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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ NELL’AMBITO DEL 

COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E 

LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. PLA – Pos. Economica da 

PLA.1 a PLA.2 - AREA POLIZIA LOCALE 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 
  

 

VISTO: 

 

 i vigenti CCRL del comparto unico non dirigente della Regione autonoma F.V.G.; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’art. 12 della L.R. 17/2008 

 l’art. 4 della L.R. 12/2014; 

 la L.R. 27/2014; 

 la L.R. 18/2015; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Campoformido; 

 l’art. 15, comma 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune 

di Campoformido; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 06/08/2015 con cui si approvava il Piano 

triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Campoformido indice, con il presente avviso, una selezione per titoli e colloquio 

finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato tramite procedura di mobilità di comparto, 

ai sensi del comma 6, art. 4 della L.R. 12/2014, di un posto di Agente di Polizia Locale di Categoria 

PLA, Pos. Economica da PLA.1 a PLA.2 – CCRL del personale del comparto unico non dirigente 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da inserire nell’Area Polizia Locale. 

 

L’articolo 37 del CCRL 01.08.2002 prevede che “Al personale proveniente da altri enti del 

comparto a seguito di processi di mobilità resta attribuita la posizione economica conseguita 

nell’amministrazione di provenienza, che, comunque, grava sul fondo di cui all’art. 20”. 

Tenuto conto della sopra citata disposizione contrattuale il Comune di Campoformido può 

procedere all’assunzione di un Agente di Polizia Locale inquadrato nella posizione economica da 

PLA.1 a PLA.2. 

 

Allegato alla Determinazione R.G. Nr. 307/2015
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ART. 1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere dipendente a tempo indeterminato presso altra Amministrazione del Comparto Unico del 

pubblico impiego Regionale e locale del Friuli Venezia Giulia (art. 127, c. 1, L.R. 13/98, di 

seguito denominato “Comparto Unico”) con inquadramento nella categoria giuridica PLA 

profilo professionale Agente di Polizia Locale – Posizione Economica da PLA.1 a PLA.2; 

b) essere in possesso del diploma di istruzione di scuola media secondaria di secondo grado; 

c) non avere in corso procedure disciplinari di cui al CCRL 26/11/2004 o non esserne incorso nei 

tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità; 

d) di non aver subito condanne penali o non aver procedimenti penali pendenti e relativi a 

fattispecie delittuose di cui all’art. 16, c. 8, del CCRL del FVG 26/11/2004 come integrato dal 

D.Lgs. 150/2009; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e non 

essere decaduti da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, art. 127, lett. d); 

f) essere in possesso della patente di guida in corso di validità categoria B; 

g) consenso all’uso delle armi nell’esercizio delle funzioni; 

h) essere in possesso dell’idoneità alla mansione lavorativa, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i; 

 

I requisiti necessari all’ammissione e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data 

fissata come termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione. La carenza 

dei suddetti requisiti comporterà la non ammissibilità alla procedura di mobilità. 

 

Il concorrente che risulterà vincitore della selezione sarà invitato a produrre la documentazione 

necessaria a certificare quanto dichiarato nella propria domanda di ammissione. 

 

ART. 2 MANSIONI 

Il vincitore della selezione dovrà svolgere le funzioni indicate nelle declaratorie dei CCRL del 

Comparto Unico per il personale di Categoria PLA, con riguardo al Servizio di assegnazione 

(Servizio Vigilanza). 

 

ART. 3 DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta in carta libera utilizzando il modello 

allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena l’automatica 

esclusione dalla procedura, deve essere presentata seguendo una delle sotto indicate modalità 

 

ENTRO IL 28 OTTOBRE 2015 
 

e deve essere indirizzata al seguente indirizzo: 

 

Comune di Campoformido – Ufficio Personale 

Largo Municipio 9 – 33030 Campoformido (UD) 

La domanda, redatta secondo il modello allegato, deve essere presentata mediante una delle 

seguenti modalità: 
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 presentata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza 

indicando oltre al mittente, la seguente dicitura: “Contiene domanda di mobilità per un posto 

di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. PLA – Pos. Economica da PLA.1 a PLA.2 – 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO”. 

 spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopraindicato 

indicando oltre al mittente, la seguente dicitura: “Contiene domanda di mobilità per un posto 

di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. PLA – Pos. Economica da PLA.1 a PLA.2 – 

