Comune di Oristano
Comuni de Aristanis
***
Settore Programmazione e Gestione delle risorse
Servizio Organizzazione e Gestione Amministrativa del Personale

Scadenza 19/06/2019 ORE 13.00
Copia del presente bando è disponibile sul
sito Internet del Comune di Oristano
htpp://www.comune.oristano.it

Avviso di mobilità ai sensi art.30 D.L.gs nr.165/2001 per la copertura di nr.2 posti di Agente di Polizia
Municipale Cat. C, a tempo parziale 50% per il Settore Staff.
Il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse
In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
nr. 527 del 16/05/2019 è indetto bando pubblico per il conferimento, mediante mobilità, ai sensi
dell’art.30 del DLgs nr.165/2001 di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale cat. C a tempo parziale 50%
per il Settore Staff.
Possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato di una amministrazione del comparto
Regioni - Autonomie Locali, in possesso del profilo professionale e della categoria di agente di Polizia
Municipale con contratto di lavoro part time 50%, non aver impedimenti derivanti da norme di legge o
di regolamento, ovvero da scelte personali, che limitino il porto e l’uso delle armi e la conduzione di
veicoli del Corpo;
Gli interessati al trasferimento dovranno presentare domanda in carta semplice debitamente
sottoscritta e allegare:
1. curriculum personale, redatto in formato europeo, firmato in tutte le pagine
2. patente che abilita alla guida di Autoveicoli e Motoveicoli
3. parere favorevole incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza,
4. fotocopia di un documento di identità valido
La domanda ed i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro 19/06/2019 ORE
13.00 al COMUNE DI ORISTANO – Piazza Eleonora D’Arborea – 09170 Oristano.
Qualora ci si avvalga del servizio postale, le buste che dovranno pervenire entro il termine perentorio di
scadenza dell’avviso, dovranno contenere sul retro l’indicazione “avviso pubblico per mobilità per nr.2
posto di Agente di Polizia Municipale cat. C, a tempo part time 50%, per il Settore Staff”.
Non fa fede la data del timbro postale.
La domanda di ammissione e gli allegati potranno essere inviati anche mediante pec all’indirizzo:
istituzionale@pec.comune.oristano.it entro il termine suindicato.
La valutazione dei candidati verrà effettuata dal dirigente del Settore interessato eventualmente
coadiuvato da due dipendenti dell’Ente, ai sensi del Regolamento sul reclutamento e la selezione del
personale, attraverso l’esame del curriculum e di un colloquio e della prova di guida di un motoveicolo.

Integrato da un colloquio psico-attitudinale con la commissione esaminatrice ed uno psicologo. Tale
colloquio ha l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a svolgere nel modo ottimale le mansioni
oggetto della procedura selettiva e avrà ad oggetto la valutazione delle caratteristiche psico-attitudinali,
relazionale, di personalità e motivazionali richieste dal ruolo.
Il colloquio è preordinato alla verifica della conoscenza delle seguenti materie:
1. legislazione riguardante la circolazione stradale;
2. nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento ai delitti ed alle
contravvenzioni contro la pubblica amministrazione ed al sistema sanzionatorie degli illeciti
amministrativi;
3. nozioni sull’ordinamento costituzionale, amministrativo e degli Enti Locali;
4. funzioni di polizia locale;
5. legislazione in materia di commercio, somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi in
genere;
6. legislazione in materia di polizia edilizia e ambientale;
nonché alla verifica delle capacità e le attitudini e l’esperienza professionale acquisita presso
l’amministrazione di provenienza, con particolare riferimento alle funzioni del posto da ricoprire.
Il colloquio si terrà il giorno 26/04/2019 alle ore 09.00 nei locali del Corpo di Polizia Municipale del
Comune di Oristano siti in Via del Carmine, 18 - Oristano.
Nel caso di modifiche del calendario e della sede d’esame, ne verrà dato apposito avviso nel sito
istituzionale del Comune. (indirizzo http://www.comune.oristano.it - sezione - “Amministrazione” “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di concorso”).
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e non sono stati esclusi, dovranno
presentarsi per sostenere la prova, muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione
dalla selezione.
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo stabilito verrà considerata quale rinuncia.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sospendere la procedura ed eventualmente di non
effettuare il trasferimento in ragione delle mutate condizioni normative e/o finanziarie dell’Ente.
Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse
Dott. ssa Maria Rimedia Chergia
Oristano 20/05/2019
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In pubblicazione dell’Albo Pretorio dal 20/05/2019 al 19/06/2019
Copie del bando saranno disponibili presso il Comune:
 Ufficio Relazioni con il Pubblico – Tel. 0783-791337
 Informacittà – Tel. 0783-791306
 Sito Internet –http://www.comune.oristano.it – sezione “Amministrazione” – “Amministrazione
trasparente” – Bandi di concorso”
 Per informazioni: Servizio Amministrativo del Personale -Tel. 0783/791234 – 791274 -791201
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