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CITTA’ DI CELANO  

(Provincia di L’Aquila)  

AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

DEMOGRAFICA 

 
Prot. n. 12436 
 

 

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. D3 

 

IL COMUNE DI CELANO 
 

 
Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
 

Visto il Regolamento di Organizzazione e degli uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 28.07.2017, con la quale è stato 
approvato il vigente fabbisogno di personale; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1257 del 07.08.2017, "Avvio delle procedure di 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
professionale di Comandante di polizia locale - Cat. D3" 

 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 

Indizione avviso mobilità esterna 
 
Il Comune di Celano intende reclutare, tramite l'istituto della mobilità esterna ex art. 30 
D. Lgs. 165/2001, una unità di personale con profilo di "Comandante Polizia Municipale", 
categoria "D3", posizione economica di accesso D3. 
La retribuzione lorda iniziale è quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro Comparto Regioni - Autonomie Locali, vigente al momento dell'assunzione, oltre 
all'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. 
Tale trattamento giuridico ed economico è assoggettato alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. 
Ai candidati si richiede il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, da 
verificare nel corso del processo di selezione. 

 

Art. 2 

Requisiti richiesti pena l'esclusione 
 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono: 
1. essere dipendenti a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con 
inquadramento corrispondente alla categoria giuridica "D3", posizione economica di 
accesso "D3", del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, con esperienza almeno 
quinquennale nel settore della polizia locale; 
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2. essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al posto da 
ricoprire, ovvero: 

- Diploma di laurea, secondo il vecchio ordinamento, in: Giurisprudenza, Economia 
e Commercio, Scienze Politiche e titoli di studio del nuovo ordinamento equiparati 
dal DM 9/7/2009 nonché equivalenti ed equipollenti; 

- Laurea, secondo il nuovo ordinamento, in: Scienze dei servizi giuridici (classe 2); 
Scienze giuridiche (classe 31); Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
(classe 15); Scienze dell'economia e della gestione aziendale (classe 17); Scienze 
dell'amministrazione (classe 19); Scienze economiche (classe 28); altri titoli 
equiparati dalla normativa vigente. 

3. possedere i requisiti previsti per il conferimento della qualità di Ufficiale di Pubblica 
Sicurezza, ovvero: 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto colposo e non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o dalle Forze di Polizia; 
 
4. possedere l'idoneità fisica all'impiego e alla mansione (l'Amministrazione sottoporrà 

a visita medica preventiva il candidato da assumere); 
5. essere in possesso della patente di guida di cat. B; 
6. non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 
7. non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei 3 

anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso. 
 

Art. 3 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato e correlata di curriculum vitae, compilato come da 
modello europeo, e di fotocopia di documento di identità valido, dovrà essere 
presentata, a pena di esclusione, direttamente all'ufficio Protocollo del 
Comune di Celano - (piazza IV Novembre) entro le ore 13.00 del giorno 
06.09.2017, nel seguente modo:  

 spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso 
giorno, al seguente indirizzo: Comune di Celano Area Amministrativa 
Finanziaria Demografica Piazza IV Novembre, 67043, Celano indicando 
sulla busta la seguente dicitura "Domanda di partecipazione all'avviso di mobilità 
esterna per la copertura di n. 1 posto di Comandante di polizia locale - cat. D3"; 

 inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.: 
comune.celano@pec.it) secondo quanto specificato dalla circolare n. 12/2010 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ed indicando 
nell'oggetto la seguente dicitura: ""Domanda di partecipazione all'avviso di 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Comandante di polizia locale - 
cat. D3"; la domanda e il curriculum allegati dovranno essere firmati o 
digitalmente, con certificato valido, o con firma autografa; 

 
 
La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro 
a data apposto dall'Ufficio competente a ricevere la documentazione di cui trattasi, che 
rilascia apposita ricevuta. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande 
inviate tramite PEC farà fede la data di invio e ricezione registrata dal sistema 
elettronico. 
 

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta raccomandata entro i termini 
previsti, non siano comunque pervenute al Comune di Celano entro i 5 giorni naturali 
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e consecutivi successivi alla scadenza dei predetti termini, non saranno ammessi a 
partecipare alla procedura. 

Le istanze di ammissione presentate con modalità diverse (consegna in 
qualsiasi altro ufficio della sede comunale, a mezzo posta elettronica non 
certificata, invio con posta ordinaria, ecc.) non saranno prese in 
considerazione. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del 
candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti 
comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 
 

La domanda deve essere compilata e firmata, utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato 1) al presente bando;  

alla stessa andrà inoltre allegato il curriculum vitae dell'interessato in formato europeo e 

documento d'identità valido. 

