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AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D. LGS. N.165/2001  PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NELLA CATEGORIA C, 
PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE           -          SCADENZA 30/01/2020 
 

 
La deliberazione della Giunta Comunale n.15/2019 ha approvato la rideterminazione della dotazione 
organica e la programmazione del fabbisogno di personale relativamente al triennio 2019-2021; 
 
la deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 18/07/2019 ha proceduto tra l’altro all’approvazione del 
piano occupazionale e delle assunzioni per l’anno 2020, nonché del programma triennale del 
fabbisogno del personale – anni 2020 – 2022; 
 
la deliberazione della Giunta Comunale n.159 del 12/11/2019 avente ad oggetto:” Piano annuale e 
triennale delle assunzioni anni 2019 – 2021 – variazioni assunzioni a tempo indeterminato e 
determinato – variazione al DUP”, in particolare per il settore vigilanza, ha previsto n.2 assunzioni a 
tempo pieno e indeterminato di n.1 agente di Polizia Locale cat. C1 mediante mobilità volontaria e di 
n.1 Istruttore direttivo di vigilanza cat.D1 mediante concorso pubblico; 
 
è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria ex art.34-bis del D. Lgs. n.165/2001, ns. 
prot.2652/2019, con esito negativo; 
 
in seguito, con determinazione del responsabile del settore vigilanza n.242 del 30/12/2019, è stato 
approvato questo bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art.30 comma 2 bis del D. Lgs. N.165/2001 
per la copertura di n. 1 posto in categoria C, a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale 
di Agente di Polizia Locale, da destinarsi al Settore Vigilanza; 
 
il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul 
lavoro, così come previsto dal D. Lgs. n.198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna a norma dell’art.6 della legge n.246 del 28/11/2005” e dall’art.57 del D. Lgs. n.165 del 
30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”. 

 
 

ART.1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità individuale esterna i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a) godere dei diritti politici e civili; 
b) essere inquadrato nella categoria C nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale da 

almeno 36 mesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in una delle pubbliche 
amministrazioni indicate all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001; 

c) essere in possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale; 

d) aver maturato, nell'ente di appartenenza, un'esperienza almeno triennale nella categoria e 
nell'ambito del profilo professionale oggetto di questa selezione; 

e) essere in possesso della patente di guida di categoria B; 
f) essere idoneo a svolgere le funzioni di polizia locale di cui all’art.5 della L.65/1986 in quanto in 

possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza; 
g) avere l’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego nella polizia locale (Il Comune sottoporrà a 

visita medica e a valutazione dell’idoneità psico-attitudinale il neoassunto, in base alla normativa 
applicabile); 

h) non aver riportato, nella scheda personale degli enti di provenienza, una valutazione negativa 
nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione di questo avviso di mobilità; 
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i) non aver riportato sanzioni disciplinari, negli enti di provenienza, nel triennio precedente la 
pubblicazione di questo avviso di mobilità e non avere procedimenti disciplinari in corso; 

j) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale né di avere procedimenti penali in corso; 

k) essere in possesso del parere favorevole al trasferimento del dirigente dell'ente di provenienza 
responsabile dell'Area di inquadramento, da allegarsi al momento della presentazione della 
domanda di ammissione a questo avviso di mobilità. In mancanza di detto nulla osta la domanda, 
per ragioni di economicità dell’azione amministrativa, non sarà presa in considerazione; 

l) essere in possesso della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo 
cui la stessa è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art.1, comma 47, della L.311/2004.  

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione: iI difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione 
della domanda presentata. L'esclusione da questa procedura di mobil ità è disposta, con 
provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti: tale provvedimento ha carattere definitivo. 
L'esclusione da questa procedura di mobilità è tempestivamente comunicata ai candidati interessati a 
mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, di posta elettronica ordinaria indicata dal 
candidato nella domanda di partecipazione. 
 

 
ART.2 — PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: MODALITA' E TERMINI 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta e sottoscritta in carta semplice, 
secondo lo schema allegato a questo avviso, deve essere, a pena di esclusione, indirizzata al 
Comune di Palau – Settore Vigilanza. 
Il termine per la ricezione della domanda scade nella data indicata nella pubblicazione dell’estratto 
sulla Gazzetta ufficiale IV serie – concorsi ed esami, cioè il 30/01/2020 ore 12:00; se il giorno di 
scadenza è festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno non festivo.  
  
