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Città di Francavilla Fontana 
(Provincia di Brindisi) 

Ufficio Personale 

AVVISO 

PROGRESSIONE VERTICALE DI PERSONALE INTERNO DI CATE GORIA “C”, MEDIANTE 
PROCEDURA COMPARATIVA PER LA COPERTURA A TEMPO PIEN O E INDETERMINATO DI 
N. 1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE, ISTRUTTO RE DIRETTIVO, CATEGORIA D1. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL PERSONALE 

Visti: 
- il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l’articolo 52, comma 1-bis, come modificato dal 
d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
- l’allegato C del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiornato, da 
ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dell’8 febbraio 2022; 
- il Piano triennale delle assunzioni di personale 2022-2024 e Piano annuale 2022, approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 7 luglio 2022; 

in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 918 del 07 settembre 2022. 

RENDE NOTO 

È indetta una procedura comparativa per l’attribuzione di progressione verticale, riservata al 
personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Francavilla Fontana di categoria “C”, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia locale, istruttore 
direttivo, categoria D1. 

Si dà atto che la procedura di mobilità obbligatoria, ex articolo 34-bis del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, avviata dall’Ente prima della pubblicazione del presente avviso, si è conclusa con esito 
negativo. 

I requisiti di partecipazione e il procedimento selettivo sono regolati dalle norme seguenti. 

Art icolo  1 - Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare alla selezione i dipendenti comunali che possiedono tutti i seguenti requisiti: 
- essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Francavilla Fontana almeno dall’inizio 
del triennio anteriore all’anno in cui si svolge la procedura, con inquadramento, per l'intero periodo, 
nella categoria C; 
- essere tuttora dipendente a tempo indeterminato di questo Ente (il possesso del requisito deve 
perdurare anche nella fase della proposta contrattuale nei confronti del vincitore della selezione); 
- essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (laurea triennale ai sensi 
del D.M. 3 novembre 1999, n. 509) in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e equipollenti; 
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- essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
- essere stato oggetto di valutazione della performance individuale annuale relativamente a 
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, in attuazione del sistema di valutazione e misurazione della 
performance vigente in questo Ente; 
- avere conseguito, in ciascuno dei tre anni, una valutazione della performance individuale annuale 
positiva; 
- non avere subito provvedimenti disciplinari nei due anni che precedono l’indizione della 
procedura. 

Tutti i requisiti per partecipare debbono essere posseduti alla data di presentazione dell’istanza di 
partecipazione da parte del dipendente e debbono permanere fino al momento della proposta di 
stipulazione del contratto di lavoro nella nuova categoria. 

Art icolo  2 – Domanda di partecipazione ed allegati  

I dipendenti interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione secondo il modello 
“Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di Ufficiale di 
Polizia locale, istruttore direttivo, categoria D1” allegato al presente avviso. 
La domanda di partecipazione deve riportare tutte le informazioni richieste dal bando. 
Nella domanda il candidato deve rendere, a pena di esclusione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, le seguenti dichiarazioni: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita e di residenza; 
- recapito presso il quale ricevere le comunicazioni inerenti la selezione, numero telefonico, 
indirizzo di posta elettronica ovvero indirizzo di posta elettronica certificata, con l’impegno a 
comunicare tempestivamente ogni variazione dei recapiti comunicati all’indirizzo Pec dell’Ente; 
- il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’articolo 1 del presente avviso; 
- l’eventuale possesso degli ulteriori titoli di studio e di titoli professionali; 
- l’accettazione senza riserve di tutte le norme e condizioni stabilite nel presente avviso; 
- l’aver letto l’informativa sulla privacy riportata nel presente avviso e di essere a conoscenza del 
fatto che i dati forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura saranno utilizzati per tutti gli 
adempimenti connessi; 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti nella domanda di partecipazione e negli 
allegati. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 
sanzioni penali previste dal citato decreto. 

