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AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 

ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT C 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
In esecuzione:  
 

■ della deliberazione di Giunta Municipale  n. 35 del 29/03/2019, immediatamente 
esecutiva, con la quale l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano 
Triennale del fabbisogno del personale triennio 2019/2021 e il piano annuale delle 
assunzioni anno 2019; 

■ della deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 28/05/2019, immediatamente 
esecutiva, con la quale l’Amministrazione Comunale ha autorizzato il Responsabile 
del Settore Amministrativo ad attivare la mobilità volontaria tra Enti,  ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs 30 Marzo 2001 n. 165, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C e di adottare tutti gli 
atti consequenziali, compreso l’approvazione dell’avviso di mobilità esterna con lo 
schema di domanda di partecipazione e la tabella di autovalutazione titoli e 
curriculum; 

■ della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. ___ del ______ 
che approva il presente avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Municipale Cat. C; 
 

Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Posti vacanti per la mobilità volontaria 

 
Il Comune di  Geraci  Siculo (PA)  indice una procedura di mobilità volontaria esterna per 
titoli e prova colloquio, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Agente di Polizia 
Municipale – cat. C. 
La presente procedura è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità 
obbligatoria attivata ai sensi dell’art. 34 e 34 bis del dlgs. 165/2001 e s.m.i. 
La sede di lavoro è presso il Comune di Geraci Siculo – Settore Tecnico - Servizio di 
Vigilanza 

 

        COMUNE DI GERACI SICULO 
Area Metropolitana di Palermo 

 

 

 

 
Geraci Siculo 
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Al personale trasferito per mobilità si applica esclusivamente il  trattamento giuridico ed 
economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel 
comparto dell’amministrazione di destinazione, senza alcun riconoscimento dell’eventuale 
maggior trattamento economico, anche fondamentale, in godimento presso 
l’Amministrazione di provenienza. 
 

Art. 2 
Requisiti specifici per la partecipazione 

 
Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) essere dipendente a tempo pieno e indeterminato da almeno 6 mesi, anche non 
continuativi, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.lgs. 165/2001. Il requisito di anzianità potrà essere stato acquisito anche in 
più amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001diverse 
da quella attuale di appartenenza. Saranno ammessi alla presente procedura anche i 
dipendenti a tempo parziale, purché abbiano inizialmente instaurato il rapporto di 
lavoro a tempo pieno e se accettino di ritornare all’originario rapporto di lavoro a 
tempo pieno, al momento del trasferimento nei ruoli del Comune di Geraci Siculo; 

2) avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione o le Amministrazioni 
di provenienza; 

3) essere inquadrato nello stesso o assimilabile profilo e nella stessa categoria del 
posto in organico da ricoprire con mobilità, ovvero in profilo e categoria 
equivalente presso altre amministrazioni di comparti diversi; 

4) essere in possesso del diploma di Scuola media superiore di durata almeno 
quinquennale. Il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere stato 
riconosciuto equiparato, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001; 

5) essere in possesso dell’ assenso preventivo al trasferimento presso il Comune di 
Geraci Siculo rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o dichiarazione 
dell’aspirante candidato comprovante che è stata avviata, presso la propria 
amministrazione, la procedura per l’ottenimento di tale consenso; 

6) essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del profilo e 
della categoria relative al posto oggetto della selezione; 

7) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle 
condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 235/2012; non essere sottoposto a 
misura restrittiva della libertà personale; non avere procedimenti penali in corso 
ostativi al rapporto di pubblico impiego; non essere stato interdetto o sottoposto a 
misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche 
Amministrazioni; 

8) non avere in corso procedimenti disciplinari e non aver subito l’applicazione di 
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data 
di scadenza dell’avviso; 

9) non essere stato esonerato dalle mansioni del profilo in via definitiva, né in via 
temporanea. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente avviso, nonché al momento della costituzione del 
rapporto di lavoro con il Comune di Geraci Siculo. 
Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il candidato dovrà allegare 
alla domanda di partecipazione idonea documentazione comprovante il riconoscimento 
da parte delle competenti autorità italiane che tale titolo è equiparabile al titolo di studio 
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richiesto per la partecipazione. Qualora il candidato, al momento della presentazione della 
domanda, non sia in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura 
con riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento 
dell’eventuale assunzione. 
 

