AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA
LOCALE - CAT. D1 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA
VIGILANZA A CUI ATTRIBUIRE FUNZIONI, COMPETENZE E RESPONSABILITA’
ATTINENTI AL RUOLO DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 21.12.2015 relativa all’approvazione
del fabbisogno del personale per il triennio 2016 – 2018, modificata con successiva delibera
di Giunta comunale n. 57 del 05.09.2016;
VISTO l’articolo 30 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001;
In esecuzione alla propria determinazione n. 450 del 11.10.2016;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale di Pederobba intende procedere alla copertura di n. 1
posto di Istruttore Direttivo Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato di categoria
giuridica D1, presso l’Area Vigilanza, a cui attribuire funzioni, competenze e
responsabilità attinenti al ruolo di Comandante della Polizia Locale, mediante procedura
di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.1
Requisiti di partecipazione
Alla procedura di mobilità in oggetto possono partecipare tutti i dipendenti a tempo pieno
ed indeterminato presso Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, D. Lgs
165/2001, sottoposte a vincoli assunzionali, con inquadramento corrispondente alla
categoria giuridica di accesso D1 del Comparto Regioni ed Enti Locali in possesso dei
seguenti requisiti:
- patente di guida valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli (patente cat. “B” se
conseguita prima del 26 aprile 1988 o patenti di cat. “A” e “B” se conseguita
successivamente al 26 aprile 1988);
- non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso,
sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso;
- idoneità fisica all'impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da
ricoprire;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- non essere sottoposto a qualsivoglia provvedimento – dell’autorità giudiziaria o
disciplinare – che sospenda o inibisca l’attività lavorativa anche temporaneamente.
In considerazione dell’incarico di posizione organizzativa che verrà eventualmente
attribuito con successivo decreto sindacale è richiesto altresì che il candidato non si trovi
nelle condizioni che precludano la conferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. 8 aprile
2013, n. 39.

Art. 2
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera preferibilmente secondo lo schema
allegato al presente avviso e sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata, a pena
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 14 novembre 2016 e indirizzata
al Comune di Pederobba, Piazza Case Rosse numero 14 – 31040 Onigo di Pederobba
(Treviso).
La domanda potrà essere presentata:
a) mediante raccomandata A/R. Si precisa che sulla busta contenente la domanda il
candidato dovrà apporre la seguente dicitura: “Avviso pubblico di mobilità volontaria per
la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Polizia Locale a tempo pieno e
indeterminato”;
b) mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, lunedì dalle ore
15.00 alle ore 18.15, sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45;
c)
mediante
posta
elettronica
personale
certificata
all’indirizzo:
protocollo.comune.pederobba@bepec.
Nell’oggetto della e-mail il candidato deve apporre la seguente dicitura: “Avviso pubblico
di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Polizia Locale a
tempo pieno e indeterminato”.
Non saranno prese in considerazione le e-mail spedite da indirizzi non certificati o
pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti da quello sopra indicato.
Al fine del rispetto del termine di scadenza, fa fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo, pertanto non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine sopra indicato anche se spedite a mezzo servizio postale.
Nel caso di inoltro della domanda mediante PEC farà fede la data di effettiva ricezione da
parte del Comune.
L’Amministrazione comunale di Pederobba non si assume alcuna responsabilità in ordine
a dispersione o ritardo di comunicazioni dei candidati dirette al Comune, dovute ad
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dovute alla mancata o ritardata
comunicazione del cambiamento di indirizzo da parte di quest’ultimo, o, inoltre, per
disguidi postali di qualsiasi tipo o, infine, per fatto imputabile a terzi, caso fortuito o forza
maggiore.
L’Amministrazione comunale di Pederobba ha facoltà di prorogare motivatamente il
termine di scadenza di presentazione delle domande, qualora l’interesse pubblico lo
richieda.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non saranno
valutate. A tal fine, coloro che avessero già presentato domanda e fossero ancora
intenzionati al trasferimento presso il Comune di Pederobba, dovranno riformulare una
nuova domanda in conformità alle indicazioni contenute nel presente avviso.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) un curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati i titoli
di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative e formative, con particolare
riferimento alle mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa ed ogni altro elemento
ritenuto utile dal candidato;
d) il nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di
appartenenza. In mancanza di nulla-osta preventivo, la domanda è comunque ammessa