A corredo della domanda i candidati devono allegare: 
- a pena di esclusione  copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità (la 
copia del documento non è necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale); 
- a pena di mancata valutazione  dettagliato curriculum, debitamente compilato e sottoscritto, dal 
quale risultino le esperienze lavorative, il proprio percorso professionale nella Pubblica 
amministrazione, gli incarichi ricoperti, nonché informazioni analitiche sul percorso formativo ed ogni 
altro elemento utile ai fini della valutazione. 

Art icolo  3 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente agli allegati, dovrà 
essere indirizzata al Dirigente del servizio personale e dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente 
con le seguenti modalità: 
- mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12 del giorno 07 ottobre 2022  (trentesimo 
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giorno decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana); 
- mediante posta elettronica certificata (Pec) ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c) - bis, del 
d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, esclusivamente dal proprio domicilio digitale, all’indirizzo Pec 
comune.francavillafontana@pec.it entro il 07 ottobre 2022. In tal caso l’oggetto della Pec deve 
riportare la seguente indicazione “Domanda di partecipazione alla procedura comparativa –Ufficiale 
di Polizia locale, istruttore direttivo, categoria D1”. 

Le domande di partecipazione alla procedura devono pervenire, a pena di esclusione , entro il 
termine di scadenza del presente avviso. 

Allorché il termine di presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura cada in 
giorno festivo, lo stesso si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

Le domande non sottoscritte, ovvero spedite oltre il termine anzidetto, ovvero non compilate e non 
trasmesse conformemente alle indicazioni richieste, saranno escluse. 

E' onere e responsabilità esclusiva del candidato ottenere e verificare il tempestivo recapito della 
candidatura. 

Articolo  4 – Ammissione ed esclusione dalla procedura  

Il Servizio personale provvederà all’istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai 
dipendenti, onde verificare il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla procedura 
comparativa. 

Saranno ammesse alla presente procedura le domande di partecipazione che perverranno nei 
termini e nei modi indicati dal presente avviso. 

Il difetto dei requisiti prescritti da questo avviso, ovvero la non corretta compilazione e conformità 
della stessa alle prescrizioni di cui all’avviso, comporta l’esclusione dalla procedura. 

Il Dirigente del servizio personale, con propria determinazione, dispone l’ammissione o l’esclusione 
dei dipendenti che hanno presentato la propria candidatura. 

Fatti salvi i casi di domande pervenute fuori termine e prive di sottoscrizione, eventuali irregolarità o 
carenze potranno essere regolarizzate su richiesta dell’ufficio entro il termine assegnato. 

La procedura si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura. 

Art icolo  5 – Nomina della commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Dirigente del Servizio personale, una volta noto 
l'elenco delle candidature ammesse e previa acquisizione di apposita dichiarazione sull'assenza di 
cause di incompatibilità o di conflitto di interesse in capo ai componenti. 

Art icolo  6 – Procedura comparativa e assegnazione del punteggio  

La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dall’articolo 52, comma 1-
bis, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché nel rispetto dei criteri e dei parametri 
contenuti nell’allegato C del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

La Commissione svolgerà la valutazione delle candidature, sulla base dei titoli presentati da ciascun 
candidato. Non saranno presi in considerazione titoli presentati o dichiarati successivamente al 
termine di presentazione delle candidature, titoli non documentati o non documentabili o non 
verificabili. 
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La Commissione valuta, secondo i principi di buon andamento e imparzialità, i titoli e le competenze 
posseduti dai dipendenti, attenendosi ai criteri previsti dal Regolamento e, in caso di necessità, 
decide in via discrezionale, attenendosi al principio della massima coerenza e funzionalità tra quanto 
dichiarato dal dipendente e il posto che si intende coprire. 

La valorizzazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo, dei criteri - parametri, avviene 
secondo lo schema e la ponderazione stabilita nel richiamato Regolamento comunale. Lo schema 
individua: 
- i criteri - parametri; 
- la ponderazione (definita in valore percentuale) tra i diversi criteri - parametri, fino a concorrenza 
di un punteggio totale del 100%. 