Dovrà pervenire tramite una delle seguenti modalità: 
con corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno;        

• presentata a mano all’ufficio protocollo del Comune 

• inviata con casella di posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.palau.it 
(esclusivamente in formato ".pdf") la cui validità, secondo quanto previsto dall'art. 65 del 
Codice dell'amministrazione digitale, è riconosciuta: 

• se sottoscritta mediante firma digitale 

• se l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica 
o della carta nazionale dei servizi 

• se l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso 
relative all'utenza personale di posta elettronica certificata. 

 
La data di presentazione della domanda è attestata dalla data ed orario di protocollo ; per 
le domande inviate con posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di accettazione e di 
avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore. 
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda di ammissione il candidato, consapevole del fatto che in caso di falsa dichiarazione - 
secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 - saranno applicate le sanzioni previste dal codice 
penale e che decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dovrà 
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indicare: 
a. cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di 

telefono, indirizzo e-mail ed eventuale recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione 
b. il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, della data in cui è 

stato conseguito e della votazione riportata  
c. eventuali ulteriori titoli di studio posseduti (diploma di laurea, master, corsi di specializzazione, 

abilitazioni) specificando la tipologia del titolo di studio, l'università, la facoltà o altro ente e la 
data di conseguimento 

d.  
e. l'ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con l'indicazione della 

posizione economica all'interno della stessa, la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o 
part time) il profilo professionale e la data di assunzione a tempo indeterminato 

f. l'ufficio nel quale il candidato presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno 
g. l'esperienza lavorativa maturata nell’ente di appartenenza, nell’ambito del profilo professionale 

e posizione di lavoro oggetto di questa selezione 
h. il comune dov ’è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione 
i. il possesso della patente di guida di categoria B 
j. il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 
k. l’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego presso la polizia locale 
l. l’assenza di valutazioni negative riportate nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione di 

questo avviso di mobilità 
m. l'inesistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale 
ovvero di procedimenti penali in corso 

n. l'inesistenza di sanzioni disciplinari riportate nel triennio precedente la pubblicazione di 
questo avviso di mobilità e l'inesistenza di procedimenti disciplinari in corso 

o. l'inesistenza ovvero l'esistenza di procedimenti in corso finalizzati all'attribuzione di progressioni 
orizzontali presso l'ente di appartenenza 

p. il possesso del parere favorevole al trasferimento del dirigente dell'ente di provenienza 
responsabile dell'Area di inquadramento 

q. il consenso al trattamento dei dati personali e di eventuali dati sensibili contenuti nella 
domanda, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
La domanda di partecipazione all'avviso di mobilità dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la 
nullità della stessa, ad eccezione delle domande inviate per posta elettronica certificata. 
 
A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare: 
- il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, sottoscritto con firma ; 
- come stabilito dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, a pena di nullità della medesima, copia non 

autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 
- copia del parere favorevole al  trasferimento del dirigente dell'ente di provenienza responsabile 

dell'Area di inquadramento 
- dichiarazione rilasciata dal proprio ente attestante il fatto di essere amministrazione soggetta a 

vincolo assunzionale, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 47, della L.311/2004; 
- relativamente ai dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, dichiarazione di 

disponibilità alla eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 
ore settimanali). 

 
Ai fini di questa procedura di mobilità non sono prese in considerazione le domande di mobilità già in 
possesso del Comune. Chi ha già presentato domanda di mobilità ed è tuttora interessato ad 
eventuale trasferimento, deve presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità qui 
indicate. 
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Il curriculum formativo e professionale in formato europeo, redatto nella forma della dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio (art.47 del DPR n.445/2000), deve indicare, oltre i dati anagrafici, nell’ordine: 

1. l’esperienza di lavoro attuale: l’amministrazione di appartenenza, la categoria di 
inquadramento con l’indicazione della posizione giuridica ed economica all’interno della 
stessa, il profilo professionale, l’ufficio/struttura organizzativa presso il quale il candidato 
presta servizio e le attività lavorative svolte al suo interno indicandone i periodi in gg/mm/aa; 

2. le esperienze di lavoro pregresse, indicando espressamente il datore di lavoro, i periodi in 
gg/mm/aa e le attività svolte; 

3. il percorso di studi: il/i titolo/i di studio posseduto/i con l’indicazione della tipologia del titolo, 
l’istituzione che l’ha rilasciato e la data di conseguimento; 

4. le attività formative: corsi di formazione attinenti al posto da coprire. 
 
