professionale acquisito nell'arco della carriera. Vi rientrano tirocini, partecipazione a congressi, 

convegni, seminari, anche come docente o relatore, incarichi di insegnamento. Nell'ipotesi di 

insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce punteggio. 

Art.  6 - Formazione delle graduatorie 

La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine 

dei punti della votazione complessiva (somma del voto del colloquio e della valutazione dei 

titoli) riportata da ciascun candidato.  

La graduatoria generale di merito è approvata con determinazione del Dirigente, pubblicata 

all'albo pretorio del comune, ed è immediatamente efficace. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet del comune di Osimo, 

www.comune.osimo.an.it  alla sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di concorso”. 

Il vincitore del concorso dovrà stipulare il contratto di lavoro ed assumere servizio nel termine 

stabilito dall’Amministrazione Comunale; la mancata stipula del contratto e la mancata 

assunzione in servizio verrà considerata rinuncia alla mobilità. 

http://www.comune.osimo.an.it/


Art.  7 - Pari opportunità 

Il Comune di Osimo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198 dell’11/4/2006. 

 Art.  8 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni recate dall’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi vigente. 

Art.  9 - Diario e sede del colloquio 

Il colloquio si svolgerà con le modalità e nei tempi che saranno resi noti tramite pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, 

per cui i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun diverso preavviso nel giorno che verrà 

pubblicato presso la sede comunale, muniti di documento di riconoscimento valido. Tutti i 

candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione (e che non abbiano ricevuto 

specifica comunicazione di esclusione) saranno ammessi alla prova selettiva. Coloro che non si 

presenteranno saranno ritenuti rinunciatari. 

 

Art.  10 – Informativa ai sensi D. Lgs. n. 196/2003. 

 

Tutti i dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica, ai 

sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di assunzione. 

 

Art.  11 – Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché 

di prorogare o riaprirne il termine di scadenza, per motivate ragioni di interesse pubblico o per 

motivi di finanza pubblica. 

 

Osimo, lì   31/03/2022 

LA  DIRIGENTE DEL PERSONALE 

Dott.ssa Anna Tiberi 
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