La Commissione attribuirà ad ogni candidatura ammessa alla selezione un punteggio risultante dalla 
somma dei punteggi parziali, che attribuirà come segue: 

Criteri/parametri di valutazione  Peso del criterio  
Valutazione performance nei 3 anni precedenti 40% 
Titoli di studio ulteriori 20% 
Titoli professionali 10% 
Incarichi rivestiti 20% 
Competenze professionali 10% 

Valutazione performance dei tre anni precedenti : sarà effettuato il calcolo della media aritmetica 
delle valutazioni individuali annuali conseguite dal dipendente nel triennio che precede l’anno di 
pubblicazione dell’avviso (anni 2019 – 2020 – 2021). In presenza di più valutazioni infrannuali verrà 
calcolata prima la media del punteggio su base annua e poi la media su base triennale. 
A tale criterio - parametro è attribuito il peso del 40%, come da allegato C del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Titoli di studio ulteriori rispetto a quello richie sto per l’accesso dall’esterno : l’assegnazione 
del punteggio ai titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso dall’esterno sarà 
effettuato dalla Commissione come segue: 
Titolo di studio ulteriore di pari livello – Altra laurea triennale in ambito affine – Punteggio 12,50; 
Titolo di studio ulteriore di un livello superiore – Laurea specialistica stesso ambito/laurea magistrale. 
La laurea magistrale e il diploma di laurea vecchio ordinamento saranno considerati titolo ulteriore, 
anche se utilizzati dal dipendente come titolo di accesso alla procedura - Punteggio 62,50; 
Titolo di studio ulteriore di due livelli superiori – Dottorato di ricerca - Master post universitario di 
primo e di secondo livello nello stesso ambito - Punteggio 25. 

A tale criterio - parametro è attribuito il peso del 20%, come da allegato C del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Verranno valorizzati unicamente i titoli di studio rilasciati da 
istituzioni accademiche - scolastiche statali italiane, oppure legalmente riconosciute dallo Stato 
italiano, oppure dichiarati ad essi equipollenti dalla competente autorità italiana. 

Titoli professionali : il punteggio sarà assegnato dalla Commissione come di seguito: 
Abilitazione professionale in materia delle funzioni attinenti al posto da ricoprire – Punti 70; 
Abilitazione ulteriore – Punti 30. 

A tale criterio - parametro è attribuito il peso del 10%, come da allegato C del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Incarichi rivestiti : l’assegnazione del punteggio sarà effettuato dalla Commissione, avuto riguardo 
al profilo professionale da selezionare. 
Incarichi di specifica responsabilità (articolo 70-quinquies del CCNL 21.05.2018), o di funzione 
(articolo 56-sexies del CCNL 21.05.2018). Il punteggio massimo è di 30 punti ed è attribuito in 
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relazione al numero e alla durata degli incarichi e in funzione qualitativa rispetto all'estensione e alla 
maggiore o minore pertinenza degli incarichi rispetto alla posizione da coprire. 
Incarichi di posizione organizzativa in categoria inferiore (articolo 13 e seguenti del CCNL 
21.05.2018). Massimo punti 50, da attribuire in proporzione quantitativa rispetto al numero e alla 
durata degli incarichi e in funzione qualitativa rispetto all'estensione e alla maggiore o minore 
pertinenza degli incarichi rispetto alla posizione da coprire. 
Altri incarichi rivestiti presso la P.A. In questa categoria saranno valutati altri incarichi eventualmente 
svolti dal dipendente, purché pertinenti rispetto al posto da coprire. Il punteggio massimo è di 20 
punti. 

A tale criterio - parametro è attribuito il peso del 20%, come da allegato C del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Competenze professionali : l’assegnazione del punteggio sarà effettuato dalla Commissione come 
segue: 
- conferimento mansioni superiori – Punti 30; 
- corsi di formazione certificati nel triennio precedente – Punti 20; 
- pubblicazioni, collaborazioni riviste – Punti 20; 
- attività di docenza e formazione – Punti 20; 
- idoneità in concorsi per esami a posti di livello pari o superiore a quello del posto da ricoprire – 
Punti 10. 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione in proporzione rispetto al numero e alla consistenza di 
pubblicazioni, attività formative certificate e incarichi di docenza o di mansioni superiori, e in funzione 
qualitativa rispetto alla maggiore o minore pertinenza di ciascuno di essi con le competenze 
necessarie alla copertura del posto. 
La commissione non attribuirà alcun punteggio in caso di titoli del tutto non pertinenti rispetto al posto 
da ricoprire. 