Tutte le informazioni richieste devono essere fornite in forma chiara e complete di tutti gli elementi per 
consentirne una corretta valutazione, per l’analisi complessiva delle candidature e per la verifica della 
veridicità delle dichiarazioni.   

 
ART.3 – ARTICOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITA' 

Tutte le domande pervenute nel termine previsto sono preliminarmente esaminate dal Settore 
Vigilanza per l'accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti . 
Trascorsi infruttuosamente i 60 giorni previsti per l’espletamento della mobilità obbligatoria prevista 
dall’art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001, i candidati in possesso di un curriculum coerente con la 
posizione di lavoro da ricoprire, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Vigilanza, saranno 
ammessi alla fase di selezione che consisterà in un colloquio finalizzato a valutare il possesso di 
idonee competenze in materie giuridico-professionali 
Le domande dei candidati ammessi sono esaminate da una Commissione, al fine di verificare la 
coerenza tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità che emerge dal curriculum. 
 
Per la valutazione dei titoli e del colloquio, la Commissione dispone di un massimo di 40 punti, definiti 
nel modo seguente: 
- valutazione del curriculum professionale (art.71 del regolamento): fino a 10 punti 
- colloquio di valutazione (art.95, comma 6, del regolamento): fino a 30 punti. 
La Commissione può anche stabilire ulteriori sottocriteri di dettaglio. 
 
I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 6/10 (sei/decimi) nella valutazione 
del curriculum saranno ammessi al colloquio. 
 
Il colloquio di valutazione è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti per il posto da ricoprire. 
In particolare si terrà conto di: 

- preparazione professionale specifica; 
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
- conoscenze tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 

lavoro. 
 

L’elenco dei candidati ammessi e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono 
pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune www.palau.it: non sono effettuate 
comunicazioni individuali. 
 
Saranno collocati utilmente in graduatoria e, pertanto, ritenuti idonei alla mobilità i candidati che 
avranno ottenuto, nel colloquio di valutazione, un punteggio non inferiore a 21/30. 
In assenza di candidati che abbiano raggiunto i punteggi minimi sopra indicati la procedura di mobilità 
non sarà perfezionata. 
 
L'esito positivo della procedura è subordinato al positivo superamento della fase di selezione, nonché 
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al rilascio di dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza dalla quale risulti che sono state 
concluse le procedure per il riconoscimento delle progressioni economiche con decorrenza 
precedente alla data del trasferimento ovvero che al dipendente che si intende trasferire non saranno 
attribuite progressioni economiche con decorrenza retroattiva al trasferimento nel Comune di Palau. 
 

ART.4 – GRADUATORIA 
La graduatoria finale sarà formulata successivamente all’espletamento del colloquio, elencando in 
ordine decrescente i punteggi finali riportati dai candidati. 
Il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma dei voti ottenuti in sede di valutazione del 
curriculum e nel colloquio, tenuto conto – in caso di concorrenti collocati ex equo – delle preferenze 
previste dalla normativa vigente. 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale internet del Comune www.palau.it. 
La graduatoria esplica la validità esclusivamente nell’ambito della procedura in esito alla quale è stata 
approntata e per il numero di posti vacanti disponibili espressamente indicati in questo avviso. 

 
ART.5 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Sulla base di quanto previsto dal d. Igs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"), il trattamento dei dati personali raccolti per l'ammissione dei candidati sarà improntato ai 
principi della correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità degli interessati. 
Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato decreto legislativo, il Comune fornisce ai candidati le seguenti 
informazioni: 

1. i dati raccolti attraverso la compilazione della domanda di ammissione saranno 
esclusivamente trattati ai fini dell'ammissione del candidato alla medesima 

2. il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso gestione manuale ed 
informatizzata della domanda di ammissione presentata dal candidato 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 
4. l'eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del 

candidato 
5. i dati raccolti verranno trattenuti presso il Settore Vigilanza del Comune  
6. l titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palau, Piazza Popoli d’Europa, 1. – 07020 

Palau (OT) 
In ogni momento, i soggetti che hanno fornito i dati richiesti per l'ammissione alla selezione potranno 
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 
 

ART.6 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto da questo avviso di selezione valgono, in quanto 
applicabili,le disposizioni previste dalla normativa citata nonché le leggi vigenti in materia. 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte del dipendente, 
né fa sorgere alcun obbligo per il Comune di dare corso alla copertura del posto in argomento tramite 
la procedura di trasferimento di cui all’art.30 del D.Lgs. n.165/2001. 
 