con la precisazione che la mobilità è in ogni caso subordinata al rilascio del nulla-osta
definitivo nei termini che verranno indicati secondo quanto riportato al successivo articolo
4.
Art. 3
Valutazione delle domande e modalità di selezione
L’esame delle domande, volto alla verifica dei requisiti richiesti, sarà effettuato da una
Commissione all’uopo costituita con determinazione del Responsabile dell'Area Affari
Generali.
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda, nel rispetto dei termini
indicati, saranno implicitamente ammessi a partecipare alla selezione. A tal proposito,
l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.pederobba.tv.it nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente –
Bandi di Concorso” entro il 16 novembre 2016.
La selezione avverrà sulla base della valutazione dei curricula e del colloquio che i
candidati saranno chiamati a sostenere.
La valutazione dei curricula sarà effettuata da parte della suddetta Commissione sulla
base dei seguenti criteri:
- titoli di servizio;
- titoli di studio.
Una volta effettuata la valutazione dei curricula la Commissione procederà all’esame dei
candidati attraverso un colloquio conoscitivo delle competenze possedute volto ad
accertare il possesso della professionalità e delle caratteristiche attitudinali richieste in
relazione al posto da ricoprire, nonché delle motivazioni di interesse alla richiesta di
mobilità. I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di un valido documento di
riconoscimento.
La data del colloquio verrà comunicata tramite pubblicazione sul sito Internet istituzionale
dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” entro
il 18 novembre 2016 con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data del
colloquio. Il colloquio si terrà presso la sede del Comune di Pederobba, sala riunioni,
ultimo piano.
A tal fine si precisa che il presente avviso costituisce anche convocazione alle prove
selettive nel giorno, sede ed ora sopra indicati.
La mancata presenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla
partecipazione alla procedura di mobilità.
Il curriculum verrà valutato come segue, per un massimo di punti 15:
a) anzianità di servizio a tempo pieno e indeterminato maturata presso pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 nel profilo
professionale di Istruttore direttivo Polizia Locale categoria giuridica D1 (punti 1 per ogni
anno di servizio fino ad un massimo di 9 punti);
b) titolarità di posizione organizzativa (punti 1 per ogni anno di titolarità di posizione
organizzativa fino ad un massimo di 5 punti);
c) titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l’accesso (punti 1 per il possesso di
laurea specialistica o vecchio ordinamento).
Terminata la valutazione dei curricula, la Commissione procederà allo svolgimento di un
colloquio individuale finalizzato all’accertamento della conoscenza specifica delle materie
inerenti al posto da ricoprire e alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti. Al colloquio verranno attribuiti fino ad un massimo di 15 punti.

Nello specifico si procederà alla verifica della conoscenza delle seguenti materie:
Codice della Strada, regolamento di esecuzione e leggi complementari;
Infortunistica stradale;
Legislazione in materia di Pubblica sicurezza;
Procedimento sanzionatorio amministrativo;
Funzioni e compiti della Polizia Locale in materia ambientale, edilizia, urbanistica.
Il colloquio tenderà inoltre a valutare gli aspetti motivazionali al trasferimento.
La Commissione formulerà la graduatoria finale degli idonei sulla base della somma del
punteggio attribuito al curriculum ed al colloquio. A parità di punteggio, avrà precedenza
il candidato che avrà ottenuto nella valutazione del colloquio il maggior punteggio.
Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.
La graduatoria è valida esclusivamente con riferimento al posto per il quale la procedura
di mobilità è stata bandita.
L’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell’Ente e non crea
nessun diritto in capo agli idonei.
Il presente avviso non comporta alcun diritto dei partecipanti all’assunzione a mezzo
mobilità presso il Comune di Pederobba che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
stabilire modi e tempi, nonché di rinunciarvi ai sensi di legge.
L’Amministrazione comunale di Pederobba garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la
prestazione richiesta può essere svolta indifferentemente da soggetto dell’uno o dell’altro
sesso.
Art. 4
Assunzione
L’assunzione del candidato valutato idoneo è subordinato al rilascio del nulla osta
definitivo da parte dell’Amministrazione di provenienza nei termini che verranno indicati
dal Comune di Pederobba.
L’assenso deve essere rilasciato inderogabilmente entro i termini che verranno indicati,
trascorsi i quali l’Ente è legittimato a non dar corso all’assunzione e a procedere allo
scorrimento della graduatoria.
L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già
posseduta nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della
progressione orizzontale eventualmente già acquisita.
Il trasferimento sarà attuato con provvedimento del Responsabile dell'Area Affari Generali
compatibilmente, al momento dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in
materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali.
Qualora si verificasse una ostativa al trasferimento, l’Amministrazione comunale di
Pederobba si riserva la facoltà di procedere alla chiamata di altro candidato, ovvero di non
dare seguito all’assunzione.
Art.5
Riservatezza
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento è
obbligatorio, saranno raccolti presso il Comune di Pederobba per le finalità del presente
avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi inerenti
alla gestione del rapporto medesimo. Il Responsabile del trattamento dei dati è
individuato nel Responsabile del procedimento.