Art. 3 
Domanda di partecipazione 

 
Ogni candidato, per essere ammesso alla selezione di mobilità volontaria esterna, deve 
presentare apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, utilizzando 
esclusivamente il facsimile allegato al presente avviso (Allegato “A”). I candidati, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 (“Testo unico in materia di documentazione amministrativa”), e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, nel redigere la domanda, oltre alle generalità personali, devono: 

a) indicare l’Amministrazione di provenienza, il comparto di appartenenza, la 
denominazione del profilo di inquadramento, la categoria del profilo di 
inquadramento e la posizione economica in godimento; 

b) dichiarare di avere superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di 
provenienza; 

c) dichiarare il titolo di studio posseduto; 
d) dichiarare di godere dei diritti civili e politici; 
e) rendere la dichiarazione relativa alle condanne penali; 
f) rendere la dichiarazione relativa alle sanzioni disciplinari; 
g) rendere la dichiarazione di non esonero dalle mansioni del profilo; 
h) fornire l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, 

comprensivo di recapito telefonico fisso e/o mobile;  
i) fornire l’indirizzo di posta elettronica; 
j) dichiarare di essere/non essere in possesso di attestati per corsi di 

formazione/aggiornamento, nell’ambito delle materie inerenti il profilo 
professionale oggetto del presente avviso di mobilità, acquisiti nel corso di 
precedenti impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

k) esprimere l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dall’avviso e il 
consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, per 
gli adempimenti della procedura di cui trattasi. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in 
calce alla domanda. 
Si rammenta che l’Ente è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e che, oltre alla decadenza 
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di 
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato. 
Al fine della presente procedura non saranno prese in esame eventuali domande di 
trasferimento già pervenute al Comune di Geraci Siculo prima della pubblicazione del 
presente avviso, anche se inerenti lo stesso profilo; pertanto coloro che hanno già 
presentato domanda di mobilità verso il Comune di Geraci Siculo, se ancora interessati, 
dovranno ripresentare domanda secondo le modalità sopra indicate. 
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Lo schema di domanda è disponibile presso la sede comunale e sul sito istituzionale 
dell’Ente: www.comune.geracisiculo.pa.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” – 
Sotto Sezione “Bandi di Concorso”. 

 
Art. 4 

Documenti da allegare alla domanda 
 
Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 183 del 12/11/2011, nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni, le certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono sempre 
sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di atto di notorietà, di cui agli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, debitamente datata e firmata, relativa ai titoli 
valutabili (Allegato “B”) secondo i criteri stabiliti dal Decreto Assessoriale EE.LL. 
del 3 febbraio 1992 e s.m.i., comprendenti i titoli di studio, professionali e di 
servizio, nonché l’eventuale carico familiare utile alla formazione della graduatoria, 
in caso di parità di punteggio con altro concorrente, ai sensi del D.P.C.M. n. 392 del 
18/09/1987; 

c) curriculum formativo-professionale, debitamente datato e firmato; 
d) tabella di autovalutazione dei titoli debitamente sottoscritta (allegato “C”); 
e) assenso preventivo al trasferimento presso il Comune di Geraci Siculo rilasciato 

dall’amministrazione di appartenenza o dichiarazione dell’aspirante candidato 
comprovante che è stata avviata, presso la propria amministrazione, la procedura 
per l’ottenimento di tale consenso come descritto al punto 5 dell’articolo 2 del 
presente avviso; 

f) idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità italiane comprovante 
che il titolo di studio estero posseduto è equiparabile a uno dei titoli di studio 
richiesti dall’art. 2, comma 4, del presente avviso (solo per i candidati in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero). 

 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno contenere tutti gli elementi utili e necessari ai fini 
della valutazione; dichiarazioni carenti in tutto o in parte di tali elementi potranno essere 
escluse dalla valutazione o determinare una valutazione ridotta, in conformità ai dati 
forniti. La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della 
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il 
candidato intende produrre. 
Con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva resa con le modalità sopra 
indicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato 
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), le date di 
inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa 
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio 
stesso. 
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed il candidato dovrà allegare copia 
semplice delle stesse, se autocertificate. 

