
Prot. n.  6812    Lì  12.07.2016     

Reg. Pubb. n.  678    

Area Servizi alle Imprese e Personale

Riapertura termini
AVVISO  DI  MOBILITA’  VOLONTARIA  TRA  ENTI 

ai sensi art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.
 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 

n. 1 posto di Istruttore di vigilanza-polizia local e - cat. C vigente C.C.N.L. 

Il Responsabile di  Area 
  
   In  esecuzione  della  propria  determinazione  n.  42 del  12.07.2016,  rende  noto  che  questa
Amministrazione  Comunale  intende  riaprire  i  termini per  la  ricezione  delle  domande relative  alla
procedura l'avviso di mobilità mobilità esterna tra enti, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165
e successive  modifiche ed  integrazioni,  per  la  copertura  con contratto  di  lavoro  a  tempo pieno  ed
indeterminato di :

n. 1 posto di Istruttore di vigilanza-Polizia Local e, categoria C. vigente  C.C.N.L. Comparto
Regioni  –  Autonomie  Locali  da  assegnare  al  Servizio  di  Polizia  Locale  del  Comune  di
Carmignano di Brenta 

Si  precisa  che  saranno  considerate  comunque  valide  tutte  le  domande  regolari  pervenute  entro  la
scadenza (27.04.2016) del precedente bando ns. prot. n. 2269 del 11.03.2016, salvo revoca scritta  del
candidato, e saranno valutate ai fini dell’ammissione od esclusione, dando la possibilità agli stessi di
integrare, entro i termini previsti dal nuovo avviso la documentazione a suo tempo presentata.

Requisiti di partecipazione :  

Alla procedura di mobilità possono partecipate tutti i  dipendenti pubblici (d'ora in poi candidati) con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni che, alla data
di scadenza  del presente bando, risultino collocati nella categoria giuridica del Comparto Regioni ed
Enti Locali e con profilo professionale richiesto dal presente bando o equivalente. 

Inoltre i candidati  devono essere in possesso  dei seguenti requisiti: 

1) essere dipendenti di una Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001
con contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno, con superamento positivo del periodo di
prova, con qualifica di agente/istruttore di vigilanza - polizia locale, inquadrato  nella cat. C del vigente
CCNL;
2) nulla osta al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dichiarazione d'impegno
al rilascio di quest'ultima;
3) non essere incorsi in procedure disciplinari, concluse con sanzione, nel corso degli ultimi 24 mesi
precedenti la data di pubblicazione del Bando;
4) non aver subito condanne penali, anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso;
5) essere esente di vizi e o difetti di natura fisica (requisiti visivi ed uditi regolari) o psichica tali da
compromettere il ruolo rivestito o il porto d'armi;
6) essere in possesso della patente di guida  almeno cat. B.
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Presentazione della domanda: 

   La domanda  di partecipazione alla procedura  di mobilità  potrà essere presentata  in carta semplice,
secondo il fac-simile allegato, debitamente sottoscritta e  corredata da dettagliato curriculum  vitae e
professionale  al Comune  di Carmignano di Brenta, Piazza Marconi n.1, 35010 CARMIGNANO DI
BRENTA (PD), entro il termine perentorio, a pena di esclusione, del giorno 17 agosto 2016 ore 12.00,
mediante:

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del  Comune di Carmignano di  Brenta, nell’orario di
apertura al pubblico (tutti i giorni, escluso il sabato, 9.30-12.30 e mercoledì anche 16.00-18.30);

• raccomandata con avviso di ricevimento (l'opportunità di utilizzare tale mezzo di trasmissione
deve essere attentamente valutata dal candidato in quanto l'istanza non pervenuta entro il  17
agosto 2016, anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione);

• posta elettronica certificata (PEC) - esclusivamente all'indirizzo:
          carmignanodibrenta.pd@cert.ip-veneto.net, avendo cura di allegare tutta la documentazione
          richiesta in formato PDF;

     Le domande dovranno essere corredate dai documenti di seguito elencati:

  - curriculum  formativo e professionale del candidato, dal quale risultino i titoli di studio e culturali, i
corsi di formazione e le esperienze lavorative con precisazione del ruolo svolto, dei periodi e dei gradi
conseguiti nel servizio di polizia locale espletato, le abilitazioni attinenti il posto da ricoprire;
  - le schede di valutazione o analogo strumento dell'amministrazione di appartenenza relativamente  al
biennio  2014-2015 ( o comunque per gli ultimi 2 anni per i quali la valutazione risulta effettuata)
 -  dichiarazione  di  nulla-osta alla  mobilità  dell'amministrazione  di  provenienza  o  dichiarazione
d'impegno al rilascio di quest'ultima;

   L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito, o da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

 Modalità e criteri di selezione:

tutte  le domande pervenute entro il  termine stabilito,  saranno preliminarmente esaminate,  al  fine di
verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità, nonché del possesso degli specifici requisiti formativi
e professionali richiesti  nell'avviso di mobilità.   

