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Comune di Troia 
Provincia di Foggia 

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA 
PER LA COPERTURA DI 3 POSTI  

DI “OPERATORE DI POLIZIA MUNICIPALE” 
Cat. C1 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Troia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, e in 
ossequio a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n.163 del 29.11.2010, 
immediatamente eseguibile, intende, procedere alla copertura di n. 3 posti di - Operatore di Polizia 
Municipale - Cat C1 a tempo pieno e indeterminato mediante procedura di mobilità volontaria fra Enti 
riservata ai dipendenti pubblici che abbiano i requisiti sotto indicati, mediante selezione per titoli e 
colloquio. 
Con nota prot. n. 23799  del 04.12.2010 si è proceduto al preliminare esperimento della procedura di 
mobilità, ai sensi dell'articolo 34 bis, del D. Lgs. n. 165/2001. La suddetta procedura di mobilità è 
pertanto in corso. 
L'assunzione di cui al presente procedimento è subordinata all'esito negativo della procedura di cui sopra. 

Art. 1 REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Sono ammessi alla selezione, senza alcuna eccezione. i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni 
Pubbliche che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1 - essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione 
 pubblica, con inquadramento di ruolo nella Categoria "C”, del profilo professionale di “Operatore di 
 Polizia Municipale e/o equivalente”; 

2 - essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

3 - essere in possesso della patente “A3” senza limiti e “B”, ovvero il possesso della sola patente di cat. 
 “B”, se conseguita anteriormente il 27.04.1988; 

4 - essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri dell’Unione 
 Europea; 

5 - possedere l'idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto 
 da ricoprire; 

6 - godere di diritti civili e politici; 

7 - non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo  
 indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali pendenti); 

8 - di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni  
 disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso. 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Responsabile del Settore Tecnico e da n. 2 membri 
esperti, interni o esterni, idonei per categoria e qualifica professionale. Le funzioni di segretario 
saranno svolte da un dipendente dell'Ente. 
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Per la selezione dei candidati si procederà alla valutazione dei titoli e a un colloquio tendente ad 
accertare le conoscenze della normativa e le capacità professionali dell’aspirante. 
La commissione predisporrà apposita graduatoria, che terrà conto anche della motivazione per cui 
viene richiesta la mobilità. In particolare, per la formazione della graduatoria saranno utilizzati i 
seguenti criteri: 

Punteggio massimo attribuibile al candidato: punti 30 così suddivisi: 

Titoli di studio  – punteggio massimo attribuibile punti 7, così suddiviso: 
- diploma di maturità da voti  36/60  a  42/60  ovvero 60/100  a  70/100 punti 1;  
- diploma di maturità da voti  43/60 a 48/60  ovvero 71/100  a  80/100 punti 2; 
- diploma di maturità da voti  49/60  a  54/60  ovvero 81/100  a  90/100   punti 3; 
- diploma di maturità da voti  55/60  a  60/60  ovvero 91/100  a 100/100 punti 4; 
- laurea       punti 3; 

Titoli professionali – punteggio massimo attribuibile punti 9, così suddiviso: 

- anzianità di servizio nella qualifica di Operatore di P.M. punti 0,50 per ciascun anno o 
periodo superiore a sei mesi; 

- anzianità di servizio in qualifiche diverse punti 0,20 per ciascun anno o periodo superiore a 
sei mesi; 
per le previsioni di cui sopra è stabilito un massimo di punti 5; (il punteggio sarà 
rapportato proporzionalmente al tipo di rapporto di lavoro se questo è di durata inferiore 
al tempo pieno); 

- per ciascun encomio, segnalazione, idoneità a concorsi nella P.A. punti 1 fino ad un 
massimo di punti 2; 

- per ciascuna giornata di partecipazione a corsi di formazione professionale, punti 0,10 fino 
ad un massimo di punti 2; 

Colloquio conoscitivo – punteggio massimo attribuibile punti 10, così suddiviso: 
- esito sufficiente  punti 6; 
- esito buono   punti 7; 
- esito distinto   punti 8; 
- esito ottimo   punti 9; 
- esito eccellente  punti 10. 

Motivazione – Il giudizio sulla motivazione sarà legato alle esigenze di avvicinamento al proprio 
nucleo familiare, problematiche particolari, personali: punteggio massimo attribuibile punti 4. 