Il Responsabile del procedimento è il responsabile del settore vigilanza. 
Per ogni informazione: tel. 0789.770861; e-mail pm@palau.it 
 

Palau, 28/12/ 2019 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

Dr. Walter Nieddu 
 

(documento firmato digitalmente) 

http://www.palau.it/
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Al Comune di Palau 
Settore Vigilanza 
Piazza Popoli d’Europa 1 
07020 PALAU 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AD AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO VACANTE, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, NELLA CATEGORIA C, PROFILO 
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE                                       SCADENZA 30/01/2020 
 

Art. 30, comma 2-bis, D.Lgs.n.165/2001 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali e civili previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il sottoscritto/la sottoscritta: 
 
 
Cognome………………………………………………. Nome…………………………………………………... 
 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………... 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a allo procedura di mobilità di cui sopra e, sotto la propria personale responsabilità, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

DICHIARA 
 

1. di essere nato/a a………………………………..…..…….prov……………..il…………………….. 

2. di essere residente nel Comune di  ……………………………CAP……………prov…………… 

tel…………………………………… indirizzo e-mail ………….………………………………………. 

3. di voler ricevere le comunicazioni relative all'avviso di mobilità al seguente indirizzo (indicare 

solo se diverso dalla residenza): Via……………………….n……….Comune 

di………………………………………………………………prov.…………….CAP…………………... 

4. di essere in possesso del Diploma di …………………………… conseguito nell'anno …………. 

presso l’Istituto………………………………….. di ……………………………………………………… 

5. di aver conseguito i seguenti altri titoli di studio (diploma di laurea, master, corsi di 

Specializzazione, abilitazioni, ecc)……………………………………………………………… 

6. di essere dipendente a tempo indeterminato della seguente pubblica amministrazione con 

rapporto di lavoro a tempo……………………….a far data dal ………….……………………….. 

7. di essere inquadrato nella categoria ………….... posizione economica ……………………… 
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profilo professionale …:::::……………………………..a far data dal ……………………………….. 

8. di prestare servizio nel Settore……………………….Ufficio ……………………………………. e di 

svolgere le seguenti attività lavorative:…………………………………………………………. 

9. di aver maturato un'esperienza almeno triennale in categoria C nell'ente di appartenenza 

nell'ambito del profilo professionale e posizione di lavoro oggetto di questa selezione 

10. di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

11. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di……………………………………………oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per i 

seguenti motivi:…………………………………………………………………….…………………… 

12. di essere idoneo a svolgere le funzioni di polizia locale di cui all’art.5 della L.65/1986 in quanto 

in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza 

13. di avere l’idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego nella polizia locale (Il Comune 

sottoporrà a visita medica e a valutazione dell’idoneità psico-attitudinale il neoassunto, in base 

alla normativa applicabile) 

14. di non aver riportato condanne penali e/o di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti al casellario giudiziale, né di avere procedimenti penali in corso; oppure di 

avere riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso: ……………………….……………………………………………………………………………. 

15. di non aver riportato presso gli enti di provenienza nella scheda personale una valutazione 

negativa nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione di questo avviso di mobilità 

16. di non aver riportato sanzioni disciplinari nel triennio precedente la pubblicazione di questo 

avviso di mobilità e di non aver in corso procedimenti disciplinari; 

17. di avere  oppure non avere  in corso procedimenti, nell'ente di appartenenza, finalizzati 

all'attribuzione di progressioni orizzontali; 

18. di essere in possesso del parere favorevole al trasferimento del dirigente dell'ente di 

provenienza responsabile dell'Area di inquadramento. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.Igs. n. 
196/2003 che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell'istruttoria e che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale questa dichiarazione è resa. 
 
Luogo……………………..……..data……………......... 
 

FIRMA 
 

Alla domanda il/la candidato/a deve allegare, a pena di esclusione: 

• il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo, sottoscritto con firma autografa 

• copia non autenticata di un suo documento di identità in corso di validità 

• copia del parere favorevole al trasferimento del dirigente dell'ente di provenienza responsabile dell'Area di inquadramento 
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• copia della dichiarazione del proprio ente di essere amministrazione soggetta a vincolo assunzionale (L.311/2004) 

• dichiarazione di disponibilità a contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali)  


