
COMUNE DI ANCONA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

deI 1710612016 N. 1250

DIREZIONE AVVOCATURA, RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI, UFFICIO
STUDI E AGGIORNAMENTI NORMATIVI, ASSICURAZIONI

Oggetto: Ano non compartante impegno di spesa.

REVOCA AVVISO DI MOBILILITA’ N. 35/2015 - INDIZIONE NUOVO AVVISO DI
MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA
CAT. 0/1 E N. I POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT. 0/3 PRESSO IL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA - APPROVAZIONE
AVVISO

Settore Ragioneria

Visto, si attesta che non occorre impegno di spesa.

Ancona 1710612016

Il Responsabile U.O. Interventi Il Responsabile Settore Ra Soneria
DO1TSSs4Q9DQ

Destinatari:

Assessore ASSICURAZIONI CONCORSI
(DIREZIONE• Direttore Area AVVOCATURA, RISORSE

• Segreteria (originale) UMANE, AFFARI GENERALI,
• DIREZIONE AVVOCATURA, UFFICIO STUDI E
RISORSE UMANE, AFFARI AGGIORNAMENTI NORMATIVI,
GENERALI, UFFICIO STUDI E ASSICURAZIONI)
AGGIORNAMENTI NORMATIVI, • U.O. AFFARI GENERALI E

Ancona, 17(06/2016

Il Di ent del ore
DOfl. SGRIG UOL A I DEMETRIO
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IL DIRIGENTE DELLA

DIREZIONE RISORSE UMANE

VISTO il documento istruttoria, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttoria e che vengono condivisi,

di adottare il presente atto;

ACQUISITO l’infrascritto parere favorevole del Dirigente della Direzione Finanze, Tributi,

Società partecipate, Programmi comunitari, Economato;

DETERMJNA

(1) Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, l’Avviso di mobilità n. 35/2015

dandosi atto che, ai sensi di quanto previsto dall’ad. 57, c. 4, del vigente

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si provvederà notificare

il presente provvedimento a tutti coloro che hanno presentato domanda

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

(2) Di indire l’AVVISO PUBBLICO Dl MOBILITA’ PER LA COPERTURA FULL TIME A

TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO Dl VIGILANZA CAT.

D/1 E N. i POSTO Dl FUNZIONARIO Dl VIGILANZA CAT. D/3 PRESSO IL

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA, approvando il testo

qui allegato sotto la lettera A;

(3) Di dare atto che, in considerazione dell’attività di monitoraggio dei capitoli di

bilancia per le nuove assunzioni ad oggi operata, le assunzioni di che trattasi

non potranno essere disposte con data anteriore al 1/10/2016;

(4) Di precisare che il presente atto non comporta, per sua natura, impegno di

spesa;

(5) Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di procedere alla

pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai sensi

del D.Lgs. 33 del 14.03.2013, dei necessari dati relativi al presente

provvedimento;

(6) Di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile proporre

ricorso al Tar Marche ai sensi di legge.

(7) Di procedere, Di dare esecuzione al presente provvedimento precisando che il

responsabile del procedimento, a norma dell’art. 5 della legge 241/1990, è il

Funzionario Amministrativo Tit di P.O. Dott.ssa Manuela Osimani, dandosi

atto che nei confronti del medesimo e del sottoscriffo Dirigente:
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- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis della

legge 241/1990, deII’art. 6 del D,P.R. 62/2013 e dell’ad. 6 del Codice di
Comportamento del Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e
dall’art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona.

I DIRIG TE
Aw. M i o O e o Sgrignuoli

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL’UFFICIO:
Atti I Provvedimenti istruttori citati in premessa.

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA ALLA RAGIONERIA:

a) Nessun documento

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 30/03/2016 di approvazione
della Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016/2016 e il
Piano annuale 2016 nella quale è stata prevista la copertura, tra gli altri, di n. 2 posti di
Funzionario di Vigilanza cat. DI1 e n. i posto di Funzionario di Vigilanza cat. D/3 fulI time a
tempo indeterminato mediante concorso pubblico;

VERIFICATO che con Verbale n. 9 del 15/03/2016 il Collegio dei Revisori dei Conti
ha espressa il proprio “parere favorevole alla Programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2016 — 2018 e al Piano annuale 2016, con raccomandazione che nel corso
dell’attuazione del piana occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio

del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale, con l’adozione, prima di
procedere alle previste assunzioni, dei correttivi, eventualmente indotti da modifiche della
normativa in materia e dei vincoli di bilancio, ove applicabili o richiesti”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 11/04/2016 con la quale è
stato approvato il Bilancia di Previsione Pluriennale 2016/2018 ed è pertanto possibile dare
operatività ed attuazione al Piano del Fabbisogno di personale deliberato per l’anno 2016;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 1411 del 6/08/2015
l’Amministrazione comunale aveva proceduto ad indire un “AVVISO PUBBLICO Dl
MOBILITA’ PER LA COPERTURA FULL TIME A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 POSTI
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Dl AGENTE Dl POLIZIA MUNICIPALE CAT. Ch E N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO Dl