I1 colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
Legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti locali, elementi di diritto costituzionale e 
di diritto amministrativo, elementi di diritto penale, di diritto civile, e relativi codici di procedura; 
norme disciplinanti la circolazione stradale e relativi verbali di contravvenzione; norme in materia di 
polizia commerciale, edilizia, rurale, di pubblica sicurezza e di autorizzazione amministrative. 
Saranno esclusi dalla procedura di mobilità: 
- candidati che non confermeranno la propria disponibilità al trasferimento nel caso in cui 
 vengano prescelti; 
-  i candidati che, se prescelti, non consegneranno il Nulla Osta dell’amministrazione di provenienza; 
-  i candidati che non si presenteranno per sostenere l'eventuale colloquio; 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Settore Affari Generali 
telefonando al numero 0881/978412. 

Il presente avviso non vincola l’amministrazione comunale a procedere comunque all’assunzione. 
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ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINE - MODA LITÀ 
La domanda di partecipazione datata e sottoscritta con firma autografa, redatta su carta semplice 
utilizzando il modello allegato al presente bando (scaricabile del sito web del Comune), deve essere 
indirizzata al Comune di Troia – Settore Affari Generali Via Regina Margherita 80 70029 Troia (FG), a 
mezzo raccomandata A/R, entro il 20.12.2010  o presentata direttamente al Protocollo Generale entro le 
ore 12.00 del 20.12.2010, allegando un dettagliato curriculum.  

Sulla busta dovrà essere indicato, oltre al nominativo e indirizzo del mittente, anche la dicitura 
"contiene domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura 
di n. 3 posti di Operatore di Polizia Municipale del Comune di Troia”. 

La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro e data apposti dall'Ufficio Protocollo 
se presentate direttamente; quella di spedizione è comprovata dal timbro e data apposti dell'Ufficio 
protocollo del Comune di Troia (la domanda deve pervenire dunque al Comune entro le ore 12.00 
del 20.12.2010 a prescindere dalla modalità di consegna). 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena la non ammissione 
alla procedura di mobilità e non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000. 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda di mobilità e 
delle comunicazioni seguenti, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, 
oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi. a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet www.comune.troia.fg.it. ed 
all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi. 

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome e nome, luogo e la data di nascita, residenza, con eventuale numero telefonico. 

b) Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto; 

c) servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, con indicazione dei periodi e dei profili     
 professionali; 

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso con l'indicazione dell’anno in 
 cui è stato conseguito dell'Istituto che lo ha rilasciato e della votazione riportata: 

e) essere in possesso della patente “A3” senza limiti e “B”, ovvero il possesso della sola patente di cat. 
 “B”, se conseguita anteriormente il 27.04.1988; 

f) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. 

La domanda dovrà già essere corredata di preventiva dichiarazione di disponibilità da parte 
dell’Ente di provenienza al successivo rilascio del NULLA OSTA all’attivazione della mobilità, 
senza che ciò comporti alcun impegno da parte del Comune di Troia. 
La domanda, conforme al modello allegato oltre all’esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti 
richiesti dovrà contenere in allegato: 

a) copia di un documento d'identità in corso di validità. 

b) curriculum vitae datato e sottoscritto, con la specificazione dei titoli di valutazione comprovati da 
 copia fotostatica; 

c) copia delle patenti di guida possedute; 

d) disponibilità al rilascio del Nulla Osta da parte dell’Ente di provenienza; 

L' Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
contenute nella domanda, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 



4 
 

Saranno ammesse alla selezione solo le domande pervenute dopo la data di pubblicazione del bando. 
Coloro che abbiano richiesto la mobilità verso questo Ente antecedentemente al presente avviso nel 
caso fossero ancora interessati, sono invitati a presentare nuova domanda con le modalità di cui sopra. 

ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI 
Alla scadenza del presente bando (20.12.2010) i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti saranno 
chiamati a sostenere il colloquio selettivo previsto per mercoledì 22 dicembre 2010 alle ore 10.00 
presso la sala consiliare del Palazzo di Città – via Regina Margherita, 80 – 71029 Troia.  
I nominativi dei candidati ammessi al colloquio  saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Troia con valenza di notifica. Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato, previa 
acquisizione del Nulla Osta, a stipulare il contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L, 
del comparto Regione - Autonomie Locali conservando la posizione giuridica e il relativo trattamento 
economico in godimento fino all'atto del trasferimento, ivi compresa l’anzianità già maturata. 

