
CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA 

Medaglia d'oro al merito civile 

SETTORE: Affari Generali - Risorse Umane 

DETERMINAZIONE 

REGISTRO GENERALE N.À 01--(; 
) 

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, 
riservata ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di personale con il profilo di Agente di P. M. categoria Cl ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgv. n. 165/2001. 

Contiene dati sensibili 

Articolo 4 comma 1 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2013 

~ --~I ~~e_' e 
Dott~u~ 
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA 
CITT A' METROPOLITANA DI NAPOLI 

Settore Affari Generali-Risorse Umane 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, 
riservata ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di personale con il profilo di Agente di P. M. categoria Cl ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgv. n. 165/2001. 

RELAZIONE ISTRUTIORIA 

Premesso che: 
• con delibera del Commissario Straordinario n.36 del 9.3.2018 è stata approvata 

la Programmazione del fabbisogno del personale - Piano delle assunzioni del 
triennio 2018-2020- Ricognizione eccedenze; 

• con successiva delibera della G. C. n. 3 del 3/8/2018 a seguito atto di indirizzo del 
Sig. Sindaco è stata modificata la Programmazione del Fabbisogno con modifica 
del Piano assunzionale relativo all'anno 2018; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" ed in particolare, l'art. 30, comma 1, che disciplina il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria), come modificato 
dall'art. 4, comma 1 del D. L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, in Lege 11 
agosto 2014, n. 114; 

Dato atto che: 

• è pervenuta a questo Ente da parte di diversi dipendenti appartenti al Corpo di P. M.la 
richiesta di rilascio di nulla osta alla mobilità volontaria tra enti ex art. 30 del d.Lgs. 
165/2001, onde poter partecipare ai bandi di mobilità esterna indetta da altro Ente; 

• il nulla osta preventivo richiesto per la procedura di mobilità esterna volontaria verso altri 
enti potrà essere rilasciato a condizione che la mobilità in uscita sia compensata con altra 
in entrata e fermo restando l'idonea sostituzione dei dipendenti con figure professionali di 
pari competenza, in caso di rilascio del nulla osta definitivo. 

• con atto di indirizzo prot. n. 61086 il Sig. Sindaco al fine di favorire la mobilità per i 
dipendenti dell'ente ha chiesto di pubblicare apposito bando finalizzato all'acquisizione di 
istanze di dipendenti di pari profilo in servizio presso altri enti per attivare procedure di 
mobilità compensativa. 

Attesa la necessità di avviare una procedura di mobilità esterna compensativa che, consentirebbe 
all'ente di accogliere la richiesta di nulla osta definitivo qualora ne facciano richiesta garantendo 
la sostituzione dei richiedenti senza pregiudizio alla funzionalità del servizio, in una situazione 
generale di carenza di organico, con particolare riferimento al profilo professionale di Agente di 
P.M.; 
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Considerato che: 

• alla luce di quanto innanzi detto si rende opportuno, avviare la procedura di avviso di 
mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di profili relativi ad Agente di P. M. Cat. C, in modo da venire 
incontro alle esigenze del personale e contestualmente, rimpiazzare le unità che 
fruirebbero della mobilità in uscita; 

Dato atto altresì che; 

• con la procedura di mobilità volontaria compensativa, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii. , riservata ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno delle 
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, si realizza 
una mobilità neutrale sul piano finanziario, secondo univoci orientamenti della Corte dei 
Conti; 

Occorre predisporre apposito bando per manifestazioni d'interesse da parte di dipendenti 
provenienti da altri enti, per mobilità compensativa per il profilo di Agente di P. M. cat. C .. 

Si propone di approvare l'avviso e il modello di domanda di partecipazione, allegati che del 
presente atto formano parte integrante e sostanziale. 

Si dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. 
ii., in relazione al presente provvedimento non sussistono, in capo allo scrivente , cause di 
conflitto d'interesse anche potenziali. 

L'Istruttore Direttivo 
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Oggetto: Approvazione avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, compensativa, 
riservata ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di personale con il profilo di Agente di P. M. categoria Cl ai sensi dell'art .. 30 
del D.Lgv. n. 165/2001. 