VIGILANZA CAT. Dh1 RISERVATO AL PERSONALE Dl RUOLO DEGLI ENTI DI AREA

VASTA (PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE)”, ai sensi della normativa vigente in quel

momento richiamata nell’atto e nel successivo Avviso n. 35/2015, attuativa del processo di

ricollocazione del personale degli enti di area vasta ai sensi del comma 424 della L.

190/2014, con particolare riferimento al D. L. 78/2015 quanto al personale appartenente ai

Corpi ed ai servizi di polizia provinciale;

RILEVATO che con successiva determinazione dirigenziale n. 1586 del 6/09/2015,

sempre nelle more della piena attuazione, nelle province e regioni di appartenenza, dell’iter

di ricollocazione così come definito daIl’art. 5 del D. L. 78/2015, si era proceduto a prorogare

il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione dell’Avviso n.

35/2015;

DATO atto che, sia nella determinazione dirigenziale n. 1411 del 6/08/2015 di indizione,

sia nell’Avviso n. 35/2015 era stato previsto che, qualora, nelle more dell’espletamento del

procedimento, il portale telematico predisposto dalla Funzione Pubblica fosse divenuto

pienamente operativo, ovvero le modalità di ricollocazione del personale appartenente ai

Corpi ed ai servizi di polizia provinciale fossero state diversamente definite ed attuate,

l’Amministrazione comunale si sarebbe riservata di revocare l’Avviso di mobilità indetto;

VISTO il Decreto del 14/09/2015 con il quale il Ministro per la Semplificazione e la

Pubblica Amministrazione ha adottato i “Criteri per la mobilità del personale dipendente a

tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa

Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di

polizia municipale”, dettagliando l’intero iter procedimentale da attuarsi esclusivamente

mediante il Portale predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

RILEVATO che l’ad. 11 del Decreto sopra richiamato prevedeva che le sue disposizioni

non trovassero applicazione alle procedure di mobilità volontaria avviate anche

successivamente alla data del 1/01/2015 purché riservate in via prioritaria al personale degli

enti di area vasta che si concludessero entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del

decreto nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 30/09/201 5;

DATO atto che la procedura di cui all’Avviso n. 35/2015 non si è conclusa entro il

15/10/2015 e che pertanto non è più possibile per il Comune di Ancona adottare autonome

procedure di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta, bensì lo
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stesso è tenuto ad utilizzare esclusivamente a tal fine il Portale all’uopo predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;

RITENUTO pertanto necessario e doveroso ai sensi della normativa avanti citata
procedere alla revoca dell’Avviso n. 35/2015, dandosi atto che, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 57 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si
provvederà notificare il presente provvedimento a tutti coloro che hanno presentato
domanda mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

RILEVATO che con nota prot. 10669 del 29/02/2016, pubblicata nel portale
“mobilita.gov” ai sensi dell’arI. 1, comma 234 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) il
Dipartimento della Funzione Pubblica, tenuto conto dell’infungibilità dei profili di polizia
municipale rispetto al restante personale degli enti di area vasta, ha ripristinato per gli enti
locali di 6 Regioni italiane, tra cui le Marche, le ordinarie facoltà di assunzione di polizia
municipale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016, nonché alle
annualità anteriori, ove vi siano risorse disponibili, nel rispetto della legge;

DATO atto pertanto che ‘Amministrazione comunale, al fine di dare attuazione alla
propria programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2016, vede ripristinate,
quanto ai profili di polizia municipale, le ordinarie facoltà di assunzione, anche quanto alle
procedure da adottarsi;

RIBADITO quanto da principio esposto circa la volontà dell’Ente di coprire, nell’anno
2016, come da Deliberazione di Giunta n. 177 del 30/03/2016, tra gli altri, n. 2 posti di
Funzionario di Vigilanza cat. D/1 e n. i posto di Funzionario di Vigilanza cat. D/3 full time a
tempo indeterminato mediante concorso pubblico,

DATO ATTO che, in considerazione dell’attività di monitoraggio dei capitoli di bilancio
per le nuove assunzioni ad oggi operata, le assunzioni di che trattasi non potranno essere
disposte con data anteriore al 1/10/2016;

VISTE le note prot. 83857 e 83883 del 16/06/2016, rispettivamente per il profilo di
Funzionario di Vigilanza D/1 e D/3, con le quali il Comune di Ancona ha inoltrato a mezzo
pec, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, l’apposita comunicazione al
Dipartimento della Funzione Pubblica e ai competenti Uffici regionali e provinciali al fine di
verificare l’impossibilità di hcollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco”;
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DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 2bis del D. Lgs.

