
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 1378 del 21-12-2021

 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLA P.A. PER LA COPERTURA
DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CAT.C.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

Premesso che in data 03.03.2021 la Giunta Comunale ha approvato la delibera n.29 ad oggetto “Piano
triennale del fabbisogno di personale (Triennio 2021-2023);

Considerato che in data   30.11.2021 n.252  la Giunta Comunale ha approvato la delibera avente ad oggetto
“Atto di indirizzo assunzioni”;

Dato atto che, avendo l’Ente adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243
bis del D.Lgs.n. 267/2000, la citata deliberazione n. 252 del 30.11.2021  in data  07.12.2021  con nota prot.
26300   è stata trasmessa, per l’approvazione, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
(CO.S.F.E.L.), competente per il controllo previsto dall’art. 243 comma 1 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 e che
allo stato non è ancora pervenuto il relativo esito;

Ritenuto che, al fine di consentire l’avvio della procedura di mobilità esterna volontaria nel rispetto dei tempi
normativamente previsti e comunque non oltre il 31/12/2021, nelle more e subordinatamente all’esito del
controllo della citata CO.S.F.E.L., è opportuno procedere, sin da ora, alla pubblicazione del relativo avviso di
mobilità ed all’acquisizione delle relative istanze di partecipazione;

Precisato che il perfezionamento della procedura suddetta, con il conseguenziale passaggio diretto dei
dipendenti selezionati presso il Comune di Ceccano, è subordinato all’autorizzazione all’assunzione  da parte
della CO.S.F.E.L., nonché al ricorrere di tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per
le assunzioni;

Che in base a quanto previsto dal piano occupazionale di cui alla delibera di G.C. n.29 del 03.03.2021  deve
essere avviata la procedura per la mobilità volontaria di n. 1 istruttore di vigilanza a tempo pieno, cat. C1, ex
art. 30 d. lgs. 165/2001;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Delibera di G.C. n. 40 del
28.01.2003;

Visto che, in esecuzione delle delibere di G.C. n. 29 del 03.03.2021 “Piano dei Fabbisogni del Personale
2021/2023”, con atto prot. n.12178  del 09.06.2021  inviato alla Funzione Pubblica, alla Regione Lazio e al
Centro per l’impiego di Frosinone, è stato disposto l’espletamento della procedura di legge di mobilità
obbligatoria, ai sensi degli artt. 33 – 34 – 34 bis d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, subordinatamente, in caso di



esito negativo, la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le seguenti
figure: n. 1 agente di polizia municipale, cat. C1;

Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n.13856 del 02.07.2021, con la quale la  Direzione
Regionale Lavoro della Regione Lazio ha comunicato l’accertamento dell’assenza, negli appositi elenchi, di
unità di personale in disponibilità in possesso dei profili richiesti, da assegnare a questo Comune;
Visto il decorso di 45 gg. dall’invio delle comunicazioni e non sono pervenute segnalazioni di nominativi da
parte della Funzione Pubblica Mobilità Volontaria;
Vista la delibera di G.C. n.  252    del 30.11.2021 di indirizzi all’assunzione di n. 1 agente di polizia municipale
a tempo pieno, cat. C1 attraverso la mobilità volontaria esterna tra enti, stante la necessità di assumere
personale avente già esperienza maturata in altri Enti pubblici;
Ritenuto necessario quindi procedere, come previsto nella delibere di Giunta C. n.  29 del 03.03.2021,
all’assunzione della predetta figura professionale tramitemobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001 di n. 1
istruttore di vigilanza a tempo pieno, cat. C1;

Vista il Regolamento di mobilità volontaria approvato con delibera di G.C. n.232  del 17.11.2021 , inviato alle 
OO.SS, che ha predisposto i seguenti punteggi da attribuire ai singoli elementi di valutazione:

Max punti 40 per titoli;

Max punti 60 per colloquio;

Sono valutabili i seguenti titoli secondo i punteggi appresso indicati:

a) Titoli di studio, max. 15 punti, così ripartiti:

a1) titolo di studio prescritto per la copertura del posto Punti 10

a2) ulteriore titolo di studio attinente pari o superiore a quello prescritto per la copertura del posto Punti 3

a3) corso di specializzazione per l'attività del posto oggetto della selezione Punti 2

b) Curriculum, max 10 punti;

c) Anzianità di servizio, max 15 punti, così ripartiti:

c1) per ogni anno di servizio reso presso pubbliche  amministrazioni in posti di qualifica pari o superiore a
quella del posto da ricoprire con profilo attinente massimo punti 15 (punti 1 per ogni anno di servizio).

Il colloquio si svolge sulle materie attinenti alle competenze del Settore della Polizia Municipale nel cui
ambito è ricompreso il posto da ricoprire per mobilità, come specificato  nel Bando di Mobilità.

La Commissione, a conclusione del colloquio, attribuirà a ciascun candidato un punteggio

massimo di 60 punti tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- preparazione professionale specifica;

- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro.

Possono partecipare alle procedure di selezione finalizzate alla mobilità di cui trattasi i lavoratori che siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno o parziale presso le
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. lgs. 165/2001 con collocazione nella stessa
categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria corrispondente in caso di comparto diverso) e con il
medesimo profilo professionale, o comunque con profilo considerato equivalente per tipologia di mansioni;

b) non aver in corso e non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione superiore al



rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di mobilità;

c) non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti.

 

DETERMINA

 

 1. Di riportare ed approvare quanto espresso in narrativa;

 2. Di approvare il seguente bando di mobilità volontaria, di seguito allegato, mediante avviso pubblico per la
selezione di n. 1 agente di polizia municipale, cat. C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
attivando la procedura di mobilità volontaria con cessione del contratto, in servizio presso altra
amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.

3. Di dare atto che il relativo contratto di lavoro verrà stipulato all’esito della procedura di mobilità
volontaria con esito positivo;

4. Di dare atto dell’avvenuto esperimento della mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 33, 34 d. lgs. n.
165/2001 e art. 34 bis, introdotto da art. 7 L. n. 3/2003, giusta nota prot. n. 12178 del 09.06.2021 inviata alla
Funzione Pubblica, alla Regione Lazio e al Centro per l’impiego di Frosinone  e che si procederà alla assunzione
definitiva della procedura in oggetto subordinatamente all’approvazione da parte della CO.S.F.E.L., nonché al
ricorrere di tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per le assunzioni;

5. Di dare atto che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sui relativi capitoli del personale del
corrente bilancio e rispetta i parametri di legge.

6. Di dare atto che il perfezionamento della presente procedura è subordinato all’acquisizione del
necessario nulla osta alle assunzioni  da parte della Commissione centrale per la stabilità finanziaria degli
enti locali, a cui questo Ente è sottoposta ex art. 243 comma1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché al rispetto di
tutte le ulteriori condizioni, finanziarie e non, richieste dalla legge per poter procedere ad assunzioni di
personale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non completare la presente procedura o di recedere in qualsiasi
momento dalla predetta procedura.

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di 30 giorni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001,
sul sito istituzionale del Comune di Ceccano alla pagina www.comune.ceccano.fr.it -   Sezione “Bandi di
concorso ”.

Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bando di
mobilità.

Il presente avviso viene altresì pubblicato all’Albo on-line del Comune di Ceccano.

 

 

 

http://www.comune.ceccano.fr.it/


Ceccano, 21-12-2021
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


