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COMUNE DI  VOLVERA 
�  10040  -  Città Metropolitana di TORINO 

__________ 

 

Prot. n. 10516 
AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA, TRAMITE PASSAGGIO 
DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, AI SENSI 
DELL’ART.30, DEL D. LGS. N. 165/2001 E S. M. E I. PER: 
� N. 1 POSTO DI CATEGORIA C "Agente di polizia locale".  

 

 

RIAPERTURA TERMINI  
 

(Scadenza il 16/10/2017) 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  

DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 
 

Visto: 

� l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 14 giugno 2017, relativa all’approvazione del 

fabbisogno del personale triennio 2017-2019 e  del programma annuale delle assunzioni; 

� il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.195 del 19 dicembre 2010 e s. m. e i.; 

� la determinazione n. 240 del 29/6/2017 e n. 312 del 13/9/2017, di approvazione dello schema 

del presente avviso; 

 

 
RENDO NOTO 

 

che con determinazione n. 312 del 13/9/2017 del Responsabile del Servizio  dei servizi di attività 

generali di supporto amministrativo e servizi alla persona, è stata disposta la RIAPERTURA DEI 
TERMINI per la presentazione delle domande relative alla  procedura di mobilità esterna 

volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. m. e i., per la copertura dei seguenti 

posti: 

� N. 1 POSTO DI CATEGORIA C "Agente di polizia locale"; 

 

A) Possono presentare domanda  per il posto di "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" i dipendenti 

in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario pieno presso Enti del comparto 

Regioni ed Autonomie locali, ovvero in altro comparto  della pubblica amministrazione con profilo 

analogo, e soggette a limitazioni assunzionali, aventi i seguenti requisiti: 

� esperienza lavorativa di almeno 36 mesi nel profilo professionale di “Agenti di polizia locale” 

in servizio nel settore della Polizia Locale dell'ente di appartenenza; i periodi prestati con 

rapporto di lavoro ad orario ridotto sono valutati proporzionalmente alla percentuale di 

riduzione; 

� inquadramento nella categoria giuridica C; 

� essere esenti da sanzioni disciplinari, nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda; 

� possesso della patente di guida di cat. B; 

� non aver riportato condanne, né  avere procedimenti penali in corso; 

� essere in godimento dei diritti civili e politici; 
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� essere idonei fisicamente senza prescrizioni limitanti l'esercizio delle funzioni del ruolo da 

ricoprire; 

 

AVVERTENZE  E ALTRE COMUNICAZIONI 

 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e devono permanere sino al 

momento del perfezionamento della stipulazione del contratto di assunzione. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti comporta 

l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuto prima della stipulazione del 

contratto, la decadenza dal diritto alla nomina. 

 

L’Amministrazione garantisce il rispetto delle pari opportunità e della parità di trattamento tra 

uomini e donne. 

 

La domanda, in carta semplice, datata e sottoscritta, indirizzata al Comune di Volvera - Ufficio 

Personale - via Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (TO) – deve essere presentata, entro e non oltre il  

16 ottobre 2017: 

� a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico; 

� mediante posta elettronica all’indirizzo: comune.volvera@legalmail.it, con la trasmissione va 

allegata la scansione (in formato PDF) dell’originale della domanda compilata e sottoscritta, 

del curriculum sottoscritto, dell’originale di un valido documento di riconoscimento e degli 

altri allegati richiesti, affinché siano immodificabili, facilmente leggibili e conservabili 

dall'Amministrazione. La firma alla domanda e agli allegati può essere anche apposta con firma 

digitale valida; 
 

Non sono prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del termine previsto. 

 

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice (di cui si allega fac-simile) il candidato 

deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) il profilo professionale ed eventuale ufficio, nei casi previsti, per cui intende presentare la 

domanda di mobilità; 

2) cognome, il nome, luogo e data di nascita, residenza e numero telefonico; 

3) indirizzo di posta elettronica al quale devono essere trasmesse tutte le eventuali comunicazioni; 

4) l’Ente di appartenenza, categoria, posizione economica e decorrenza del profilo professionale 

posseduto, data di assunzione in servizio e precedenti servizi prestati presso pubbliche 

amministrazioni, nonché il periodo trascorso  nei rispettivi uffici o servizi ai fini della verifica 

dell'esperienza lavorativa richiesta; 

5) titolo di studio posseduto e titoli professionali posseduti, nonché il possesso della patente di 

guida cat. B; 

6) l’idoneità fisica, senza prescrizioni limitanti all’esercizio della mansione da svolgere; 

7) il possesso di tutti requisiti richiesti dal presente avviso di selezione. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere firmata a pena di nullità e 
conseguente esclusione dalla selezione medesima. 
 