165/2001, prima di procedere alle procedure concorsuali per la copertura dei posti, oltre alla

procedura di cui agli artt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001, è necessario altresi avviare la

procedura c.d. di “mobilità volontaria”;

RITENUTO opportuno, per ragioni di celerità ed efficacia dell’azione amministrativa

finalizzata alla conclusione dell’intero iter assunzionale entro il termine dell’anno 2016 delle

figure sopra indicate che ricoprono un’importanza strategica per l’ente, stante le criticità più

volte evidenziate relative ad un organico sempre più ridotto del Corpo di Polizia Municipale

coinvolto, per funzione istituzionale, in operazioni di pattugliamento e presidio continuo del

territorio cittadino e svolgente un servizio essenziale di tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica, procedere immediatamente all’approvazione e indizione dell’apposito avviso

pubblico di mobilità, nelle more della decorrenza del termine di cui all’art. 34 bis D.Lgs.

165/2001, dandosi atto che l’utilizzo della graduatoria scaturente dall’avviso pubblico di

mobilità sarà subordinato all’esito negativo della procedura di cui agli artt. 34 e 34 bis D.Lgs.

165/2001 in corso di svolgimento;

DATO ATTO altresì che, ai sensi del medesimo art. 30, comma 2bis del D. Lgs.

165/2001, presso l’Ente non ci sono dipendenti provenienti da altre Amministrazioni, in

posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che

avrebbero la precedenza nell’immissione in ruolo;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’approvazione dell’Avviso, che viene qui

allegato sotto la lettera “A”; redatto ai sensi della normativa vigente e del Regolamento

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ancona Sezione li, Titolo Il,

“Reclutamento a mezzo mobilità”;

DATO ATTO e attestato con la sottoscrizione apposta, che nei confronti del sottoscritto

Responsabile del Procedimento Oott. ssa Manuela Osimani:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6 bis della legge

241/1990, dell’ad. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’ad. 6 del Codice di Comportamento del

Comune di Ancona;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7

del Codice di Comportamento del Comune di Ancona

VISTA la vigente Dotazione Organica;
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ATTESA la competenza dirigenziale ai sensi dell’ari 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO di quanto precede;

tanto premesso per tutto quanto sopra esplicitato si sottopone al Dirigente della Direzione

Risorse Umane l’adozione del seguente atto:

1) Di revocare, per le motivazioni riportate in premessa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l’Avviso di mobilità n. 35/2015
dandosi atto che, ai sensi di quanto previsto daIl’art. 57, c. 4, del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, si provvederà notificare
il presente provvedimento a tutti coloro che hanno presentato domanda
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

2) Di indire l’AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA FULL TIME A
TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT.
D/1 E N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT. D/3 PRESSO IL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI ANCONA, approvando il testo
qui allegato sotto la lettera A;

3) Di dare atto che, in considerazione dell’attività di monitoraggio dei capitoli di
bilancio per le nuove assunzioni ad oggi operata, le assunzioni di che trattasi
non potranno essere disposte con data anteriore aI 1/10/2016;

4) Di precisare che il presente atto non comporta, per sua natura, impegno di
spesa;

5) Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane di procedere alla
pubblicazione sulla Sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente, ai sensi
del D.Lgs. 33 deI 14.03.2013, dei necessari dati relativi al presente
provvedimento;

6) Di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile proporre
ricorso al Tar Marche ai sensi di legge.

Ancona, 16/06/2016

11 Responsabile del procedimento

Funz. Amm. Tit. P0.

Manuasgani.
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Scheda pro TRASPARENZA relativa:

• a Decreto/ Ordinanza sindacale n.

___________

del

a Determina DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n —-

_______

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE UAMMINISTPflIONE TRASPARENTE

DEL SITO WEB DELL’ENTE (Ai SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (TU. TRASPARENZA) O DI

ALTRE FONTI SPECIALI).

EI (1) ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) In caso di Delibero di Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di

delibere recanti un “moro ano dl Indirizzo” (v. alt. 49 aLga. 267/2000) o In caso di decrewordinanze sindacali: tutte dette delibero di

organi politici e gli atti del Sindaco sono sempre oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n, 3312013 con modalità (integralmente

o per estrazione di dati da riportare in tabella) e collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione

Trasparente a seconda della materia tiaflat&del contenuto.

PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

E] anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:

b) “La pubblicazione degli estremi degli atti dl conferimento dl incarichi * dirigenziali a
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione
dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ ammontare erogato (...) sono

condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e perla liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi

compensi,” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 3312013);

c) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi

economici di gualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato

articolo 12 della legge ti. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La

pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei

provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a

mille curo nel corso dell’anno solare :0 medesimo benefidario; (...)“(ai sensi deIl’art. 26,

comml 2 e 3 deI D.Lgs. 3312013);

d) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi’ disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è
prevista la pubblicazione della cd. DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTENZA DELLE CAUSE
Dl INCONFERIBILITA’ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma I. All’allo del
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di inconferibilita’ di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichia razione

& cui al comma le’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.” (ai sensi dell’art.

20, commi I e 4 del D.Lgs. 39/2013)

e) La pubblicità degli atti di gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di
attuazione, nonche’ le loro varianti, e’ condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti
stessi (ai sensi dell’.irt.39, comma 3 dcl D.I.gs. 33/2013)

li Dlrlgeirezione
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE dl ai sensi dei casi previsti
nel D.Lqs. 26712000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 6912009 (“atti eprowedimenti amministrativi’

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E’ STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL
ODICE IN MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs 19612003) E DELLE “Linee guida in

materia di trattamento di dati personali, contenutI anche In atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (v. § 3.a.
DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

I

Direzione

E (1)ILPRESENTEAUO NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente della Direzione

(8) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di Giunta e
di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. api. 49
D.Lgs. 26712000) o in caso di decreti/ordinanze sindacali: tutte dette delibere di organi
politici e gli atti del Sindaco hanno natura dl “atti e provvedimenti amministrativi”.

(9) Relativamente alle determinazioni dei Dirtgenti questa opzione è praticabile (può essere
barrata) solo in caso di determinazioni dirigenziali non aventi natura prowedimentale ma
solo civilistica (atti adottati coi poteri del privato datore di lavoro) come chiarito dall’ad.
5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001: “2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organinativi di cui
all’articolo 2, comma I, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione
con la capacita’ e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati
per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure
riguardanti i rapporti di lavoro, l’esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9.
Rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri didgenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari oppodunita nonche’la direzione, l’organizzazione
del lavoro nell’ambito degli uffici”.

A
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ALLEffiO “A”

COMUNE DI ANCONA

AVVISO N” 2016

PUBBLICO Dl MO BILITA’ PRESSO IL COMUNE DI .‘N’ ONA PER LA COPERTURA R’LLI’IMEATEMPO INDETERMINATO DI
- N. 2 POSTI Dl FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT D I;
- N. i POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA CAT. D3;

IL DIRIGENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale ti. 177 deI 30104/2016 relativa alla Programmazione dellhbbisogno di personale per l’anno 2016;
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. dcl . da intendersi (lui integralmente richiamataquanto alle premesse e al dispositivo e ai sensi di quanto previsto dal vigelite “Regolamentosull’ordinamento degli uflici e senizi” del Comune di Ancona;Viste le disposizioni di leuge e contrattuali applicabili;Visto il DL. 782015, in particolare l’an. 5;
Vista tu noia prot. (0669 dcl 29/02/2016 dcl Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nelportale “mobilita.gov” ai sensi deLl’ari 1, comma 234 della L. 20812015 (Legge di Stabilità 2016);Visto t’an. 30 dcl D.Lus. 1652001;
Visto il D. Lgs I 9S2006 e l’ari 57 dcl D.Lgs. 16S2001 sulle pari opportunità tra uomo e donna;

RENDE NOTO

In esecuzione del Piano di Fabbisogno di personale per t’anno 2016, conformemente a quantoindicato nella nota prot. 10669 deI 29/02’2016del Dipartimento della Funzione Pubblica, pubblicata nelportale “mobiliia.gov” ai sensi dell’an. I, comma 234 della L. 20&2015 (Legge di Stabilità 2016), è indettauna procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura lidI time a tempo indeterminato di n. 2 posti diFunzionario di Vieilanza Cal. fi I e di a. I posto di Funzionario di Vigilanza Cai. 0/3 presso il Corpo diPolizia Municipale del Comune di Ancona, mediante selezione per titoli e colloquio.
L’Amministrazione ganinlisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro edil Irnitamenio sul lavoro. assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta indifferentemente dasoggetto dell’uno o dell’altro sesso.

L’UTILIZZO DELLA GRADUATORIA È SUBORDINATO ALL’ESITO NEGATIVO DELLAPROCEDURA DI MOBILITÀ PREVISTA DAGLI ARTE 34 E 33/BIS DEL O. LOS. 165/21ml, Incorso di svolgimento.