COMUNE DI CAMPOFORMIDO” entro la suddetta data. A tal fine farà fede il timbro e la 

data dell’ufficio postale accettante. La presentazione o la spedizione della domanda di 

ammissione oltre il suddetto termine comportano l’esclusione della procedura, così 

come la mancata allegazione di valido documento di identità del sottoscrittore; 

  inviate alla casella di Posta elettronica Certificata (PEC) del Comune di Campoformido 

protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. specificando nell’oggetto “domanda di 

mobilità per un posto di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. PLA – Pos. Economica 

da PLA.1 a PLA.2 – COMUNE DI CAMPOFORMIDO” con allegata la scansione in 

formato PDF del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con 

firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 

riconoscimento, da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato; si 

precisa che la spedizione della domanda effettuata dal candidato dalla propria casella di PEC 

verso la casella dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta 

di ritorno ed in tale ipotesi, pertanto fa fede la data di spedizione da parte del candidato; 

 

L’omissione nella domanda di ammissione anche di una sola dichiarazione riportata nel modello di 

domanda allegato, produrrà l’automatica esclusione dalla presente procedura di selezione. 

Per nessun motivo verranno prese in considerazione domande o documenti che dovessero pervenire 

oltre il predetto termine. 

Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

Nella domanda di partecipazione andranno dichiarati: 

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, CF, luogo di residenza e se diverso, recapito per 

l’invio delle comunicazioni riguardanti la procedura, comprensivo di numero telefonico; 

b) titolo di studio posseduto, anno di conseguimento ed Istituto scolastico; 

c) denominazione dell’Amministrazione di appartenenza, Categoria, posizione economica e 

profilo professionale rivestito, nonché la data di inquadramento a tempo indeterminato in 

tale profilo professionale e categoria giuridica; 

d) possesso della patente di cat. B in corso di validità; 

e) assenza di sanzioni disciplinari nel corso degli ultimi tre anni precedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso di mobilità; 

f) assenza di condanne penali subite o procedimenti penali pendenti relative alla fattispecie 

delittuose di cui all’art. 16 c. 8 del CCRL 26/11/2004; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

non essere decaduti da un impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957, art. 127, lett. d). 

h) consenso all’uso delle armi nell’esercizio delle funzioni; 
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La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria implica 

l’accettazione incondizionata delle norme e disposizione contenute nel presente bando. 

 

ART. 4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere corredate di: 

 Curriculum Vitae e professionale datato e sottoscritto, con l’indicazione della specifica 

esperienza professionale posseduta (in caso di mancata presentazione del Curriculum Vitae o di 

mancata sottoscrizione dello stesso, non verrà attribuito alcun punteggio ai sensi del successivo 

art. 5, lett. A) Sezione Curriculum professionale); 

 Copia fotostatica di un documento valido di identità personale. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e nell’allegato 

Curriculum Vitae e professionale hanno valore di “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” ai 

sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, ai 

sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti 

falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni 

rese dal candidato, egli decade dalla partecipazione alla procedura e dall’eventuale assunzione (art. 

75 del citato D.P.R.). 

 

ART. 5 PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Per le domande pervenute nel rispetto dei termini di presentazione, corredate dalla documentazione 

richiesta, si provvederà alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’elenco dei candidati invitato alla selezione sarà comunicato mediante pubblicazione di un avviso 

all’Albo pretorio on-line del Comune di Campoformido sul sito internet 

www.comune.campoformido.ud.it (Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso).  

 

Tale comunicazione ha valore di notifica per la convocazione, pertanto non si darà luogo ad 

ulteriori comunicazioni. 

 

La selezione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione che esaminerà i candidati 

sulle materie rilevanti a livello professionale, sull’esperienza professionale acquisita ed attribuirà un 

punteggio ai titoli posseduti e dichiarati nel Curriculum. 

A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo di 40 

punti così ripartiti: 

A) max 10 punti per la valutazione dei Curriculum vitae e professionale; 

B) max 30 punti per colloquio; 

 

A) Per quanto concerne la valutazione del Curriculum professionale, si procederà come segue: 

 

Curriculum professionale: sono valutate le seguenti attività per un massimo di 10 punti: 

 percorsi formativi inerenti le specifiche mansioni del profilo professionale richiesto: punti 

massimi attribuibili 3; 

 esperienze lavorative: (punti massimi attribuibili 7) 
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a) servizio prestato nella stessa aree/servizio del posto da ricoprire: (per ogni mese o frazione 

superiore a 15 giorni) 

a.1 stessa categoria o superiore  punti 0,25 

a.2 per categoria inferiore  punti 0,15 

b) servizio prestato in area/servizio diversi da quella del posto a concorso: (per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni) 

b.1 stessa categoria o superiore  punti 0,20 

b.2 in categoria inferiore  punti 0,10 

 

I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

 

B) Per quanto attiene al colloquio, questo sarà effettuato alla presenza di una commissione 

appositamente nominata e sarà finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali nonché all’accertamento delle competenze richieste per il posto da ricoprire. La 

Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

 preparazione professionale specifica; 

 grado di autonomia e motivazione nell’esecuzione del lavoro; 

 capacità relazionali e mediazione dei conflitti; 

 attitudini personali e motivazioni nel lavoro. 

