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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA MEDIANTE 
MOBILITA' VOLONTARIA, DI  N° 1 POSTO DI AGENTE - CA T. C - A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, PRESSO L'AREA VIGILANZA 
 
In esecuzione della determinazione dell'Area Amministrativa  n. 81 del 12/08/2019 è stata avviata la 
procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di Agente, Categoria C a tempo pieno e 
indeterminato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., presso l'Area Vigilanza. 
 
Che l’eventuale assunzione di personale ai sensi del presente procedimento è subordinato all’esito negativo 
da parte delle competenti Amministrazioni dell'assegnazione di personale in disponibilità,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) ed inquadrato nella categoria giuridica C - posizione economica C; 
-  aver superato il periodo di prova; 
-  Non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver avuto procedimenti disciplinari a proprio carico 

conclusisi con esito sfavorevole; 
-  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 diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. I titoli di studio 
conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti a quello su indicato – in base ad accordi 
internazionali ovvero con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 11 luglio 2002 n. 148 alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla mobilità. 
L’amministrazione comunale si riserva di chiedere al candidato la produzione di documentazione 
integrativa al fine di valutare, a pena di esclusione, l’ammissibilità del titolo di studio posseduto; 

-  Essere in possesso dell’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio collegata all’espletamento 
delle mansioni previste dal profilo di appartenenza. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 12 marzo 
1999 n. 68 non possono partecipare i candidati in condizione di disabilità in quanto trattasi di servizi non 
amministrativi;  

- Essere in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con decreto del Prefetto di competenza 
oppure essere in possesso dei requisiti per il conferimento della stessa ai sensi del comma 2 dell’art. 5 
della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e precisamente:  

a)  godimento dei diritti civili e politici;  
b)  non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione;  
c)  non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici;  
- Essere in possesso dei requisiti psico-fisici per il porto dell’arma riconducibili a quelli richiesti per il porto 

d’armi per difesa personale (D.M. 28 aprile 1998);  
-  Non aver motivi ostativi all’uso delle armi da fuoco; 
- Essere in 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.  
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di mobilità, anche all’atto dell’assunzione in 
servizio. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
procedura fissata per il presente avviso comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.  
 
La domanda di partecipazione  indirizzata al Comune di Campomorone Servizio Personale Via Antonio 
Gavino n. 144R,  16014 Campomorone (GE), debitamente sottoscritta  e redatta in carta semplice 
utilizzando il modulo allegato, a pena di esclusione:  
a) può essere spedita per e-mail con posta elettronica certificata e firmata digital mente  al seguente 

indirizzo:  
protocollo@pec.comune.campomorone.ge.it  



b) 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;  

c) può essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo sopra riportato. 
Con qualunque mezzo sia inoltrata, deve pervenire  al Comune di Campomorone entro le ore 12,30 del 12 
SETTEMBRE 2019, 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 pe rvenute oltre il termine sopraindicato, anche 
se risulteranno inviate entro il termine stesso. 
 
Le domande dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da:  
- dettagliato curriculum professionale, debitamente sottoscritto, con indicazione dei titoli di studio conseguiti 

e relativa votazione, dei servizi prestati specificando gli uffici e le funzioni svolte e se trattasi di lavoro a 
tempo determinato o indeterminato, dei corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento e di 
quant'altro ritenuto utile ed opportuno ai fini dell'esame della domanda; dovranno indicare inoltre le 
motivazioni alla base della richiesta di trasferimento; 

- la fotocopia della carta d’identità in corso di validità e della/e patente/i di guida. 
 
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel contesto della 
domanda di ammissione, hanno valore di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione). Nel 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
richiamato. Il Comune di Pieve Ligure potrà procedere ai controlli previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o dichiarato decaduto 
dall’assunzione. 
 
Al fine della presente procedura non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di 
trasferimento già pervenute al Comune di Campomorone prima della pubblicazione del presente bando, 
anche se inerenti al profilo e alla professionalità richiesti. Pertanto coloro che hanno già presentato istanza di 
mobilità verso questo Ente, se ancora interessati, dovranno ripresentarla con le modalità contenute nel 
presente avviso. 
 