Sono richiesti i seguenti requisiti, a nna di esclusione:

a) essere iii servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Amnunistrazione Comunale o Provinciale con inquadramento giuridico rispettivamente in Cat. DÌ) o D/3. a seconda del posto per cui si concorre, nel protilo di “Funzionario di Vigilanza” o rauguagliabili;b) possesso della patente B ed essere disponibile ad acquisire a proprie spese la patente di categoria
e) avere idoneitii psieo-lisica all’espletamento delle mansioni proprie del prnrlo ed in particolare:• acutezza visiva di LO/LO bilaterale: ò ammessa correzione con lenti;• senso cromatico e luminoso nella nonta;

• tidito capace ti percepire, da ciascun orecchio. conversazioni a distwiza di almeno 8. metri:• non trovarsi in condiziom (li disabilità in quattto trattasi di servizi non amillinistrai ivi, ai sensidell’ari. 3 comnia 4 I. 68iU9;
• non possedere imperfezioni o patologie clic siano di impedimento allo svoluiniento di tutte lenlansiniii coitiesse al prolilo professionale:

A
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(L’Amministrazione si riserva la facoltà di solloporre a visita medica i vincitori per accertare il
possesso dei requisiti, ai sensi della normativa vigente)

d) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza di cui
all’ad. 5. legge 7marzo 1986. n. 65:

• uodimento dei diritti civili e politici;
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere staLo sottoposto

a misura di prevenzione;
• non essere stato espulso dalle Forze annate o dai Corpi militannente organizzati o destituito dai

pubblici uflici:

e) non avere impedimenti psico-tisici all’uso delle unni ed essere disponibile all’eventuale porto
dell’arma ed all’uso degli stmmenti di difesa personale in uso presso il Corpo di Polizia Municipale
(distanziatore, spray unicante e bracciali di concenimento);

I) conoscere ruso di apparecchiature ed applicazioni infomiatiche più diffuse - word, excel, posta elet
tronica;

ti) conoscere una lingua straniera tra: inglese, francese, tedesco, spagnolo;
(i) essere in possesso del nulla osta alla mobilità presso il Comune di Ancona rilasciato dall’Ammini

strazione di provenienza. ovvero di copia della richiesta di rilascio deL nulla osta presentata all’EnLe
di apparienenza. recante il numero di protocollo.

Tali requisiti dovranno risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione dello domanda di partecipazione alla presente procedura e devono pennanere sino al perfe
zionamento della cessione del contratto.
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno salo dei predetti requisiti. compoderà l’esclusione dalla
presente procedura ovvero la decadenza dal diritto di nomina.

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica tiià posseduta
nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione orizzontale even
tualmente acquisita, fermo restando clic il salario accessorio verrà eragato in conl’omurà della normativa vi
gente,

Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia fotostatica (fronte/retro) di documento dl identità in cono di validità, ovvero, se scaduto.

contenente la dichiarazione prevista all’an. 45, comma 3. del D.RR. 445/2000, a pena di esclusione;
b) copia tlel nulla osta alla mobilità presso il Comune di Ancona rilasciato dall’Amministrazione di

provenienza, un’ero copia della richiesta di rilascio del nulla osta presentata all’Ente di
appartenenza, recante il numero di protocollo, a pena di esclusione:

c) eventuale curriculum vitac debitamente datato e sottoscritto dal candidato.

GLi interessati dovranno rar pervenire. inderogabilmente, entro e non oltre il giorno
domanda in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato a. I” al presente Avviso, con le
seguenti modalità, a pena di esclusione:

- inediatite raccomandata AR indirizzata al Comune di Ancunu Largo XXIV Maggio n. I 60123
Ancona. A tal l’inc non fa fede il timbro ddll’urncio postale occeflante. Le domande inoltrate con tale

modalità davranno quindi pervenire entro e noti oltre la scadenza del prescritto termine ( ).
— presentata a mano in busta chiusa direttamente all’Ullicio Protocollo Generale del Comune di

Ancona (Piano Terra entrata principale Palazzo Comunale ‘ Largo XXIV Maggio a. I) (apertura al pubblico:
un, iner. ven dalle 9.00 alle 13.00, mar dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00: gio dalle 9.00 alle
7.00);

- presentata a mezzo di proprio personale indirizzo di posta elettronica ceniflcata all’indirizzo
cniiiutie.atwnnn(ii emnrchedt., inserendo In domanda di paticcipazione ed eventuale curriculum vitne come

illeiati al tnessagiu sottoscritti digitalmente nppure conte allenati in formato pdf, o altm lbrmato non
niodulicabik.
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Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio nome, cognome,
indirizzo e l’indicazione rispettivamente “Avviso di mobilità per la copertura di o. 2 posti di Funzionario di
Vigilanza, C’at. D I” o “Awiso di mobilità per la copertura di n. I posto di Funzionario di Vigilanza, Cii.
D:3”.