IL DIRIGENTE 

Vista la relazione istruttoria; 
Vista l'atto di indirizzo del Sig. Sindaco prot. n. 61086 del 10/12/2018; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Visto il Regolamento di mobilità interna ed esterna vigente; 
Visto il d.lgs. n. 267 /2000; 
Visto il d.lgs. n.165/2001; 

Determina 

1. Per le motivazioni riportate in premessa, di procedere all'approvazione dell'allegato 
bando di mobilità volontaria esterna, compensativa, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 
165/2001, riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni 
assunzionali, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di unità con il profilo di 
agente di P. M. Categ. C, da attuarsi esclusivamente in mobilità compensativa per 
personale di pari profilo professionale, già dipendente a tempo pieno e indeterminato 
nella Pubblica Amministrazione; 

2. Di approvare il modello di domanda di partecipazione che dell'atto forma parte 
integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che l'Avviso di selezione sarà pubblicato: 
-sul sito web istituzionale del Comune di Castellammare di Stabia 

WWW.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it ;alla sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi e Concorsi; 

4. Trasmettere il il presente provvedimento all'ufficio di segreteria per la pubblicazione 
all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente; 

5. Trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alle 00.SS. alla RSU; 
6. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Sig. Raffaele Elefante. 
7. si dà atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. 

mm. ii., in relazione al presente provvedimento non sussistono, in capo alla scrivente 
figura apicale, cause di conflitto d'interesse anche potenziali. 

Addì _28 / A.2/.2.P ' 8 
' 

Il Dirigente 

Dott~a.~ 
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Città di Castellammare di Stabia 

SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE 

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI MOBILITA COMPENSATIVA NELL'AMBITO 
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.LVO 
165/2001 PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. CHE INTENDONO TRASFERIRSI PRESSO 
IL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. 

IL DIRIGENTE 

Richiamato il D.Lvo n. 267 del 18/08/2000; 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
In esecuzione della propria determinazione n. _ del ___ con la quale è stata indetta la presente 
selezione; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura selettiva di mobilità compensativa con dipendenti dell'Ente interessati alla 
mobilità in uscita da attuare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 165/2001, per Agenti di Polizia 
Municipale, categoria C; 

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali e 
decentrati relativi al Comparto Regioni - Autonomie Locali, oltre la tredicesima mensilità, ed 
eventuali assegni per il nucleo familiare e ad eventuali altri compensi e/o indennità previsti dai vigenti 
contratti collettivi nazionali. 

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella misura 
fissata dalle disposizioni di legge. 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro e al trattamento economico, ai sensi del dlgs n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna" e dell'art. 35, comma 3, lett. c, del dlgs n.165/2001 e ss.mm.ii .. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Fermi restando i requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego e, pertanto già posseduti dai 
candidati, possono partecipare alla procedura di mobilità e presentare domanda di trasferimento presso 
il Comune di Castellammare di Stabia i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche 
amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lvo 165/2001 soggette ai vincoli assunzionali 
inquadrati nella qualifica in oggetto indicata. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
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• Diploma di istruzione secondaria di 2° grado (quinquennale); 
• Patente di guida categoria B senza limitazioni (se conseguita prima del 26/04/1998, oppure in 

possesso delle patenti di guida categoria Be categoria A senza limitazioni); 
• Non avere impedimenti al porto e all'uso dell'arma. 

Inoltre, a pena di inammissibilità della domanda, la stessa dovrà contenere la dichiarazione, da parte 
dell'amministrazione di appartenenza, attestante la disponibilità alla mobilità. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti dai candidati a pena di esclusione alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura. 
La mancanza dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno inoltrare domanda in carta semplice, 
indirizzata al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, entro il termine perentorio di 30 giorni 
dalla pubblicazione del presente bando, secondo le seguenti e alternative modalità: 

• consegna direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Castellammare di Stabia; 
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 
Castellammare di Stabia, Piazza Giovanni XXIII, CAP 80053, Castellammare di Stabia (NA); 
• trasmissione per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo.stabia@asmepec.it; 