A tale criterio - parametro è attribuito il peso del 10%. 

Art icolo  7 – Graduatoria finale  

La Commissione formulerà la graduatoria, sommando i punti attribuiti ai diversi elementi di 
valutazione come indicati nel precedente articolo. 

Gli esiti del lavoro della Commissione, ivi compresa la graduatoria di merito finale, vengono 
sintetizzati in un apposito verbale, che viene trasmesso al servizio personale, per essere verificato 
e approvato con determinazione del sottoscritto Dirigente. 

La graduatoria viene resa nota al personale mediante pubblicazione della stessa all’albo pretorio 
dell’Ente, in ordine di merito ma senza indicazione dei punteggi conseguiti. 

La graduatoria non consente successivi ed ulteriori utilizzi, mediante scorrimento dei dipendenti 
eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito successive alla prima, non trattandosi di 
graduatoria concorsuale. E’ consentito l’utilizzo della medesima graduatoria, attingendo all’elenco 
degli eventuali idonei collocati nelle posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo 
in caso di formale rinuncia all’assunzione nella nuova categoria da parte del dipendente meglio 
classificato, oppure di non superamento del periodo di prova da parte dello stesso, se previsto. 

Una volta approvata la graduatoria ed individuato il dipendente che ha diritto all’inquadramento nella 
categoria superiore, questi presenta le proprie dimissioni dal posto coperto nella categoria di 
provenienza e il Servizio personale provvede agli adempimenti correlati all’immissione in ruolo nella 
nuova posizione. Ricorre l’applicazione delle regole contrattuali collettive pertinenti, con particolare 
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riferimento alla necessità che il dipendente fruisca integralmente di eventuali ferie maturate e non 
ancora godute nel corso del rapporto di lavoro che si conclude. 

Art icolo  8 – Trattamento dei dati personali – informativa sulla privacy  

Ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materi di protezione dei dati personali) e del 
Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali e/o sensibili forniti in occasione della partecipazione 
alla presente procedura comparativa saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le 
finalità e le attività istituzionali dell’Ente, in relazione all’espletamento della procedura stessa. 

Il trattamento dei dati personali sopra indicati, necessario per verificare i requisiti di partecipazione 
e il possesso dei titoli, potrà essere effettuato con sistema informatico e/o manuale, comunque 
adeguato ad assicurare sicurezza e riservatezza, soltanto dagli incaricati individuati dal titolare del 
trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del personale. 

Art icolo  9 – Consenso al trattamento dei dati personali e sensib ili  

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il concorrente dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sulla privacy, contenuta nel presente avviso, e di autorizzare il trattamento dei dati 
personali ed eventualmente sensibili. 

Nel caso in cui il consenso sia negato, l’interessato non sarà ammesso alla selezione. 

Art icolo  10 – Disposizioni finali - Informazioni  

La selezione dei candidati sarà effettuata nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 
L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso all'impiego e nel 
trattamento sul lavoro, ai sensi del d. Lgs. n. 198/2006, nonché dell’articolo 57 del d. Lgs. n. 
165/2001, e assicura che le mansioni proprie del posto oggetto di questo avviso possono essere 
svolte a prescindere dal genere di appartenenza. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini, ovvero 
annullare o revocare la presente procedura per motivi di pubblico interesse. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento al CCNL funzioni locali 
vigente, nonché alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 

Il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Vincenzo Colucci, Dirigente dell’Ufficio 
personale. 

Francavilla Fontana, 07 settembre 2022 

Il Dirigente dell’Area economico finanziaria 
e del personale 

Dott. Vincenzo Colucci 

Documento firmato digitalmente 
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