La domanda deve essere sottoscritta a pena di esclusione. La liana non deve essere autenticata.

Per i candidati che presentano la domanda a mezzo di proprio indirizzo di posta elettronica cenilicata
non è obbligatorio allegare la copia del documento di identità.

Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della data
del presente Avviso o dopo la scadenza in esso fissata. Pertanto tutti coloro clic hanno presentato in
pnssato richiesta di niobilità, se ancora interessati, dovranno presentarla nuovamente secondo i
termini e le modalità di cui al presente Avviso.

Ai sensi di quanto previsto dat vigente Regolamento sull’ordinamento degli uflici e dei servizi, i
titoli saranno valutati dalla Commissione prima dello svolgimento del colloquio ed il punteggio verrà reso
noto ai candidati anteriormente all’espletamento dello stesso mediante atYissione nella sede individuata perla
svolgimento del colloquio o mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ Ente
www.comuneancona.L!ov.it “Amministrazione trasparente — Bandi di concorso” nella sezione “Avvisi di
mobilità esterna”, alla voce relativa alla presente procedura.

I. Per il profilo di Funzionario di viEllanza Cnr. D/I sono valuiabili i seguenti titoli per un
massimo di punti 5 così suddivisi:

a) Laurea triennale
fino a 100: punti 0,50
da lUI a 105: punti 1,00
dalOSa 109: punti 1,50
110: punti 2,00
110 con lode: punti 2,50

b) Laurea specialistica o magistrale (tale titolo dassorbe quello precedente)
voto fino a 95: punti 0.50
da 96 a 99: punti 1,00
da IOOa 102: punti 1,50
da 103 a lOS: punti 2,00
da 106 a 109: punti 2,50
110 110: punti 3.00
110 con lode: punti 3.50

c)Dottonto di ricerca, Scuola di specializzazione, Master Universitario:
max punti 1,50 (0,5 per anno)

2. Per il profilo di Funzionario di vi&lnnzn CaL D)3 sono valutabili i seguenti litoli per un
massimo di punti 5 casi suddivisi:

a) Laurea specialistica o magistrale
voto tino a 95: punti 0,50
da 96 a 99: punti 1.00
da 100 a 102: punti 1.50
da 103 a 105: punti 2,00
da 106 a 109 punti 2,50
110 110: ptinti 3,00
110 con lode: punti 3,50
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b)Dottomto di ricerca, Scuola di specializzazione. Master Unkersitado:
tnax punti I ,50 (0,5 per anno)

Conformemente a quanto previsto dall’arI. 100 dcl igetue Regolamento suH’ordinarnenlo degli

uffici e dei servizi, per il personale delle categorie Dl e D3 non sono in assoluto valutabili i titoli di

servizio.

I candidati saranno sottoposti ad un colloquio linalizzato ad accertare la pmfcssionalità posseduta, a

verificare l’attitudine alla posizione da ricoprire e a valutare il profilo motivazionale.

In particolare, si reni conto dei seguenti elementi di valutazione:

- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni

o Funzioni proprie del posto da ricoprire anche mediante lo svoluimento di casi simulati;

- grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e o del lavoro;

- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere nelle materie

di competenza:
- possesso di requisiti attitudinali inerenti il posto da ricoprire, anche con riferimento alle capacità

relazionali e di coordinamento.

Durante il colloquio potrà essere accertata anche la conoscenza delle lingue straniere dichiarate e

dell’uso delle applicazioni inforrnaiiehe più ditThse (word, excel, posta elettronica).

Per il profilo dì FunzIonario di Vigilanza cat. DII il colloquio è fissato per il giorno

presso la Sala prcconsiliore sinistra, sito al 2 piano della sede istituzionale dell’Ente (Largo XXIV maggio

n.l, Ancona); ogni variazione verrà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale

dell’Ente o mediante l’invio di telegramma o raccomandata ah’.

Per il profilo di Funzionario di Vigilanza mt. 013 il colloquio è fissato per il giorno

presso la Sala preconsiliare sinistra, sita al 2° piano della sede istituzionale dell’Ente (Largo XXIV maggio

n.l, Ancona); ogni variazione verrà comunicata mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale

dell’Ente o mediante l’invio di telegramma o raccomandata alr.

La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione del colloquio, che si intende superato con

una votazione minima di 21 puliti su 30.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento.

La mancata presentazione del candidato al colloquio verrà considerata a tutti gli etretti quale rinuncia

definitiva.

La Commissione procederà alla formazione delle due graduatorie finali di merito nella quale i

candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 al colloquio saranno posti in ordine decrescente

rispetto al punteggio totale ottenuto sommando il punWio riportato nella colloquio con il punteggio

relativo alla valutazione dei titoli.