Per il computo del termine di cui al primo comma del presente articolo, si osservano le prescrizioni di 
cui all'art. 155 del codice di procedura civile. _ 
La data di spedizione della domanda, nel caso di utilizzo di servizio postale, è stabilita e comprovata 
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
In ogni caso, saranno prese in considerazione, per il prosieguo della selezione, le sole domande che 
risulteranno pervenute entro la data di insediamento della Commissione esaminatrice. 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
In allegato alla domanda deve essere prodotto, per la valutazione da parte dell'Amministrazione, il 
Curriculum Professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, da cui emergano le attività svolte, 
specificando l'ente presso cui il candidato presta attualmente servizio, l'esperienza professionale e i 
titoli acquisiti. 
Il Curriculum Professionale potrà essere corredato, se ritenuto utile, da documentazione probatoria. 
Non saranno prese in considerazione candidature presentate fuori dai termini sopra indicati 
La domanda di ammissione deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese dal candidato, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria diretta responsabilità, consapevole delle 
conseguenze previste per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere dall'art. 75 e 76 del medesimo 
D.P.R.: 

a) di essere nato a .................................. Prov......... .. il ............. . 
b) di essere residente a ........................... Prov ............. . 

Via .......................................... n. civico ................. c.a.p ................ . 
Tel ........................ Cell ........................... C.F ..................................... . 
Indirizzo di posta elettronica ........................................... . 
Indirizzo di posta elettronica certificata ....................................................... . 
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Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 
Presso ................... Via .................... n .................... c .. a.p ................... . 
Comune ............................ Prov ................ ; 

c) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea; 
d) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica Amministrazione 

........................................... Con inquadramento giuridico di Agente di Polizia Municipale 
dal .............. ad oggi; 

e) di essere in possesso del nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) da parte 
dell'amministrazione di appartenenza di cui allega copia; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ------------------
g) Di conoscere almeno una lingua straniera nonché l'uso delle apparecchiature e degli applicativi 

informatici più diffusi così come espresso nell'allegato Curriculum Vitae; 
h) Di essere in possesso delle seguenti ulteriori esperienze lavorative/professionali come espresso 

nell'allegato curriculum vitae; 
i) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività dell'ultimo 

biennio, ai sensi della normativa contrattuale dell'area di appartenenza; 
j) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..................... (in alternativa) di non 

essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ........................... ; 
k) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

(in alternativa) di aver riportato le seguenti condanne penali .................. ; 
(in alternativa) di aver in corso i seguenti procedimenti penali) ...................... ; 

1) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3; 

m) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
n) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n.3; 

o) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in 
legge n. 114dell'11/08/2014; 

p) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di inconferibilità previste dal dlgs n. 
39/2013 al momento della presentazione da parte dei partecipanti alla selezione; 

q) Di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso; 
(in alternativa) di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari; .................... . 
(in alternativa) di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso; ......................... . 

r) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Affari del Personale - Risorse 
Umane le eventuali variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, esonerando l'Amministrazione 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità; 

s) Di autorizzare il Comune di Castellammare di Stabia, ai sensi del D.Lgs 196/2003 ed unicamente 
ai fini dell'espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali fomiti con la 
presente domanda ed i suoi allegati. 

MODALITA' DI SELEZIONE 

La scelta del candidato da assumere verrà effettuata da una commissione esaminatrice, appositamente 
costituita, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina della 
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Mobilità interna ed esterna come rettificato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i 
poteri della G.C. n. 39 del 13/3/2018; 

Titoli di servizio 
Anzianità nella categoria per cui è stata presentata domanda di mobilità: 

• 1 punto per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a mesi 6 
(fino ad un massimo di 10 punti); 

Comparto di provenienza: 
• Provenienza da amministrazioni comunali, con popolazioni superiori a 50.000 abitanti: 
• Provenienza da amministrazioni comunali, con popolazioni inferiori a 50.000 abitanti: 
• Provenienza da altri enti del comparto Regioni AA. LL.: 
• Provenienza da enti appartenenti ad altri comparti: 

Titoli di studio e curriculum professionale: 

punti 5 
punti 3 
punti 2 
punti 1 

Titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso al profilo professionale di 
Agente di P.M.: fino ad un massimo di punti 5; 
Esperienze professionali attinenti al profilo di Agente di P.M. fino ad un massimo di punti 10 

Colloquio 
Il colloquio con l'istante la mobilità in ingresso è strumentale a valutare direttamente dall'esame della 
persona l'attitudine all'inserimento nello specifico servizio comunale, in cui è collocato il posto 
vacante di potenziale destinazione, oltre all'attitudine ad espletare le specifiche mansioni attinenti il 
posto da ricoprire. Esso verterà anche sulle materie oggetto della prestazione professionale di Agente 
di P. M., e la Commissione potrà assegnare al candidato fino ad un massimo di punti 15, che saranno 
attribuiti tenendo conto della preparazione professionale specifica e delle conoscenze tecniche 
possedute. 
Il candidato che non si presenterà al colloquio nella data e nell'orario stabilito, per qualsiasi motivo, 
sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla presente procedura selettiva. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
All'esito del colloquio, con motivata decisione discrezionale, la Commissione individuata per la 
valutazione delle domande redige la graduatoria finale dei candidati. 