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

� la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� il curriculum vitae dettagliato del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risulti la categorie 

giuridica di inquadramento, il profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, 

nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed 

esperienze professionali acquisite; 

� le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’ente di 

provenienza relative agli anni 2013, 2014 e 2015; qualora l’ente di appartenenza non abbia 

proceduto alla valutazione del personale, deve essere resa apposita dichiarazione dell'ente; 
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� titoli utili per eventuali preferenze. 

 

La domanda priva anche di uno solo degli allegati sopra indicati non sarà presa in considerazione. 

 

L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli idonei a verificare la veridicità delle 

dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, 

ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti e dell’esperienza professionale maturata. In caso di 

esito negativo, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non 

veritiera, ferme restando le responsabilità penali. 

 

Le domande di ammissione già presentate entro la scadenza del  primo avviso di mobilità  

rimangono valide. 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà all’istruttoria 

delle domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei 

candidati in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e all’esclusione di quelli che ne 

risulteranno privi. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi dalla selezione sarà comunicato esclusivamente 

mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet dell’ente unitamente al 

calendario dei colloqui. 

 

Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione diretta agli interessati. 

 

Qualsiasi altra comunicazione dovesse essere necessaria, sarà effettuata esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato. 
 

I candidati in regola con il possesso dei requisiti prescritti sono sottoposti ad un colloquio 

attitudinale, da apposita Commissione che ha a disposizione 30 punti. 

 

La Commissione, oltre ad avvalersi delle informazioni contenute nei curriculum presentati dai 

candidati, provvede nel colloquio alla verifica: 

a) capacità professionale (preparazione professionale specifica, conoscenza di tecniche di lavoro o 

di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro, applicazione delle 

conoscenze): 

punti 10; 

b) attitudine professionale (autonomia, iniziativa, flessibilità, partecipazione, motivazione, 

capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta): 

punti 10; 

c) esperienza professionale (servizio prestato in relazione a: valutazione della prestazione 

individuale, articolazione del servizio a tempo pieno o parziale, caratteristiche della realtà 

organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle attività professionali svolte): 

punti 10. 

 

Al termine dei colloqui la Commissione formula la graduatoria assegnando a ciascun candidato il 

punteggio; il concorrente è collocato utilmente in graduatoria qualora abbia ottenuto un punteggio 

non inferiore a punti 21. 

 

L’esito della procedura è pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di 

Volvera: www.comune.volvera.to.it. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione 

agli interessati. 

 

L’assunzione è comunque subordinata all’esito favorevole di un colloquio di verifica, onde 

accertare le attitudini degli aspiranti, nonché: 
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- al rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, entro il 

termine fissato; 

- all'esito favorevole della visita medica da parte del medico competente, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 

e s.m.i.. 

 

Il candidato deve produrre il relativo nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza, entro 30 giorni dalla richiesta o altro termine fissato. Trascorso inutilmente il termine 

e stante l'impossibilità a procedere all'assunzione, il Comune procederà ad interpellare altro 

candidato che segue nella graduatoria. 

L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può, altresì, scorrere la graduatoria anche nel caso 

in cui l’assenso alla mobilità, rilasciata dall’ente di appartenenza, preveda una decorrenza 

incompatibile con le esigenze dell'ente a ricoprire il posto entro tempi ragionevoli e comunque entro 

il corrente anno. 

 

Il rapporto di lavoro di coloro che saranno trasferiti, sarà costituito e regolato da apposito contratto 

individuale, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie locali del 6 luglio 

1995, previo accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti che dovrà essere sottoscritto entro 

l'anno. 

