
 1 

 

 
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 

        

Avviso di selezione interna mediante procedura comparativa, riservata ai dipendenti a tempo 

indeterminato, per la copertura di un posto di Cat. C, Pos. economica C1, profilo professionale Agente 

di Polizia Municipale, a mezzo di progressione di carriera (progressione verticale) ai sensi dell'art. 52, 

c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 184 del 06/03/2023                        

Rende noto che 

è indetta una selezione interna mediante procedura comparativa, riservata ai dipendenti a tempo indeterminato, 

per la copertura di un posto di Cat. C, Pos. economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, a 

mezzo di progressione di carriera (progressione verticale) ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e del 

D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021. 

 

Al suddetto rapporto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente CCNL Comparto 

Funzioni Locali con inquadramento nella Cat. “C”, pos. ec. “C1”, profilo professionale "Agente di polizia 

Municipale” in conformità del vigente CCNL di Comparto, dei Regolamenti Interni dell’Ente e di quanto 

previsto dal vigente regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

Il soggetto vincitore dovrà provvedere ai compiti ed alle mansioni che contrattualmente sono attribuite al profilo 

professionale di “Agente di Polizia Municipale”, nonché ad ogni altra funzione prevista dalle disposizioni 

regolamentari riconducibili alla qualifica funzionale ed al servizio di assegnazione.  

 

Nell'espletamento dell'incarico dovrà rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza, consapevole della sussistenza 

di responsabilità civili, penali e contabili nell'espletamento dell'incarico.  

 

Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai 

sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e dell’art. 57 del 

D.Lgs. 165/2001.  

Art. 1 

Requisiti per la partecipazione 

La procedura selettiva di progressione verticale è rivolta al personale interno del comune di Rometta, in servizio 

almeno da tre anni, appartenente alla categoria B (sia categoria B1 che categoria B3 giuridica), inferiore a quella 

per la quale è prevista la selezione, che sia in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso dall’esterno al posto 

da ricoprire e di idoneità fisica e psichica alle mansioni proprie del profilo ricercato, ovvero essere immune da 

limitazioni fisico/psichiche che possano ridurre e/o ostacolare il completo ed incondizionato espletamento del 

servizio. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica preventiva di controllo il vincitore, in base 

alle norme vigenti. 

Il personale interno che può prendere parte alla progressione verticale è esclusivamente quello assunto dal 

Comune a tempo indeterminato, al quale si applica il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali.  
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Il titolo di studio necessario per partecipare alla selezione è il Diploma di scuola secondaria superiore di secondo 

grado rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.  

 

Costituisce causa di esclusione dalla selezione il mancato possesso dei requisiti per l’accesso previsti ai commi 

precedenti, che devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione. 

Art. 2 

Termine e modalità di presentazione delle domande 

I dipendenti interessati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dovranno far pervenire domanda in carta semplice 

utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 13,00 del _giorno 27/03/2023, a 

pena di esclusione, mediante:  

1) presentazione diretta all’ufficio protocollo del Comune di Rometta; 

2) spedizione, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 

indirizzo: Comune di Rometta – Piazza Margherita – 98043 – Rometta (ME); 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato, deve essere 

sottoscritta, in calce, dal candidato, con firma leggibile e per esteso. La sottoscrizione non è, in ogni caso, soggetta 

ad autenticazione.  

Per le domande di partecipazione inviate a mezzo raccomandata fa comunque fede la data di ricezione al 

Protocollo del Comune di Rometta e non la data di accettazione/spedizione dell'Ufficio Postale. Il Comune non 

assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause 

non imputabili al Comune stesso.  

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa, su cui dovrà essere chiaramente riportata, oltre il nome ed 

il cognome del candidato, la seguente dicitura: “Selezione interna mediante procedura comparativa, riservata 

ai dipendenti a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di Cat. C, Pos. economica C1, profilo 

professionale Agente di Polizia Municipale, a mezzo di progressione di carriera (progressione verticale) ai 

sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

113/2021”. 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato all’avviso 

di selezione e deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa, allegando la carta d’identità.  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione hanno valore di autocertificazione, ai fini della validità della domanda.   

L'Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Costituisce causa di esclusione dalla selezione: 

a) la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste nel bando; 

b) la mancata sottoscrizione della domanda; 

c) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine eventualmente a tal fine 

assegnato.  