 
Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
 

http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
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Le domande di partecipazione alla selezione secondo il fac simile dell’allegato “A” devono 
essere debitamente sottoscritte, con firma leggibile, e indirizzate al Comune di Geraci 
Siculo (PA) – Ufficio Personale – Piazza Municipio n. 14 – 90010 Geraci Siculo (PA) e 
dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 30° giorno 
successivo alla pubblicazione dell’avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana serie concorsi, con le seguenti modalità: 
 

 a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale con avviso di ricevimento. In tal 
caso la busta relativa dovrà recare oltre il nome, il cognome ed il recapito del 
mittente, l’indicazione del concorso cui si intende partecipare. La data di spedizione 
è comprovata dal timbro apposto dall’Ufficio postale accettante; 

 con presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Geraci Siculo il 
quale apporrà sulla domanda la data di ricezione e il numero di protocollo; 

 per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it, specificando nell’oggetto della PEC la 
dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di mobilità volontaria esterna 
per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Agente di Polizia 
Municipale, a tempo pieno e indeterminato, categoria C”. Per l’invio della domanda 
a mezzo PEC è necessario che il candidato invii la mail tramite una casella PEC di 
cui egli stesso sia titolare. Si precisa che non saranno prese in considerazione e-mail 
spedite da indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti ad indirizzi di 
posta elettronica dell’Ente differenti da quello sopra indicato. Nel caso di inoltro 
della domanda, mediante PEC, farà fede la data di effettiva ricezione da parte del 
Comune. La domanda di partecipazione alla mobilità ed i relativi allegati, 
dovranno essere inviati nella stessa mail, in uno o più file, esclusivamente in 
formato pdf o immagine non modificabile. Qualora i documenti trasmessi non 
rispondano a tutti i requisiti sopra indicati, la domanda non sarà ritenuta valida. 

 
La domanda di partecipazione alla procedura,  curriculum formativo professionale, la 
tabella di valutazione dei titoli e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di 
atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere sottoscritti 
dal candidato, a pena di esclusione, anche nel caso di invio con file pdf o immagine, con 
allegata fotocopia integrale di un idoneo documento di identità o di riconoscimento in 
corso di validità. 
La sottoscrizione della domanda, del curriculum formativo professionale, della tabella di 
valutazione dei titoli e della dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di atto di 
notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da apporre necessariamente, in 
forma autografa e per esteso, non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
Qualora il termine di scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa viene 
automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile. 
Saranno considerate valide le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il 
termine sopra specificato (a tal fine farà fede il timbro con la data dell’Ufficio postale 
accettante), a condizione che pervengano al Comune entro e non oltre il decimo giorno 
successivo alla scadenza. 
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine perentorio stabilito. 
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 
ed integrazioni, l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni in dipendenza di inesatte indicazioni di recapito da parte del richiedente 
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

mailto:protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it
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domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Ente. 
Pertanto, tutti coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora 
interessati dovranno presentare una nuova domanda secondo le indicazioni previste nel 
presente avviso.  
La presentazione della domanda e l’ammissione alla selezione non comporta alcun diritto 
all’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo all’Amministrazione di 
dar corso alla copertura dei posti di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 
D.lgs. n. 165/2001. 

 
Art. 6 

Motivi di esclusione 
 

Costituiscono motivo di esclusione all’ammissione: 
 

a) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 2; 
b) la mancata presentazione dell’assenso preventivo al trasferimento presso il Comune 

di Geraci Siculo rilasciato dall’amministrazione di appartenenza o dichiarazione 
dell’aspirante candidato comprovante che è stata avviata, presso la propria 
amministrazione, la procedura per l’ottenimento di tale consenso come descritto al 
punto 5 dell’articolo 2 del presente avviso; 

c) la mancata presentazione del curriculum formativo-professionale; 
d) la mancata presentazione della tabella di autovalutazione (allegato “C”) 
e) la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché di 

atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato “B”; 
f) la presentazione o l’inoltro della domanda con tempi e/o modalità diverse da 

quelle indicate all’art. 5 del presente avviso; 
g) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, del curriculum 

formativo professionale, della tabella di valutazione dei titoli e della dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, nonché di atto di notorietà, di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, anche nel caso di invio tramite PEC; 

h) l’omessa indicazione dei requisiti prescritti per l’ammissione di cui all’art. 2 del 
presente avviso; 

i) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine 
assegnato. 

