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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI  N° 1 POSTO DI AGENTE - 

CAT. C - PRESSO L'AREA VIGILANZA 
 
Con determinazione dell'Area Amministrativa  n.18 del 08/02/2017 è stata avviata la procedura di mobilità 
esterna per la copertura di un posto di Agente, Categoria C, presso l'Area Vigilanza. 
 
Che l’eventuale assunzione di personale ai sensi del presente procedimento è subordinato all’esito negativo 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica espletata ai sensi 
dell’art. 34bis del D.Lgs.30/03/2001, n. 165 e ss.mm.   
 
Per partecipare alla procedura di mobilità sono necessari i seguenti requisiti:  
- essere in servizio a tempo indeterminato ed essere in possesso del profilo professionale di "Agente" 

(ancorché diversamente denominato); 
-  titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
-  possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di categoria B, se 

rilasciata anteriormente al 26/04/1988; 
-  non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo indennizzo;  
-  non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti  penali in corso che impediscano il 

costituirsi del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (ovvero le condanne penali riportate 
nonché gli eventuali procedimenti in corso); 

-  essere in possesso del nulla osta preventivo da parte dell'Amministrazione di appartenenza. 
  
La domanda di partecipazione  indirizzata al Servizio Personale Via Antonio Gavino n. 144R,  16014 
Campomorone (GE), debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato):  
a) può essere spedita per e-mail con posta elettronica certificata e firmata digitalmente al seguente indirizzo:  

protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it; 
b) può essere spedita per posta;  
c) può essere consegnata a mano all'Ufficio Protocollo Via Antonio Gavino n. 144R,  16014 Campomorone 

(GE) - dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle h. 8.30 alle h. 12.00.  
Con qualunque mezzo sia inoltrata, deve pervenire  al Comune di Campomorone entro le ore 12,00 del 13 
MARZO 2017, a pena d'esclusione. 
 
L'Ente non assume alcuna responsabilità in merito a mail o lettere non pervenute. 
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopraindicato, anche se 
risulteranno inviate entro il termine stesso. 
 
Le domande dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da:  
- dettagliato curriculum professionale con indicazione dei titoli di studio conseguiti e relativa votazione, dei 

servizi prestati, dei corsi di specializzazione ed aggiornamento e di quant'altro ritenuto utile ed opportuno ai 
fini dell'esame della domanda e dovranno indicare le motivazioni alla base della richiesta di trasferimento; 

- fotocopia  di un documento di identità in corso di validità. 
 
Il colloquio si terrà presso la Sala Don Boccardo sita in Palazzo Balbi, Via Antonio Gavino n. 144R, il giorno 
16 MARZO 2017 alle ore 9.30 . Nel caso il numero dei candidati fosse tale da non permettere l'espletamento 
del colloquio nella sola giornata del 16/03/2017, lo stesso proseguirà in data da stabilire. 
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata del curriculum e in approfondimenti tematici con 
riferimenti normativi e di metodologia professionale. La votazione minima da conseguire nel colloquio è pari 
a punti 7.  
 
Sarà predisposta la graduatoria in base alla somma delle votazioni riportate nella valutazione dei titoli e nel 
colloquio.  
I titoli saranno così valutati:  
- titoli di servizio: punteggio massimo attribuibile pari a  punti 2  

• dai 5 ai 10 anni di servizio nel ruolo da ricoprire punti 0,5; 



• dagli 11 ai 15 anni di servizio nel ruolo da ricoprire punti 1; 
• dai 16 ai 20 anni di servizio nel ruolo da ricoprire punti 1; 
• periodo superiore ai 21 anni punti 2; 

 
- titolo di studio: punteggio massimo attribuibile pari a punti 1  

• diploma di laurea in Scienze Politiche o Economia e Commercio o Giurisprudenza o equipollente punti 
0,5 (diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea nuovo ordinamento o laurea specialistica o 
magistrale nuovo ordinamento); 

• corsi di formazione con superamento esame finale massimo punti 0,5.  
 
Nel caso di esito positivo della procedura di mobilità il candidato idoneo dovrà produrre il nulla osta 
incondizionato al trasferimento dall'Ente di appartenenza entro 15 giorni dalla richiesta. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà di modificare o 
revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine di scadenza, di non procedere ad alcuna 
assunzione e di indire nuova selezione.  
 
All’attribuzione del posto si procederà anche in caso di richiesta da parte di un solo concorrente, purché 
ritenuto idoneo al posto da ricoprire.  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 
norme e disposizioni sopra richiamate. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Rag. Carla Ratti, Responsabile dell'Area Amministrativa. 
 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, 
ai sensi degli art. 13 e 24 D.Lgs 30.06.2003 n. 196, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura di mobilità e dell'eventuale successivo procedimento di assunzione.  
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale di questo Ente 
referente: rag. Carla Ratti telefono 010 7224304. 
 
Ogni comunicazione riguardante la presente procedura, comprese eventuali rettifiche da apportare al bando 
e/o alla relativa documentazione, sarà pubblicata sul sito web  (www.comune.campomorone.ge.it ).   
 
Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Campomorone  e 
pubblicazione sul sito web  dell’Ente www.comune.campomorone.ge.it ed eventuali altre modalità che 
l'Amministrazione dovesse ritenere utili. 
 
Campomorone, lì 8 febbraio 2017 

La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Carla Ratti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