Tuite le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite pubblicazione nel sito istituzionale

dell’Ente www.comune.nneona.uov.it “Amministrazione trasparente Bandi di concorso” sezione “Avvisi

di mobilità esterna” alla voce relativa alla presente selezione oppure mediante invio di raccomandata a/r o

telegramma.
Iti particolare saranno pubblicati sul sito:

- variazione della data, orario e sede del colloquio:
- l’elenco dei candidati amniessi.esclusi:
- la uraduatoria tinale.

Le comunicazioni ptthblicate sul silo internet hanno valore cli noti ficp a tutti uli elThtti,
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Il presente Avviso non comporta alcun diritto dei parlecipanti all’assunzione arnezzo mobilità presso

il Comune di Ancona, che si riserva, a suo insindacabile giudizio. di non dare corso alla Copertura del posto
iii ougetto, o di revocare il presente avviso, anche per la sopravvenuta emanazione di disposizioni di carattere
regionale co nazionale,

Le assunzioni a tempo indeterminato sono previste e regolamentate dai contratti di lavoro, dal
reuolamenlo dell’Ente, dalle presenti disposizioni e dalla leuge, pertanto in presenza di disposizioni osiative,
in particolare in relazione a vincoli di bilancio, di legge e di finanza pubblica, l’Anuninistrazione si riserva
di noti procedere ad alcuna assunzione.

Le assunzioni di cui al presente Avviso non potranno comunque essere disposte con decorrunzaanteriore al IO ottobre2016.
Le gradualode, redatte in esecuzione del presente Avviso, è valida per un periodo complessivomassimo di tre anni a far data dal giorno successivo a quello indicato dalla data di adozione dell’attodirigenziale di approvazione, esclusivamente per la copertura dei posti rispetto ai quali è stata indetta laprocedura di reclutamento.
In ogni momento, e comunque all’atto dell’utilizzo della aduatoda, lAmministrnzione accerterà ilpossesso dei requisiti d’accesso dichiarati dai candidati e dei titoli che hanno dato luogo a punteggio, utili perla fominzione dello graduatoria stessa, così come richiesti dal presente Avviso. Ove dal controllo emerga lanon veridicità deL contenuto delle dichiarazioni, anche quanto all’autocertilicazione dell’idoneità psico-Iisicaall’espletatuento delle mansioni proprie deL prolilo, il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R.4452000 e successive modiflche ed interazioni, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
Il candidato primo in graduatoria dovrà fornire, entro il termine perentorio che sarà indicatodall’Amministrazione comunale, nulla-osta alla mobilità rilasciato dall ‘Amministrazione di appartenenza.Trascorso inutilmente tale termine, l’Ente è legittimato a non dar corso alla cessione di contratto ed aprocedere allo scorrimento della graduatoria.
La partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle normecontrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente L’espletamento dellapresente procedura. compresa la subordinazione dell’utilizzo delle graduntorie all’esito negativo dellaprocedura di mobilità prevista dagli adt. 34 e 34 bis del D. Lgs. 165.2001, in corso di svolgimento.
Ai sensi dell’ari. 5 (Iella L, 241 1990, il Responsabile del procedimento è il FunzionarioAmministrativo Titolare di Posizione Organizzativa deLla Direzione Risorse Umane Dott.ssn ManuelaOsimani.
Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzatidal Comune di Ancona per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura e la gestione dell’eventualerapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del D.Lgs. 196103 e s.imi.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. il candidato, con la presentazione dell’istanza dipartecipazione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. L’eventualerifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. Il Titolare dei dati é il Comune di
Ancona, nella persona del Sindaco. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della DirezioneRisorse Umane. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Per ulteriori inlbraiazioni. delucidazioni. copia dell’Avviso e del modulo di domanda L’li interessati potrannorivolgersi alla Direzione Risorse Umane nci seguenti orari:
- dalle ore 9,00 alle ore 13.00 lunedì, mercoledi e vencrdl:
- dalle ore t 5,00 alte ore 17.00 mondi e giovedi:
- lèlOll 222.2382 2384—2330

L’avviso cd il modulo della domanda sono disponibili anche presso I’U.ItR tUfficio Relazioni con il PLibblico)della sede centrale dell’Ente o consultabili nel sito wi wcmuune anconaun%,it “Amministrazione trasparente Bandidi concorso” sezione “Avvisi di mobilità esterna” alla voce relativa alla presente selezione.

Ancona.