Art. 6
Disposizioni generali
Il Comune di Pederobba si riserva la facoltà di non procedere alla copertura del posto di
cui al presente avviso di mobilità qualora, dall’esame delle candidature e dal colloquio
sostenuto, non si rilevino tra i partecipanti le competenze professionali adeguate al profilo
professionale da ricoprire.
Inoltre, il presente avviso, che ha valore meramente esplorativo, non vincola
l’Amministrazione comunale di Pederobba che, a suo insindacabile giudizio, potrà
sospendere, interrompere, revocare o annullare le procedure di cui al presente
provvedimento, o comunque non darne corso senza che, per questo, chiunque possa
vantare diritto o pretesa alcuna.
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura (tra le quali: comunicazione della
data del colloquio e convocazione al colloquio medesimo) sono effettuate, ad ogni effetto,
attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del sito Internet istituzionale, salvo quelle
che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati per le quali saranno effettuate
comunicazioni personali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti
disposizioni normative e regolamentari dell’Ente e contrattuali applicabili in materia.
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito Internet istituzionale del
Comune di Pederobba nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente –Bandi di
concorso”.
Ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il
Responsabile dell'Area Affari Generali.
Per ulteriori informazioni relative alla presente selezione, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Segreteria presso la sede municipale di Pederobba nei seguenti giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 anche telefonicamente al seguente numero
0423 680906-08.
Pederobba il ________________
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Graziano Forlin

ALLEGATO A)
Da compilare in tutte le parti e barrare nei riquadri corrispondenti alle singole situazioni
ricorrenti
Al Comune di Pederobba
Servizio Personale
Piazza Case Rosse numero 14
Pederobba (Treviso)

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura esplorativa di mobilità esterna,
ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Polizia
Locale – Categoria D1 – a tempo pieno e indeterminato presso l’Area Vigilanza a cui
attribuire competenze e responsabilità attinenti al ruolo di Comandante della Polizia
Locale.
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a _______________________
il______________________ e residente a ______________________________________
Prov._________ CAP _________, via _________________________________________
C.F.____________________________________________________________________
numero di telefono: ________________________________________________________
indirizzo pec/e-mail ________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di mobilità in oggetto indicata, ai sensi dell’articolo 30 del D.
Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
e, a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
□ di essere:
( ) cittadino italiano;
( ) cittadino del seguente stato dell’Unione Europea: ___________________________ ;
( ) cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: _____________;
e di godere dei diritti civili e politici;
□ di non aver subito condanne penali per reati connessi all’espletamento delle proprie
funzioni/di aver subito le seguenti condanne ____________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
□ di non avere procedimenti disciplinari in corso, né aver ricevuto provvedimenti
disciplinari negli ultimi due anni dalla data di scadenza del presente avviso;
□ di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________;

conseguito in data____________________________________ ________presso l’Istituto:
________________________________________________________________________
di _____________________________________ Provincia ________________________
votazione conseguita________________________________;
□ di possedere il seguente titolo di studio: ______________________________________;
conseguito in data____________________________________ _____presso l’Università:
________________________________________________________________________
di _____________________________________ Provincia ________________________
votazione conseguita________________________________
(Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero, equivalente al titolo di studio
italiano, allegare alla domanda di partecipazione alla selezione copia del decreto di equipollenza)
□ di aver maturato esperienza professionale specifica, così come specificato
dettagliatamente anche per quanto riguarda l’indicazione dei relativi riferimenti
temporali, nel curriculum vitae allegato alla presente domanda, come parte integrante e
sostanziale;
□ di aver maturato esperienza professionale specifica in qualità di titolare di posizione
organizzativa, così come specificato dettagliatamente, anche per quanto riguarda
l’indicazione dei relativi riferimenti temporali, nel curriculum vitae allegato alla presente
domanda, come parte integrante e sostanziale;
□ di essere attualmente in servizio con contratto a tempo indeterminato presso la seguente
Amministrazione Pubblica: _________________________________________
dal ______________________ con profilo professionale di ________________________
categoria____________________ posizione economica___________________________;
□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni di “Istruttore Direttivo” (Categoria Giuridica D) a tempo pieno e indeterminato;
□ conoscenza della lingua inglese – livello: _____________________ .
DICHIARA inoltre
- di aver visionato ed accettato le clausole dell’avviso di mobilità in oggetto indicato e di
accettare, altresì, incondizionatamente tutte le norme alle quali lo stesso fa rinvio;
- di essere informato delle tipologie di trattamento dei dati personali effettuate dal
Comune di Pederobba e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in ordine ai dati
stessi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003;
- di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni della residenza ovvero
del domicilio per iscritto;
- di allegare:
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
 fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di
validità;
 copia del decreto di equipollenza/equiparazione (nel caso di titolo di studio
conseguito all’estero);
 copia del nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di
appartenenza.

Indicare un eventuale recapito per le comunicazioni relative alla procedura di mobilità in
oggetto se diverso dalla residenza sopra indicata:
Comune di ___________________________________________________ prov. ______
via/piazza _______________________________________________________________ n.
_________________________cap ____________ _____________________________

Data, _____________ FIRMA ______________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali”.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di
Pederobba garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e
di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei propri archivi in occasione delle attività istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’articolo 13 del sopra indicato D.Lgs n. 196/2003, si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento
degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Pederobba
a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;
- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di
Regolamento;
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del citato D.Lgs n. 196/2003 ed
in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione
dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati
personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pederobba.