Attenzione: La procedura relativa al presente conco rso è subordinata all’esito negativo delle 
procedure di mobilità ex art.34 bis del Dlgs 165/20 01. Ove entro il termine previsto le competenti 
amministrazioni provvedessero all’assegnazione di p ersonale in disponibilità, Il comune di 
Campomorone non darà seguito alla procedura di mobi lità ed i candidati non potranno avanzare 
alcun genere di pretesa in tal senso. Tale assegnaz ione di personale opera come condizione 
risolutiva della presente procedura. 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

La procedura di valutazione è finalizzata a verificare il possesso della professionalità necessaria e l’attitudine 
a ricoprire il posto oggetto di mobilità. I candidati saranno sottoposti all’accertamento di idoneità per la 
professionalità richiesta per lo svolgimento delle mansioni connesse alla figura professionale di AGENTE 
attraverso:  
Curriculum del candidato   

Saranno valutati titolo di studio, altri titoli o abilitazioni, formazione del candidato rispetto alle 
caratteristiche della figura professionale oggetto del presente avviso, nonché relativa consistenza e 
attinenza dell’esperienza professionale maturata dall’interessato in attività e compiti nell’ambito dei 
servizi afferenti il posto da ricoprire. Nella valutazione del curriculum assumerà altresì rilievo la 
conoscenza delle lingue straniere.  

Colloquio individuale   
Attraverso il colloquio individuale, saranno valutate dalla Commissione Esaminatrice, le attitudini e la 
propensione del candidato allo svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti alla figura professionale 
oggetto del presente avviso.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La Commissione Esaminatrice esamina i candidati sulla base della titoli dichiarati, i quali dovranno essere 
attinenti con la professionalità connessa al profilo da ricoprire ed in caso di valutazione positiva dei titoli si 
procederà al colloquio individuale.  



Qualora siano ammessi più candidati al colloquio potrà essere formata una graduatoria in base alla 
valutazione dei titoli e del curriculum seguendo i seguenti criteri:  
Punteggio massimo attribuibile punti 30 così suddivisi:  
 
a) Titoli di studio (massimo 3 punti)  

o 100/100 (60/60) punti 3  
o 90/99 (54/59) punti 2  
o 80/89 (48/53) punti 1  
o 60/79 (36/47) punti 0  

 
b) Titoli di servizio presso Enti Pubblici (massimo 4 punti) 
I complessivi quattro punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio 
massimo conseguibile, nel seguente modo: 
Servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con funzioni corrispondenti o 
equiparabili a qualifiche pari o superiori al posto a concorso, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 
punti 0,05. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. I servizi prestati in 
più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del punteggio. Nessuna valutazione sarà data ai 
servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 
c) Titoli vari (massimo punti 3)  
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione Esaminatrice, tutti gli altri titoli che 
non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto 
a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di 
specializzazione o qualificazione dei concorrenti.  
Sono comunque valutate:  

1.  le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali del posto a concorso;  
2.  le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle funzioni del 

posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste;  
3. la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali 

attinenti le funzioni del posto a concorso;  
4.  l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella 

a concorso.  
La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento viene effettuata 
allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni Pubbliche o da Istituti, Scuole, 
Centri di Formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della 
formazione che presso gli stessi viene conseguita.  
 
d) Curriculum professionale (massimo punti 5)  
Nel curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali debitamente documentate 
e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione professionale 
rispetto al profilo del posto da conferire, quali la partecipazione a seminari, convegni, ecc., tenendo 
particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per loro connessioni, evidenziano l’attitudine 
all’esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso.  
Nessun punteggio viene attribuito dalla Commissione Esaminatrice al curriculum di contenuto irrilevante ai 
fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.  
 
e) Colloquio con la Commissione Esaminatrice (massimo punti 15) 
Durante il colloquio, teso a valutare le attitudini e la propensione del candidato allo svolgimento dell’attività 
richiesta, verranno altresì valutati il/la:  

1) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;  
2) Conoscenza di tecniche di lavoro e procedure necessarie all’esecuzione del lavoro;  
3) Capacità relazionali e di approccio nei rapporti interpersonali con gli utenti, con il dirigente e 

con gli addetti alla struttura;  
4) Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;  
5) Flessibilità ed adattabilità al contesto lavorativo;  
6) Aspetti motivazionali.  

 
A parità di valutazione potranno altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari con 
la seguente priorità: famigliari disabili, ricongiunzione del nucleo familiare, figli minori, distanza tra abitazione 
e sede di lavoro. 
 
 