 

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione del 

personale mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 

incondizionato al trasferimento presso il Comune di Volvera che si riserva, pertanto, a suo 

insindacabile giudizio, la facoltà di non dare seguito alla procedura di mobilità, ovvero, prorogare, 

revocare o sospendere la stessa. 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 125/1991 e s. m. e i. e del D. Lgs. n.165/2001 s. m. e i., è 

garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il 

trattamento sul lavoro. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati, con la domanda di partecipazione alla procedura di 

mobilità, ai sensi degli art. 13 e 24 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s. m. e i., sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità. 

La presentazione dell’istanza da parte dell’interessato, implica il consenso al trattamento dei propri 

dati (in maniera manuale e informatica), compresi quelli riservati o sensibili, da parte dell’Ufficio 

competente. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del predetto Decreto 

legislativo. 

 

Ai sensi dell’art. 8 delle Legge n. 241/1990 s. m. e i., il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile dei Servizi Amministrativi. 

 

Il presente avviso è pubblicato: 

� all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

� sul sito internet dell’Ente: www.comune.volvera.to.it, alla pagina "Concorsi"; 

inviato: 

� ai  Comuni limitrofi, alla Regione Piemonte e alla Città Metropolitana di Torino. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi, negli orari d’ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 

12:00, all’Ufficio Personale: 

� Tel. 011/985.72.00; 

� e-mail: comune.volvera.to@legalmail.it. 

 

Volvera,  15/10/2017 

  

Il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di supporto 

amministrativo e Servizi alla persona 

 Luciano MENON 
Firmato digitalmente 

 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005  
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FAC SIMILE DI DOMANDA 

All’Ufficio Personale 

del Comune di VOLVERA 

Via Ponsati n. 34 

10040 - VOLVERA (TO) 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

 

C H I E D E  

 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s. 

m. e o. per la copertura di N. 1 posto di categoria _____________ con profilo di _______________ 

________________________________ da destinare all'ufficio___________________________. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in 

caso di fase dichiarazioni, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

D I C H I A R A  

 

1. di essere nato/a il ________________________ a _____________________________________, 

codice fiscale _________________________________________________________________; 

 

2. di essere residente a ___________________________________________ (Prov. _________) in 

___________________________________________________ n. _____ CAP ______________, 

telefono _______________________, e-mail ________________________________________, 

a cui indirizzare le comunicazione; 

 

3. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato del Comune di 

__________________________ a far data dal ___________________________ ed inquadrato/a 

dalla stessa data nella categoria _____, in posizione economica ________ con profilo 

professionale di “______________________________________________________________”, 

dalla data del ______________, con rapporto di lavoro a________________________________ 

(tempo pieno o part-time); di svolgere o aver svolto l'attività lavorativa presso l'ufficio/servizio 

___________________________________ dal ________________ al _________________; 

 

4. di aver prestato altri servizi presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e relativo profilo 

professionale e periodo: _________________________________________________________; 



 6

 

5. di possedere: 

� il titolo di studio di _________________________________________ con la seguente 

votazione ______________, conseguito presso _____________________________________, 

con votazione di _____________; 

� di possedere il seguente titolo professionale: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

� di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 

6. di essere fisicamente idoneo, senza prescrizioni limitanti all’esercizio della mansione da svolgere; 

 

7. di essere esente da sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della 

domanda, ovvero _______________________________________________; 

 

8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, ovvero 

_____________________________________________________________________________. 

 

9. di possedere tutti i requisiti richiesti dall'avviso di mobilità del Comune di Volvera del 10/8/2016. 

 

Allega alla presente domanda: 

� la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

� il curriculum vitae dettagliato del candidato, datato e sottoscritto, dal quale risulta la categoria 

giuridica di inquadramento, il profilo professionale, i servizi prestati e le mansioni svolte, 

nonché ogni altro elemento ritenuto utile a rappresentare e descrivere capacità, attitudini ed 

esperienze professionali acquisite; 

� le schede di valutazione della prestazione individuale resa dal candidato presso l’ente di 

provenienza relative agli anni 2013, 2014 e 2015 (qualora l’ente di appartenenza non abbia 

proceduto alla valutazione del personale, deve essere resa apposita dichiarazione); 

� titoli utili per eventuali preferenze: ___________________________________________. 

__________________, lì _________________ 

 In fede 

 

 