All'atto dell'assunzione il Comune provvederà ad acquisire dall‘Amministrazione di provenienza in 
copia conforme, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente. Art. 5 trattamento 
dei dati. 

In ottemperanza all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni si informa che i 
dati richiesti sono finalizzati alla gestione della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali 
dati viene gestito direttamente dal Comune di Troia in qualità di titolare. 
 
 
Troia, 3 dicembre 2010 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
                        f.to dott.ssa Antonella TORTORELLA 
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ALLEGATO A 
AL COMUNE DI TROIA 

Provincia di FOGGIA  

Settore Affari Generali 
Via Regina Margherita 80 TROIA 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione mediante mobilità volontaria per la copertura 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di Operatore di Polizia Municipale 
CAT. C del Comune di Troia, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
 
Il sottoscritto____________________________________ con riferimento all'avviso pubblico di 
mobilità esterna pubblicato in data ___________ per la copertura di tre posti di “Operatore di Polizia 
Municipale” inquadrato nella categoria giuridica "C" 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura selettiva e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge 
nel caso di dichiarazione mendace, dichiara sotto la propria responsabilità:  
Cognome e Nome_______________________________________________________________  
Data di nascita (giorno/mese/ anno)_________________________________________________  
Comune di nascita ______________________________________________________Prov.____  
Comune di Residenza___________________________________________________Prov._____ 
Via/Piazza ___________________________________________________n _____ CAP______  
(indicare completo: via, n. civico, Comune, Prov, cap) 
Tel______________________________________ Cell. _______________________________  

Di essere cittadino/a italiano/a oppure appartenente a Stato membro della comunità europea (in tal caso 
indicare lo Stato):   

Di godere dei diritti civili e politici, e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di____________________________ Prov. (____): il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini 
appartenenti agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo Stato di provenienza; 

Di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso contrario 
specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l'Autorità Giudiziaria che l'ha emessa. 
precisando eventuali procedimenti d'amnistia, di condono, d'indulto o perdono giudiziario, oppure i 
procedimenti penali pendenti e l'Autorità Giudiziaria presso cui si trovano): 

Di non avere riportato sanzioni disciplinari, nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente 
avviso, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

Di essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio per lo svolgimento delle funzioni di Operatore di 
Polizia Municipale. 

Di essere dipendente a tempo indeterminato, inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione 
di________________________________, con il profilo professionale 
di________________________________ cat. “C” – posizione economica______ dal_________ 

e di aver regolarmente superato il periodo di prova; 

Di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________ 

conseguito presso_________________________________________il_____________________ 

con la seguente votazione___________________; 

Di aver svolto il servizio in enti locali e/o pubbliche amministrazioni, così come dichiarato in maniera 
dettagliata nell’allegato curriculum; 

Di essere in possesso delle seguenti patenti di guida____________________________________, di cui 
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si allega copia; 

Di essere in possesso di ulteriori titoli (di studio, di specializzazione, di formazione, attività 
professionali svolte in enti pubblici che siano significative per l’apprezzamento della capacità di 
ricoprire il ruolo proposto) così come dichiarati in maniera dettagliata nell’allegato curriculum; 

Di essere in possesso della dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità a 
rilasciare il nulla osta alla mobilità volontaria presso questo ente; 

Di richiedere la mobilità per la seguente motivazione___________________________________ 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________     
_____________________________________________________________________________; 

Di dichiarare la propria disponibilità a condurre ogni tipo di veicolo e mezzo in dotazione al servizio di 
P.M. per il quale occorra di categoria “A” o “B”; 
Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del bando di 
mobilità per la copertura dei posti di cui in oggetto; 
Di autorizzare il Comune di Troia, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. al trattamento dei dati contenuti 
nella presente domanda esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi allo svolgimento della 
procedura in oggetto ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. 
Di indicare di seguito il recapito presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni relative alla 
selezione: 
Via/Piazza______________________________________________________ n.____________   
Comune _______________________________________________ Prov.________ e di impegnarsi a 
comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando questa amministrazione da ogni 
responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione.   

Allega : 

-  curriculum vitae datato e sottoscritto, con la specificazione dei titoli di valutazione  
  comprovati da copia fotostatica; 
- Dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità a rilasciare il nulla osta 
 alla mobilità; 
-  Fotocopia delle patenti di guida; 
-  Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.   
 
 
 
Data________________________   FIRMA*____________________________ 
 
 
 
 
 
*N.B.: la firma non va autenticata. 

 
 