 
Art. 7 

Ammissione,  valutazione delle domande, criteri di selezione e colloquio d’idoneità 
 
AMMISSIONE 
Le istanze di partecipazione saranno esaminate preliminarmente dal Settore 
Amministrativo, Servizio Risorse Umane, ai fini della verifica, della completezza e della 
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di mobilità. 
L’elenco dei candidati ammessi sarà approvato con determinazione settoriale e pubblicato 
sul sito istituzionale del Comune di Geraci Siculo - Sezione “Amministrazione 
Trasparente” – Sotto Sezione “Bandi di Concorso”. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso 
alla procedura di mobilità. 
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VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI SELEZIONE 
 
Per la valutazione dei titoli e dei curriculum formativi-professionali presentati dai 
candidati ammessi, nonché per l’espletamento della prova colloquio, il Sindaco con 
apposito provvedimento nomina una Commissione esaminatrice; 
La Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria sulla base della 
valutazione dei titoli e della prova colloquio.  
La commissione dispone di 130 punti, di cui 100 per i titoli e 30 per la prova colloquio. 
A parità di punteggio finale è preferito, ai fini dell’assunzione, il concorrente che abbia 
maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 settembre 1987, n. 392. 
In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di maggiore età 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI (Max 100 Punti) 
 
I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti dal Decreto Assessoriale EE.LL. della 
Regione Sicilia del 3 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni. 
Non si  procederà all’assegnazione di alcun punteggio a quei titoli dichiarati o presentati 
che non consentano una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti dal suddetto 
decreto. 
I titoli che concorrono alla formazione del punteggio nella graduatoria di merito sono i 
titoli di studio, i titoli professionali e i servizi prestati in enti pubblici, con punteggio 
massimo attribuibile pari, rispettivamente, a 60%, al 20%, e al 20%. 
 
Si riportano, di seguito, i criteri di valutazione dei titoli come previsti  dal decreto 
assessoriale del 3 febbraio 1992, come modificato dal decreto 19 ottobre 1999: 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLO DI STUDIO (Max 60 punti) 

1) Il punteggio spettante al titolo di studio (60 punti su base 100) è così attribuito: 
a) ………omissis………….. 
b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado: 
- punti 48 per il diploma richiesto; 
- punti 6 per altro diploma equivalente; 
- punti 6 per il titolo di studio superiore. 
2) ………omissis…………..ù 
3) Il punteggio spettante al diploma richiesto (48 punti) è così attribuito: 
- 1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60; 
- 1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60; 
- 0,96 punti al voto di 60/60. 
I superiori punti si sommano gli uni agli altri. 
Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (6 punti) relativo al secondo 
diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8. 
Per il punteggio (punti 6) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente 
il diverso rapporto. 
 
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei 
corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI (Max 20 punti) 
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I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di punti 20 pari al 
20% come sopra indicato. 
Essi sono: 
a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della 
Regione o legalmente riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4; 
b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del 
posto messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4. 
Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del 
titolo di studio; 
c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato, o 
della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,10 per ciascun 
mese fino al massimo di punti 2; 
d) 

- pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2; 

- pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad               
un massimo di punti 1; 

- pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2. 
Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'ente; 
e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami: 
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si 
concorre: punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3; 
- relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 1 fino ad un massimo di punti 
2. 
Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita 
sono attribuiti punti 1 fino ad un massimo di punti 5. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO (Max 20 punti) 

Il  punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura 
massimo di punti 20 pari al 20% come sopra indicato è così attribuito: 
a) servizi prestati in qualifica professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per 
ciascuno mese fino ad un massimo di punti 5; 
b) servizi prestati in qualifica professionale corrispondente o superiore: punti 0,15 per 
ciascun mese fino ad un massimo di punti 15. 
I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili. 
L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del 
presente articolo. 
Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale 
corrispondente a quello del posto cui si concorre. 
 