Art. 3 

Documenti da allegare alla domanda per l'ammissione alla selezione 

 

Per l'ammissione alla selezione i concorrenti devono produrre: 

a) copia fotostatica (fronte-retro) della carta di identità in corso di validità o altro documento 

corrispondente in corso di validità; 

b) curriculum professionale dettagliato, debitamente sottoscritto, completo di tutte le informazioni che il 

candidato intenda specificare nel proprio interesse, ai fini della valutazione degli eventuali titoli, 

competenze, incarichi posseduti/ricevuti; 

c) attestato di servizio, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 

445/2000 di essere dipendente del Comune di Rometta con anzianità di servizio non inferiore a tre anni 

e di essere inquadrato nella cat. B; 
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Art. 4  

Procedura comparativa  

La selezione per la progressione di carriera si effettua, in attuazione di quanto previsto dal vigente “Regolamento 

per la disciplina delle progressioni verticali, attuativo delle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 80/2021, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 – art. 52, comma 1-bis, d. lgs. n. 165/2001”, approvato 

con deliberazione G.C. n. 93 del 08.11.2022, mediante procedura comparativa, avendo riguardo ai fattori di cui 

alle lettere A), B), C), D) E) ed F), come di seguito dettagliato: 

 

A. Valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, ivi 

compreso l’inserimento nella fascia di eccellenza di cui all’articolo 69 del CCNL 21 maggio 2018. Per tale 

criterio di valutazione si intende la media della valutazione della performance complessiva, organizzativa e 

individuale del triennio precedente, con attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, come da tabella 

sottostante: 

 

MEDIA VALUTAZIONE PERFORMANCE TRIENNIO PUNTEGGIO 

da punti 6,01 a punti 6,50 1,5 

da punti 6,51 a punti 7,00 3 

da punti 7,01 a punti 7,50 4,5 

da punti 7,51 a punti 8,00  6 

da punti 8,01 a punti 8,50 7,5 

da punti 8,51 a punti 9,00  9 

da punti 9,01 a punti 9,50 10,5 

 da punti 9,51 a punti 10,00 12 

Bonus fascia eccellenza +3 

 

Nel caso in cui il dipendente abbia riportato una valutazione negativa, secondo le previsioni del vigente 

Sistema di valutazione della performance, anche solo in uno degli anni del triennio in esame, verrà escluso 

dalla partecipazione alla procedura in quanto non in possesso dei requisiti di legge. 

Nel caso in cui mancasse invece la valutazione di una annualità, per motivi legati a L. 104/1992, terapie salva 

vita, maternità, infortunio sul lavoro e, comunque, per le assenze che non comportano decurtazione dello 

stipendio, l’eventuale assenza di una annualità sarà compensata considerando quella dell’anno precedente. 

 

B. Assenza di provvedimenti disciplinari: punti 3; 

 

C. Possesso di titoli, competenze professionali, titoli di studio ulteriori a quelli previsti per l’accesso alla 

categoria e tipologia di incarichi rivestiti, con attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti. 

Per tale criterio di valutazione i titoli, le competenze e gli incarichi valutabili ed il punteggio agli stessi 

attribuibile, singolarmente o per categoria, con i criteri e le modalità di attribuzione, sono quelli di cui al 

“Capo 4° - Valutazione dei titoli” del vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, i 

requisiti di accesso e le procedure concorsuali”, approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 

151/2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 67/2022 e relativa Tabella (All. A).  

 

D. Possesso di certificazioni di lingue straniere, con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1. 

Saranno valutate le certificazioni di lingue straniere di livello minimo A2, cui saranno attribuiti 0,20 punti (sarà 

valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera); per ciascun livello superiore conseguito sarà attribuito un 

ulteriore punteggio di 0,20 sino ad un massimo di 1 punto e come di seguito riportato: 

• A2 punti 0,20;  

• B1 punti 0,40;  

• B2 punti 0,60;  

• C1 punti 0,80;  
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• C2 punti 1.  

 

E. Possesso di certificazioni informatiche e sulle competenze digitali, con attribuzione di un punteggio massimo 

di punti 1.  

Saranno valutate le certificazioni informatiche e sulle competenze digitali riconosciute per legge, provenienti da 

Enti di formazione professionale riconosciuti, come di seguito riportato: 

- 0,20 punti per ogni certificazione conseguita o per ogni livello di avanzamento, sino ad un massimo 

di punti 1.  

 

F. Esito del colloquio di approfondimento delle esperienze professionali e formative indicate dal candidato, con 

attribuzione di un punteggio massimo di punti 10.  

 

La somma dei punteggi conseguenti determinerà la classificazione dei candidati all’interno della graduatoria 

finale. 