MODALITA' DI SELEZIONE 

La scelta del candidato da assumere verrà effettuata da una commissione esaminatrice, appositamente 
costituita, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina della 
Mobilità interna ed esterna come rettificato con Delibera del Commissario Straordinario adottata con i 
poteri della G.C. n. 39 del 13/3/2018; 

Titoli di servizio 
Anzianità nella categoria per cui è stata presentata domanda di mobilità: 

• 1 punto per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a mesi 6 
(fino ad un massimo di 10 punti); 

Comparto di provenienza: 
• Provenienza da amministrazioni comunali, con popolazioni superiori a 50.000 abitanti: 
• Provenienza da amministrazioni comunali, con popolazioni inferiori a 50.000 abitanti: 
• Provenienza da altri enti del comparto Regioni AA. LL.: 
• Provenienza da enti appartenenti ad altri comparti: 
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Titoli di studio e curriculum professionale: 
Titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quello richiesto per laccesso al profilo professionale di 
Agente di P .M.: fino ad un massimo di punti 5; 
Esperienze professionali attinenti al profilo di Agente di P .M. fino ad un massimo di punti 1 O 

Colloquio 
Il colloquio con l'istante la mobilità in ingresso è strumentale a valutare direttamente dall'esame della 
persona l'attitudine all'inserimento nello specifico servizio comunale, in cui è collocato il posto 
vacante di potenziale destinazione, oltre all'attitudine ad espletare le specifiche mansioni attinenti il 
posto da ricoprire. Esso verterà anche sulle materie oggetto della prestazione professionale di Agente 
di P. M., e la Commissione potrà assegnare al candidato fino ad un massimo di punti 15, che saranno 
attribuiti tenendo conto della preparazione professionale specifica e delle conoscenze tecniche 
possedute. 
Il candidato che non si presenterà al colloquio nella data e nell'orario stabilito, per qualsiasi motivo, 
sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dalla presente procedura selettiva. 
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
All'esito del colloquio, con motivata decisione discrezionale, la Commissione individuata per la 
valutazione delle domande redige la graduatoria finale dei candidati. 

CALENDARIO DELLA SELEZIONE 

La data e la sede del colloquio, per i candidati interessati, sarà pubblicata almeno 10 (dieci) giorni 
prima, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione news e nella sezione concorsi. 

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati ai 
quali non sarà inviata alcun ulteriore avviso. 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formata secondo i criteri fissati dall'art. 6 del vigente Regolamento per la 
disciplina della Mobilità interna ed esterna approvato così come modificato con Delibera del 
Commissario Straordinario adottata con i poteri della G. C. n. 39 del 13/3/2018. 

ASSUNZIONE 

L'assunzione dei candidati risultati idonei è in ogni caso subordinata alla mobilità compensativa da 
attuare con dipendenti del Comune di Castellammare di Stabia interessati alla mobilità in uscita. 
Il candidato favorevolmente selezionato, in possesso del nulla osta definitivo al trasferimento da parte 
dell'amministrazione di appartenenza, sarà invitato, contestualmente alla comunicazione 
dell'assunzione, a far pervenire all'Amministrazione, nel termine richiestogli, la documentazione 
relativa ai requisiti e/o titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nel curriculum, pena la 
decadenza dal diritto all'assunzione. 
Qualora il candidato prescelto non assuma l'incarico senza giustificato motivo, entro il termine 
stabilito, decadrà dal diritto all'assunzione. 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l'accettazione piena da parte del candidato 
di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti dell'ente. 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione presso il Comune 
di Castellammare di Stabia che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla 

5 



medesima, anche in riferimento all'applicazione di norme o interpretazioni delle stesse o per ragioni di 
mera opportunità. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o revocare la 
presente procedura di selezione, senza che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti. 
L'assunzione è subordinata all'esito positivo della visita medica preventiva atta a constatare l'assenza 
di controindicazioni al lavoro, cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alle 
mansioni specifiche (art. 41 del D.lgs 81/2008). 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione saranno trattati, per le finalità 
di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio, nel 
rispetto dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali .(D.Lgs n. 196/2003 e 
Regolamento U. E. 2016/679). Le operazioni del trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e 
diffusione avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici secondo logiche 
correlate alle finalità sopra indicate. 