PROVA COLLOQUIO (max 30 punti) 
La prova colloquio è finalizzata alla valutazione della specifica professionalità in possesso 
dell’aspirante e consisterà in una discussione argomentata sul curriculum formativo-
professionale presentato, con approfondimenti tematici sull’ordinamento degli Enti Locali 
e sulla normativa di settore, sulle tematiche attinenti alle attività correlate al posto da 
ricoprire e riguardanti il Settore Amministrativo del Comune di Geraci Siculo , sulla 
conoscenza degli applicativi informatici di base (internet, pacchetto office, mail, 
archiviazione e conservazione dati), nonché nella risoluzione di casi pratici e/o 
predisposizione di atti amministrativi.  
La prova colloquio si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 
21/30. La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata come rinuncia alla 
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prova stessa, quindi alla selezione per mobilità, indipendentemente dalla causa 
dell’assenza. 
Del luogo, della data e dell’ora della prova colloquio, sarà data conoscenza non meno di 10 
giorni prima dell’inizio della stessa, con avviso pubblicato sul sito web e del Comune di 
Geraci Siculo - Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto Sezione “Bandi di 
Concorso”.  , come previsto dal successivo art. 9. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso 
alla procedura di mobilità. 
 

Art. 8 
Graduatoria finale ed assunzione 

 
La graduatoria finale dei candidati idonei, formulata dalla Commissione secondo l’ordine 
decrescente del punteggio riportato da ciascun candidato in relazione alla valutazione dei 
titoli posseduti e della prova colloquio, sarà approvata con apposita determinazione 
settoriale e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Geraci Siculo - Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Sotto Sezione “Bandi di Concorso”. 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso 
alla procedura di mobilità. 
La procedura sarà esperita anche in caso di presentazione e/o ammissione di una sola 
istanza ed il soggetto partecipante sarà individuato per la copertura del posto purché 
ritenuto idoneo nella prova colloquio. 
Il posto disponibile per la mobilità è assegnato secondo l’ordine della graduatoria e, sulla 
base della stessa, viene disposta la procedura di mobilità. 
Il vincitore sarà individuato con apposito atto, al quale seguirà la stipula del contratto 
individuale di lavoro per il nuovo posto ricoperto, solo dopo l’acquisizione, entro il 
termine perentorio che verrà comunicato, della dichiarazione di disponibilità alla stipula 
del contratto individuale di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, oltre ogni 
altro documento richiesto che verrà ritenuto necessario, e del provvedimento definitivo di 
assenso rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, quale consenso al trasferimento 
presso questo ente. Nel caso della mancata acquisizione dell’ assenso definitivo al 
trasferimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta il candidato verrà escluso e si 
passerà al successivo in graduatoria. 
L’assunzione in servizio avverrà con Determina del Responsabile del Settore 
Amministrativo. 
La fissazione della data di effettiva assunzione in servizio potrà essere prorogata dal 
Comune per sue motivate esigenze, non sindacabili dagli interessati, derivanti dalla 
verifica del rispetto dei vincoli normativi, contrattuali, finanziari o di altra natura 
organizzativa che risulteranno vigenti; parimenti, qualora l’Ente lo ritenga possibile, potrà 
prorogare tale data, per i motivi esposti e documentati dagli interessati. 
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede dell’attività lavorativa, sono 
indicate nel contratto individuale di lavoro. 
All’atto del trasferimento, l’Ente non si fa carico del residuo ferie/ore maturate dal 
vincitore presso l’Ente di provenienza. 
Il candidato che si trovasse presso l’amministrazione di provenienza in posizione di part-
time dovrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno pena l’esclusione 
successiva dalla graduatoria. 
A seguito del passaggio diretto, il rapporto di lavoro del dipendente trasferito, prosegue 
senza soluzione di continuità. 
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Art. 9 
Comunicazioni ai candidati 

 
Nel sito web istituzionale del Comune di Geraci Siculo, all’indirizzo 
www.comune.geracisiculo.pa.it  - Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto Sezione 
“Bandi di Concorso” saranno pubblicati: 

a) l’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi alla presente selezione; 
b) il calendario della prova colloquio con indicazione di data, ora e luogo di 

svolgimento; 
c) l’esito della selezione e la relativa graduatoria. 