Commissione esaminatrice :
Apposita  Commissione  provvederà  ad  esaminare  le  domande  pervenute  ed  a  verificarne  i

requisiti richiesti.          

La selezione delle domande avverrà  sulla base  della valutazione del curriculum e del colloquio che i
candidati saranno chiamati a sostenere.

La commissione opera una valutazione del  curriculum vitae e professionale sulla base dei seguenti criteri
attribuendo massimo punti 30, parametrati in ordine allo specifico profilo professionale da ricoprire: 
a) esperienze lavorative: sono valutate le precedenti esperienze lavorative, attinenti al posto di cui al bando,
maturate nella Pubblica Amministrazione o presso privati;
b) titolo di studio: titolo di studio posseduto;
c) ulteriori  titoli  culturali  e  professionali: sono valutati  in  particolare quelli  attinenti  alla professionalità
necessaria per il posto da ricoprire;
d)  formazione  professionale:  sono  valutati  corsi  di specializzazione,  di  formazione,  perfezionamento,
aggiornamento in materie attinenti alla professionalità del posto messo a bando;
La  commissione ha la  facoltà  di  dichiarare,  fin  dalla  comparazione dei  curricula pervenuti,  che nessun
candidato risulta idoneo per la copertura del posto e pertanto di non procedere alla successiva valutazione
degli stessi.

Altresì  la  commissione  esaminatrice  procederà  alla  valutazione  dei  candidati  attraverso  un  successivo
colloquio  con coloro  che  avranno conseguito  l’idoneità  relativa  alla  valutazione  del  curriculum vitae e
professionale. Il colloquio, teso a verificare le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al posto
da ricoprire,  verterà su tematiche attinenti  le  attività  da svolgere e sull’approfondimento del  curriculum
presentato. Per la valutazione del colloquio la commissione ha a disposizione un punteggio massimo di 30
punti.
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La mancata presentazione del candidato al colloquio nel giorno, ora e luogo stabilito  sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione alla procedura di mobilità.

Il giudizio della Commissione è  insindacabile.

Formazione e pubblicazione dei risultati della selezione:

All'esito della selezione, seguirà la formazione di una graduatoria  finale, data dalla somma del punteggio 
attribuito al curriculum vitae e professionale e al colloquio,  che sarà pubblicata sul sito  istituzionale del 
Comune.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Utilizzo  della graduatoria ed assunzioni in servizio:

Il presente avviso non comporta alcun diritto dei  candidati partecipanti all’assunzione a mezzo mobilità
presso il Comune di Carmignano di Brenta, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di stabilire modi
e tempi, nonché di rinunciarvi ai sensi di legge.

Con  la  presentazione  della  domanda  il  candidato  dichiara  di  accettare  tutte  le  condizioni  di
partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente avviso.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, di
prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande.

Il presente avviso è emesso nel rispetto del Codice delle pari  opportunità tra uomo e donna (D. Lgs. N.
198/2006).

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti
presso l'Ufficio Risorse Umane del Comune di Carmignano di Brenta e trattati unicamente per le finalità
di gestione della procedura di mobilità in questione. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del
citato D. Lgs. n. 196/2003. 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet dell'ente: www.comune.carmignanodibrenta.pd.it

Ai  sensi  dell'art.  7 ss.  della  L.  241/1990 e successive modifiche e integrazioni,  si  comunica che il
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alle Imprese e Personale  Lago d.ssa
Maria Ines Lago.

Per ogni altro chiarimento o informazione gli interessati possono telefonare al seguente numero: 049
9430355.

Lì, 12.07.2016     
Il Responsabile Area Servizi alle Imprese e Personale

                                                                     Maria Ines  Lago
                       (in firma digitale)
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