NORME FINALI 

Per quanto non stabilito nel presente avviso di selezione si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge 
regolanti l'accesso ai pubblici impieghi ed al Regolamento di Disciplina della mobilità interna ed 
esterna del Comune di Castellammare di Stabia, appr. con delibera del Commissario Straordinario 
. n. 39 del 13/3/2018 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare il Settore Affari del 
Personale - Servizio Risorse Umane al n. telefonico 0813900354. 
Responsabile del procedimento il Sig. Raffaele Elefante. 
Il presente avviso è disponibile anche sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo web: 
www.comune.castellammarc-di-stabia.napoli.it - sezione Amministrazione Trasparente 
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IL DIRIGENTE 
dr.ssa Sabina Minucci 



Allegato A 

AL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI 

STABIA 

Piazza Giovanni XXIII 

80053 Castellammare di Stabia (NA) 

Domanda di partecipazione al Bando di mobilità compensativa nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'art.1comma2 del D.Lgs. 165/2001 per Agenti di Polizia Municipale. 

Il/la sottoscritto/a---------------------------------

CHIEDE 

di essere ammesso/a, a partecipare al bando di mobilità compensativa per Agenti di P. M. , categoria giuridica 

C, presso il Comune di Castellammare di Stabia 

DICIDARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445 del 28 dicembre n.2000 

a) di essere nato a .................................. Prov........... il ............. . 
b) di essere residente a ........................... Prov ............. . 
Via .......................................... n. civico ................. c.a.p ............... .. 

Tel ........................ Cell ........................... C.F ..................................... . 

Indirizzo di posta elettronica ........................................... . 

Indirizzo di posta elettronica certificata ....................................................... . 
Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (solo se diverso dalla residenza) 

Presso ................... Via .................... n .................... c .. a.p ................... . 
Comune ............................ Prov ................ ; 

c) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione 
Europea; 
d) di essere dipendente a tempo indeterminato e pieno presso la seguente Pubblica 
Amministrazione ........................................... Con inquadramento giuridico di Agente di 
Polizia Municipale dal .............. ad oggi; 
e) di essere in possesso del nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) 
da parte dell'amministrazione di appartenenza di cui allega copia; 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

g) Di conoscere almeno una lingua straniera nonché l'uso delle apparecchiature e degli 
applicativi informatici più diffusi così come espresso nell'allegato Curriculum Vitae; 
h) Di essere in possesso delle seguenti ulteriori esperienze lavorative/professionali come 
espresso nell'allegato curriculum vitae; 
i) Non essere stati valutati negativamente a seguito di verifica dei risultati e delle attività 
dell'ultimo biennio, ai sensi della normativa contrattuale dell'area di appartenenza; 
j) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ..................... (in alternativa) di 
non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i seguenti motivi ........................... ; 



k) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
(in alternativa) di aver riportato le seguenti condanne penali .................. ; 
(in alternativa) di aver in corso i seguenti procedimenti penali) ...................... ; 
1) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati 
decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10/01/1957, n. 3; 
m) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
n) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10.01.1957, n.3; 
o) non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 6 del D.L. n. 90 del 24/06/2014, 
convertito in legge n. 114dell'11/08/2014; 
p) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o di inconferibilità previste dal dlgs 
n. 39/2013 al momento della presentazione da parte dei partecipanti alla selezione; 
q) Di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in 
corso; 
(in alternativa) di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari; .................... . 
(in alternativa) di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso; ......................... . 

r) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Affari del Personale -
Risorse Umane le eventuali variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, esonerando 
l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità; 
s) Di autorizzare il Comune di Castellammare di Stabia, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del 
Reg. U.E. n. 2016/679 unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di mobilità, al 
trattamento dei dati personali fomiti con la presente domanda ed i suoi allegati. 

Luogo _______ , data ___ _ 

firma 



UFFICIO DI SEGRETERIA 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata in 

copia all'albo comunale il giorno ______ e ci rimarrà per quindici giorni consecutivi, sino al 

giorno ____ _ 

li Responsabile Albo Pretorio on line 
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