I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, sono tenuti, per l’intera 
durata della procedura, a consultare il sito web istituzionale all’indirizzo sopra riportato, 
in quanto non sarà loro inviata alcuna comunicazione scritta. 
 

Art. 10 
Trattamento economico 

 
Il trattamento economico da attribuire è quello di cui alla categoria “C”, previsto dal 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 
Regioni-Autonomie Locali, oltre l’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in 
quanto dovuto per legge), nonché eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni 
legislative. Detti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali, nonché agli oneri dovuti, ai sensi di legge. 
 

Art. 11 
Riserva dell’Amministrazione 

 
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse, o disposizioni di legge, o di non procedere alla copertura dei posti, qualora, 
dall’esame dei curricula e dai colloqui, non emergano candidati in possesso della 
professionalità adeguata per l’assolvimento delle funzioni proprie del profilo 
professionale ricercato. È, inoltre, facoltà insindacabile dell’Ente, non dar seguito al 
presente avviso di mobilità in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori 
limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative, ovvero dal mutare 
delle esigenze organizzative dell’Ente. In ogni modo, condizione risolutiva del contratto di 
lavoro, senza obbligo di preavviso, l’intervenuto annullamento della presente procedura 
di mobilità che ne costituisce il presupposto, nonché l’aver ottenuto il trasferimento 
mediante presentazione di documenti/autocertificazioni false o viziate da invalidità non 
sanabile. 
 
 

Art. 12 
Riservatezza dei dati personali - Informativa 

 
In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto 
segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 
all’istruttoria del procedimento comparativo di cui al presente avviso e potranno essere 
trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi. 

http://www.comune.geracisiculo.pa.it/
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b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione 
verranno escluse; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a 
conoscenza: i dati raccolti potranno essere: 
1) trattati dai dipendenti del Servizio Risorse Umane, dell’Ufficio Protocollo, dal 
Responsabile del Settore Amministrativo, nell’ambito delle rispettive competenze, in 
qualità di incaricati; 
2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al 
perseguimento dei fini istituzionali dell’ente; 
3) comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto della legge; 
4) i dati minimi necessari per la individuazione dei candidati saranno diffusi in occasione 
della pubblicazione della graduatoria. 
e) Titolare e responsabili del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Geraci Siculo, con sede in Piazza Municipio 14. Il responsabile del trattamento 
dei dati è Responsabile del Settore Amministrativo. 
 

Art. 13 
Norme finali e accesso agli atti 

 
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che 
disciplinano o disciplineranno il rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali. Per 
quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme vigenti 
legislative, contrattuali e regolamentari. Il presente avviso sarà integralmente pubblicato 
all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: 
www.comune.geracisiculo.pa.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto Sezione 
“Bandi di Concorso”.  
Sarà, inoltre, pubblicato un estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Sicilia – sezione concorsi. 
Per qualsiasi informazione relativa al suddetto avviso di mobilità, gli interessati potranno 
rivolgersi presso il Settore Amministrativo – Servizio “Risorse Umane” – del Comune di 
Geraci Siculo, Piazza Municipio 14, tel. 0921/643080. 
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 
Risorse Umane. 
Alla presente procedura non si applicano le regole sul procedimento amministrativo di cui 
alla L. 241/1990 in quanto regolata dal diritto comune nell’ambito dei poteri del privato 
datore di lavoro e conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario. 
 

 
 
 

                                                             Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                                                                             Servizio Risorse Umane 
                                                                               Dott. Giacomo Biviano 

 
 

http://www.comune.geracisiculo.pa.it/