 

La Commissione immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui, 

predeterminerà le modalità di espletamento degli stessi e, qualora lo ritenga opportuno, potrà 

integrare i suddetti criteri di valutazione. 

 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 

21/30. 

 

ART. 6 CALENDARIO DEL COLLOQUIO 

I candidati ammessi alla procedura dovranno presentarsi al colloquio 

 

il giorno 11/11/2015 alle ore 09.00 presso la sede del Comune di Campoformido/ 
 

– Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD). 

Il concorrente che non si presenterà al colloquio nel giorno e ora stabiliti, verrà considerato 

rinunciatario ed escluso dalla procedura. 

 

ART. 7 APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO E DEI VINCITORI E 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

Espletati tutti i colloqui, la Commissione redigerà ed approverà la graduatoria finale della selezione, 

secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati (dato dalla somma del 

punteggio attribuito al Curriculum professionale e del voto riportato nel colloquio) a parità di 

punteggio valgono le precedenze di legge. 

 

L’assunzione dei vincitori della selezione avverrà nel rispetto delle norme e dei vincoli normativi in 

materia di limiti della spesa del personale nonché nel rispetto dei vincoli in materia di patto di 
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stabilità vigenti al momento dell’assunzione e nel rispetto delle risultanze della ricognizione 

effettuata dalla Regione ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R 12/2014, e sarà subordinata, al 

rilascio da parte dell’Amministrazione di appartenenza del nulla-osta al trasferimento solo qualora 

per detta Amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale potrà avvenire 

quando saranno decorsi 90 giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza 

dell’individuazione del dipendente da parte dell’amministrazione che ha indetto l’avviso, fatta salva 

la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. 

 

La presente procedura di mobilità è subordinata al decorso del termine senza l’impugnativa 

da parte del Governo della L.R. n. 18/2015 che, dalla data di entrata in vigore 06/08/2015, 

disciplina all’art. 54 le assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del pubblico 

impiego regionale e locale.  

 

L’Amministrazione si riserva con carattere di priorità di dare applicazione all’art. 5 

del D.L. 78/2015 qualora il medesimo trovi applicazione nella Regione Friuli Venezia 

Giulia. 
 

I vincitori della selezione saranno invitati alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai 

sensi del CCRL FVG del personale del Comparto unico non dirigenti vigenti al momento 

dell’assunzione. 

 

Qualora i vincitori della selezione si trovino presso l’Amministrazione di provenienza in 

posizione di part-time, potranno sottoscrivere il contratto individuale di lavoro solo qualora 

accettino la posizione a tempo pieno (36 ore). 

 

Trattandosi nel caso in esame di una cessione di contratto, i vincitori sono esonerati dall’obbligo del 

periodo di prova, qualora l’abbiano già superato presso l’Amministrazione di provenienza. 

 

La graduatoria finale, approvata con apposito atto del Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Polizia Locale, è pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Amministrazione. Tale pubblicazione ha 

valore di notifica. 

 

L’Amministrazione si riserva inoltre, il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano 

sollevare obiezioni o diritti di sorta, di revocare la selezione stessa. 

 

ART. 8 PROROGA, RIAPERTURA TERMINI, RINVIO 

La procedura di mobilità di cui al presente avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 

determinazione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento. L’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare, revocare e sospendere in 

qualunque fase il procedimento di mobilità ed il presente avviso di mobilità, senza che i candidati 

possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia 

di mobilità. 
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AVVERTENZE 

Il presente avviso è emesso nel rispetto: 

 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs.198/2006); 

 della normativa in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); 

 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); 

 del CCRL 07/12/2006. 

 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della Legge 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte 

del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati dal Comune di 

Campoformido esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto. 

 

Si rende noto che le domande di mobilità eventualmente presentate al Comune di 

Campoformido prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione ai fini della presente procedura. 

 

Per qualsiasi informazione inerente la selezione può essere contattato il Servizio Personale del 

Comune di Campoformido al numero 0432/653533 durante le ore d’ufficio. 

 

 

Campoformido, __________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

dott.ssa Emanuela VISENTIN 