 

Art. 5 

Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura 

Per la formazione della graduatoria si applica quanto prescritto all’art. 6 del vigente Regolamento per la disciplina 

delle progressioni verticali, attuativo delle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 80/2021, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 113/2021 – art. 52, comma 1-bis, d. lgs. n. 165/2001. 

In caso di parità viene data preferenza al candidato che ha ottenuto più punti nel fattore “titoli, competenze 

professionali, titoli di studio ulteriori ed incarichi rivestiti”; in caso di ulteriore parità si procede a sorteggio. 

La graduatoria non è utilizzabile per ulteriori successive progressioni verticali. 

 

Art. 6   

 Pubblicità e ammissione alla selezione 

L’avviso della presente selezione interna è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di Concorso”. 

Copia integrale dell’Avviso, ed i suoi allegati, vengono altresì affissi all'albo online di questo Comune fino alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione e comunicati a tutti i dipendenti. 

 

Art. 7 

  Commissione  

Per la composizione, nomina e funzionamento della Commissione preposta alla valutazione delle candidature ed 

al colloquio si applicano tutte le disposizioni previste dall’art. 5 - “Commissione” del vigente Regolamento. 

 

Art. 8 

 Graduatoria finale 

La graduatoria finale degli idonei verrà formulata riportando la somma dei punteggi conseguiti, in applicazione 

dei criteri di preferenza e/o di priorità nell’assunzione previsti dal presente avviso e secondo quanto ulteriormente 

indicato dal vigente Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

Concorso” e all'Albo online del Comune. Dalla data di tale pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali 

impugnative.  

Art. 9 

 Inquadramento e trattamento economico 

Il candidato dichiarato vincitore sarà inquadrato nella categoria C posizione economica C1, profilo professionale 

di Agente di Polizia Municipale, con monte orario analogo a quello della categoria di provenienza. 

Il trattamento economico corrisponde a quello previsto per la Categoria C1 del vigente CCNL del comparto, oltre 

ai ratei di tredicesima mensilità, all'indennità di comparto ed agli altri emolumenti se dovuti in base alla 

normativa vigente. 

A seguito di adeguamento dei profili professionali a quanto stabilito nel nuovo CCNL Funzioni Locali 

2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022, il dipendente vincitore sarà inserito nell’ambito della nuova area 

istruttori. 
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Art. 10 

Responsabile dell’istruttoria e per le istanze di accesso agli atti 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1, della L. 241/1990, per come recepita da ultimo con L.R. 7/2019 si 

informa che il Responsabile dell’istruttoria della presente selezione comparativa, cui sarà possibile rivolgersi 

anche per eventuali istanze di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente in materia, è il Responsabile 

dell’Area Amministrativa, dott.ssa Giuliana TELLERI, contattabile al seguente indirizzo e-mail: 

giuliana.telleri@comune.rometta.me.it. 

 

Art. 11 

Informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Rometta, con sede in 

Piazza Margherita - 98043 Rometta (Me) – PEC: protocollo@pec.comune.rometta.me.it. 

Il Comune di Rometta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Giacomo Briga - email: 

brigagiacomo@tiscali.it. 

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati personali del candidato viene effettuato dal Comune di Rometta 

per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento 

Europeo n. 679/2016 non necessita del consenso. 

Quanto dichiarato dagli interessati nelle loro domande e nei curricula verrà comunicato al personale dipendente 

di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione Giudicatrice e ad 

eventuali società di selezione del personale che supportino il Comune di Rometta nell’espletamento della 

selezione e ad altri enti che potranno utilizzare la graduatoria. 

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di selezione 

secondo quanto previsto dall’art. 35 del D. Lgs.165/2001, dal Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici 

e servizi e dall’ulteriore normativa relativa alle assunzioni negli Enti Locali. 

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e 

per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. 

Il candidato ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali. 

 

Art. 12   

 Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di sospendere, modificare o revocare il presente avviso a proprio 

insindacabile giudizio, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. Questa Amministrazione si 

riserva altresì la facoltà di non dare corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni 

di interesse dell’Ente senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

Art. 13  

 Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente avviso, che costituisce “lex specialis”, valgono le norme contenute nel 

vigente “Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, attuativo delle previsioni di cui all’art. 3 del 

D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 – art. 52, comma 1-bis, d. lgs. n. 

165/2001” e nel vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le 

procedure concorsuali”, approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 151/2015 e modificato con 

deliberazione n. 67/2022, che trovano integrale applicazione nella presente procedura interna.   

 

 

Rometta  07/03/2023 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                                  Dott.ssa Giuliana TELLERI 
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