IL DIRiGENTE
l)IREZIONE RISORSE UMANE
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Allegato n. I (Modulo di domanda)

AVVISON’ 2016

Al Sig. SINDACO
del Comune di ANCONA

Largo XXIV Mnguio, I

60123 ANCONA

Il/La sottoseritto/a

__________________________________

—

C.R: -

chiede di essere ammess&a a panecipare alla procedura dì

MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA mediante selezione pubblica per la copertura di:

- O n. 2 posti di Funzionario di Vigilanza Cat. b/t

- D a. i pasto di Funzionario di Vigilanza Cat. 0)3

presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Ancona.

A tal fine. sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445 2D00 e consapevole delle sanzioni

penali cx ari. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 dcl medesimo D.RR.. in caso di thlse

dichiarazioni

DICI UAR4

I) EI di essere nntoa a

_________________________________ _____________________

C E

______________________

2) 0 di essere residente in

______________________________________________

(C.A.R) —

Prov.) Via

____________________

o. telerono / celi.

_________________

e mail

___________________________

l’recisa anche l’esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate [e comunicazioni

elative alla presente selezione:

3) 0 di essere in sen’izio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento come

Funzionario di vigilanza o ragguagliabile ent. Oli, o Funzionario di vigilanza o ragguagliabile cal.

D/3. presso il seguente Ente:

4) 0 di aver superato positivamente il pchodo di prou presso UAmminisirazione di provenienza:

5) 0 di essere in possesso della patente fl ed essere disponibile ad acquisire a proprie spese la patente di

categoria “A”;

6) 0 di avere idoneità psico-Éisica all’espleiamcnto delle mansioni proprie del profilo ed in l)articolare:

I. acutezza visiva di IO/IO bdatcrale: ò ammessa correzione con lenti;

2. senso cromatico e luminoso nella norma;

3. udito capace a percepire. da ciascun orecchio, conversazioni a distanza di almeno 8 nido:

4. non trovarsi in condizioni di disubi bui in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi

dell’an. 3 comma 4 L. 66 99:
5. non possedere imperleziom o patologie che siano di impedimento allo svoleimenio di tutte le

nansiuni connesse al prolilo pmlbsstonale:

o
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7) Odi essere in ssesso dei requisiti necessari per poter ri’estire la qualità di agente di pubblica sicurezzadi cui all’art. 5, legge 7 marzo 1986, 11.65:

— godimento tici clb?fli culli e politici;
— 310?? CI1’L’P subito coIIIILuIna a pena cletentiva per delitto 1100 colnso O 37011 LYVCW Violo SOItOpOVIO amLvzu’a di ‘rc’i’en:ione;
— 37011 cvxere Via(I) c&VpiilSo cia/iL’ Forte annate o dai Corpi nnlùarnre?rte organi::ati o ck’uit:nio chupubblici uffici;

8) 0 di non avere impedimenti psico-fistci all’uso delle anni ed essere disponibile all’eventuale portodell’anna ed all’uso degli strumenti di difesa personale in uso presso il Corpo di Polizia Municipale (distatiziatore, spmy urticante e bracciali di contenirnento);

9) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
O Diploma di Laurea (DL) (Ordinamento ante L. 50999)o Laurea triennale
O Laurea specialistica o magistrale

fl

______________________________ _________________________

classe

______

conseguita presso —-____________________

_______

con sede in

___________

in data
con votazione

IO) O di conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni infonnaticlie più dilflise - word, excel, postaelettronica;

Il) O di conoscere la seguente lingua straniera

___________________________________

12) 0 di essere si possesso del nulla-asia alla mobilità esterna presso il Comune di Ancona rilasciatodall’Aniministrazione di in dala -

____________________,

ovvero di aver fatto richiesta allapropria Amministrazione di apparteneilzo di rilascio di nulla osta alla mobilità con nota prol. n.

13) 0 di accettare tutte le nonne, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presenteavviso, comprese la dccoaenza dell’assunzione non anteriore alla data dcl 1/10/2016 e la subordinazionedell’utilizzo delle graduatorie all’esilo negativo della procedura di mobilità prevista dagli ant. 34 e 34 bis delD. Lgs. I 65;200l, in corso di svolgimento;

(3) EI di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione pmcedente alla raccolta e utilizzo dei dati personnli ai sensidel D. La 196 03.

Allega alla presente:
- copia fotostatiea documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto,contenente In dichiarazione prevista all’art. 45, comnia 3, del D.P.R. 445:2000;
- copia totostatica del nulla osta alla inabilità rilasciato dall’Amministrazione di provenienza ovverodella richiesta di rilascio di nulla osta presentata alla propria Amministrazione, recante il numeto diprotocollo;
- curriculutu vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato.

(luono) -‘ (data)

(finna)

‘4 13.: li modello ta compilato in ouni sua parte, bamindo tutte le caselle clic iiiìcrcssaiio.
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