La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta 
ad autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dalla procedura. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato curriculum hanno valore 
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, D.P.R. n. 445/00, 
e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, citato D.P.R.. 
In conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia 
di un documento di identità valido, come sopra richiesto. 

II Comune di Celano provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti 
disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato. 

Ai fini del presente bando non verranno prese in considerazione le domande, pur 
pervenute entro i termini prescritti, che non saranno compilate utilizzando il modulo 
allegato 1), di cui sopra, in quanto non riferibili formalmente alla presente procedura, 
nonché le domande di mobilità pervenute in data anteriore all'indizione del presente 
bando. 

 

Art. 4 

Ammissione dei candidati 
 
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, utilmente pervenute, saranno 
esaminate dall'ufficio del Personale al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti di 
ammissibilità richiesti nel presente avviso. 
Saranno comunque escluse, in quanto affette da irregolarità insanabili: 

- le domande prive di sottoscrizione; 
- le domande presentate oltre il termine perentorio stabilito nel presente avviso; 
- le domande dei candidati che non provvedano al puntuale riscontro, entro il 

termine assegnato dall'ufficio del Personale, delle richieste di chiarimento e/o 
integrazione in merito alle domande presentate. 

Qualora i candidati incorrano in una di tali irregolarità verranno esclusi dalla presente 
selezione e riceveranno apposita comunicazione prima della data prevista per il 
colloquio. L'Ufficio competente comunicherà con i candidati tramite e-mail, ovvero con 
avviso pubblicati direttamente sul sito istituzionale del comune per notizie di interesse 
generale. 
 

Art. 5 

Valutazione dei candidati 
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A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio 
massimo di 40 punti, così ripartiti: 

- max 15 punti per titoli di studio e curriculum professionale; 
- max 25 punti per colloquio. 

Il punteggio massimo a disposizione della commissione per la valutazione dei titoli di 
studio e curriculum professionale, pari a 15 punti, è ripartito nel modo seguente: 
Per quanto concerne i TITOLI DI STUDIO, il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 
punti, come di seguito specificato: 

- punti 1 per il possesso del titolo di studio richiesto nel presente avviso; 
- punti 1 per il possesso di un titolo di studio superiore a quello richiesto nel 

presente avviso, purché attinente alla professionalità correlata al posto da coprire 
ed idoneo ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale; 

- punti 0,5 per ogni altro titolo di specializzazione o abilitazione o qualificazione 
professionale riferibile al posto da ricoprire, acquisito con superamento di esame 
finale, purché attinente alla professionalità correlata al posto da coprire ed idoneo 
ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale, per un 
massimo di due titoli. 

- Nell'ambito del CURRICULUM PROFESSIONALE, sono valutate le seguenti attività, 
per un massimo di 12 punti: 

- servizio prestato, sia a tempo determinato che indeterminato, presso 
Amministrazioni Pubbliche con collocazione nella categoria giuridica "D3" e 
corrispondente inserimento nel corpo di polizia locale, ovvero con profilo 
professionale di Vice Comandante, ovvero di Comandante. 

Nella valutazione delle attività svolte la Commissione terrà conto anche delle dimensione 
dell'Ente Locale e del Corpo di Polizia Locale ai quali le stesse attività si riferiscono. La 
Commissione si riserva di valutare ogni altro elemento utile relativo allo stato di servizio 
del candidato, comprese le valutazioni delle prestazioni professionali rese. 

 

Art. 6 

Colloquio 
 
Il colloquio effettuato dalla Commissione esaminatrice è finalizzato alla verifica del 
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire. Il 
colloquio verterà sulle seguenti materie: 

- ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento ai Comuni e loro attività, 
alle competenze della polizia locale alle disposizioni in materia di sicurezza; 

- elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
- legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale e normativa regionale 

sull'attività di istituto della Polizia Locale; 
- nozioni di diritto penale e di procedura penale con particolare riguardo alle 

funzioni e all'organizzazione della polizia giudiziaria; 
- nozioni inerenti al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e al relativo 

regolamento; 
- norme sull'immigrazione; 
- leggi e regolamenti di attuazione in materia di disciplina di circolazione stradale e 

norme complementari - infortunistica stradale - regolamenti comunali e 
ordinanze -norme in materia di vigilanza sull'attività edilizia ed urbanistica 

- disciplina del commercio in sede fissa, su aree pubbliche, sui pubblici esercizi e 
relativi provvedimenti sanzionatori; 

- nuove norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d'accesso ai 
documenti amministrativi e di riservatezza; 

- rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo alla responsabilità, ai doveri 
ed alle sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente. 