COLLOQUIO INDIVIDUALE 
 
L’eventuale colloquio individuale si terrà presso la Sede Municipale del Comune di Campomorone Il 
colloquio  si  terrà  presso  la  Sala  Don  Boccardo  sita  in Palazzo Balbi, Via  Antonio  Gavino  n. 144R  il 
17 SETTEMBRE 2019 alle ore 15:00 . I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità 
valido. La mancata presentazione al colloquio, a qualunque causa dovuta, sarà considerata come rinuncia. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di scaglionare gli orari dei colloqui qualora il numero dei candidati 
fosse numeroso. La comunicazione relativa ai candidati ammessi al colloquio individuale nonché le eventuali 
altre comunicazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Campomorone 
(www.comune.campomorone.ge.it) entro il terzo giorno antecedente la data del colloquio individuale.  
E’ dichiarato idoneo il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. La graduatoria di merito 
stilata dalla Commissione Esaminatrice verrà affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. La 
graduatoria di merito con l’indicazione del primo classificato, è approvata con determinazione del 
Responsabile dell'Area Amministrativa ed è immediatamente efficace.  
Individuati  i candidati idonei a ricoprire i posti, il l'Ufficio Personale, richiederà agli Enti di appartenenza il 
nulla osta definitivo al trasferimento indicandone il termine entro il quale dovrà pervenire. Decorso 
infruttuosamente il termine di cui sopra, l’Ente potrà decidere di scorrere la graduatoria, fino al 
perfezionamento delle mobilità. 
 
 

PASSAGGIO, CONTRATTO DI  LAVORO, TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
La selezione del dipendente cui assegnare il posto disponibile avverrà a partire dal primo della eventuale 
graduatoria. Il conseguimento dell’idoneità alla presente procedura non costituisce diritto al passaggio 
diretto. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria l’Amministrazione comunicherà al dipendente 
l’esito positivo della domanda di mobilità. L’interessato avrà l’onere di comunicare entro 15 giorni successivi 
al ricevimento della comunicazione l’accettazione o il rifiuto, entrambi irrevocabili. La mancata o ritardata 
risposta nei termini indicati equivarrà a rifiuto. In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane subordinata alla 
normativa vigente al momento dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che 
dovessero essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero disporre 
l’impossibilità da parte dell’Ente di procedere all’instaurazione del rapporto individuale di lavoro. Con il 
consenso definitivo dell’Ente cedente, da produrre entro venti giorni dalla nostra comunicazione, previo 
accordo sui tempi di trasferimento, il dipendente sarà trasferito, nel ruolo dell’Amministrazione. Il rapporto di 
lavoro continuerà senza interruzioni con l’Amministrazione di destinazione e al dipendente saranno garantite 
la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base 
alle vigenti disposizioni. Il Comune di Campomorone non si fa carico di giornate di ferie, riposi compensativi, 
straordinari non recuperati, etc. maturati e non goduti nell’Ente di appartenenza, che dovranno quindi essere 
azzerati prima del trasferimento. Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere concordate tra tutte le 
parti coinvolte. Il dipendente trasferito a seguito di processi di mobilità sarà tenuto a sottoscrivere il contratto 
individuale di lavoro prima dell’immissione in servizio; il medesimo sarà esente dall’obbligo del periodo di 
prova. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore in base alla 
normativa vigente. Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal C.C.N.L. vigente nel tempo e 
dagli atti amministrativi comunali che si intendono incondizionatamente accettati all’atto della sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Trova applicazione il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) di cui al Regolamento UE 
679/2016. Le domande pervenute saranno depositate presso il Comune di Campomorone. I dati personali 
forniti dai candidati per la procedura di selezione saranno raccolti e trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla procedura di mobilità ed alle successive attività inerenti l’eventuale procedimento. Il titolare 
del trattamento dei dati è il Comune di Campomorone. I trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure 
anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L’indicazione dei dati 
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
L’interessato ha diritto di far rettificare, aggiornare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alle disposizioni vigenti, nonché il diritto di opporti al trattamento non legittimo dei dati personali che lo 
riguardano.  
 

PRESCRIZIONI GENERALI 
 
Il Comune, nell’espletamento della selezione, garantisce pari opportunità tra uomini e donne. 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adottare, prima dell’inizio del colloquio, un motivato 



provvedimento di revoca, di proroga o di variazione del presente bando di selezione, senza che i concorrenti 
possano vantare diritti di sorta. Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcuni diritto al 
trasferimento presso il Comune di Campomorone che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare 
seguito alle procedure di mobilità di cui al presente avviso. La domanda presentata non è in alcun modo 
vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di dare corso alla mobilità, solo subordinatamente 
alla reale possibilità di procedere alla copertura del posto, nonché alla verifica del rispetto delle vigenti 
norme relative al limite di spesa ed assunzione di personale. Eventuali informazioni potranno essere 
richieste all'Ufficio Personale email: areaamministrativa@comune.campomorone.ge.it tel 010 7224304-302.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel D. 
Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165, nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché quelle contenute nel C.C.N.L. 
vigente al momento del trasferimento e dell’immissione in ruolo. Per ragioni di pubblico interesse il presente 
avviso potrà essere modificato, prorogato o revocato, senza che gli interessati possano vantare diritti o 
pretese di sorta. 
 
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 12 AGOSTO 2019 

La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Carla Ratti 

firmato digitalmente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