- Nozioni in materia di atti e competenze dei responsabili di servizi e di posizioni 
organizzative, in particolare in riferimento alle delibere e determinazioni; 

- gli strumenti di programmazione e gestione, anche economica, del servizio 
(bilancio, p.e.g., d.u.p.) ed i sistemi di valutazione e misurazione della 
performance; 

Il colloquio si svolgerà presso il Comune di Celano, in Piazza IV Novembre il giorno 
18.09.2017 alle ore 10.00 salvo modifica pubblicata sul sito internet del Comune. 
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Tale comunicazione inerente il giorno di svolgimento del colloquio ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio, nel giorno e all'ora stabiliti muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. Il concorrente che non si presenti al 
colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 
Non saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato al colloquio un 
punteggio inferiore a 24/30. 

 
Art. 7 

Graduatoria 

Dopo il colloquio, la Commissione redigerà la graduatoria generale di merito, in ordine 
decrescente di votazione complessiva riportata da ciascun candidato. Il punteggio finale 
è dato dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli con il punteggio 
riportato nel colloquio. In sede di formazione della graduatoria, verrà data precedenza ai 
candidati che provengano dalle Amministrazioni secondo il seguente ordine: 
1. Comuni e Province; 
2. Regioni; 
3. Amministrazioni statali. 
In caso di parità di punteggio, si sceglierà il candidato più giovane d'età. 
L'esito del colloquio sarà pubblicato sul sito web istituzionale 
(www.comune.celano.aq.it). 
La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sarà 
efficace dal primo giorno di tale pubblicazione. Da tale data decorre il termine per 
eventuali impugnative della graduatoria. Precedentemente al trasferimento del 
vincitore, il Comune di Celano verificherà l'effettivo possesso dei requisiti previsti per la 
partecipazione alla presente selezione. 

 

Art. 8 

Assunzione in servizio e costituzione del rapporto di lavoro 
 
II candidato dichiarato vincitore, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, 
sarà invitato ad assumere servizio, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in 
materia di assunzioni. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto 
individuale di lavoro secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni ed 
Autonomie Locali. 
La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data fissata 
dall'amministrazione, implica la decadenza dalla nomina. A conclusione della procedura 
selettiva e prima dell'assunzione in servizio, il Comune di Celano sottoporrà il vincitore 
all'accertamento dell'idoneità fisica a svolgere le funzioni attinenti al posto da ricoprire. 
 

Il Comune di Celano si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 
tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti 
adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Art. 9 

Periodo minimo di permanenza 
 
Il vincitore delle procedure di mobilità dovranno permanere presso il Comune di Celano 
per un periodo non inferiore a cinque anni. 

 

Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
 

http://www.comune.celano.aq.it/
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione 
dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Comune di 
Celano è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle 
materie della gestione delle procedure selettive e del personale, ed avverrà presso la 
sede dell'Amministrazione comunale di Celano, titolare del trattamento dei dati, con 
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 
le predette finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il 
procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del 
citato codice ed in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendo richiesta al Segretario Generale del Comune di Celano. 

Articolo 11  

                             Pari opportunità 

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, di cui alla L. n. 
125/91. 

Si applicano, inoltre, nei casi previsti, i benefici di cui alla L. n. 104/92. 

Articolo 12  

                     Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Di Censo, Dirigente dell’Area 
Amministrativa Finanziaria Demografica del Comune di Celano. 

 

Art. 11 

Norme finali 
 
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
Il presente avviso non fa sorgere per i partecipanti alcun diritto al trasferimento presso 
il Comune di Celano, il quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito 
all'assunzione. 
 

Il presente bando di mobilità costituisce "lex specialis" della procedura; pertanto la 
partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, 
di tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio del Personale del 
Comune di Celano (Tel. 0863/7954212). 
Il presente bando, completo del relativo modulo Allegato n. 1, è pubblicato all'Albo 
Pretorio dell'Ente, e consultabile sul sito Web del Comune di Celano 
(www.comune.celano.aq.it). Per quanto non espressamente previsto dal presente 
bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e 
contrattuali nazionali, allo Statuto ed al regolamento sull'ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi del Comune di Celano. 
 

Celano, 07.08.2017 
 

Il Dirigente 

                                        f.to dott.ssa Daniela Di Censo 

http://www.comune.celano.aq.it/

