COMUNE DI VANZAGHELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Comune del
Parco del Ticino

E-mail certificata: comune.vanzaghello@postecert.it

AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AREA POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
Il Comune di Vanzaghello, in esecuzione della deliberazione di G.C. n 145 del 31/10/2019 avente
ad oggetto: “programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022” e della
determinazione del Responsabile n. 15 del 09/01/2020 con la quale è stato approvato il presente
avviso, intende attivare una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del
D.Lgs 165/2001, per la copertura di 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO – AREA POLIZIA
LOCALE, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
REQUISITI
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere dipendenti a tempo pieno ed indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., sottoposte 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;
- appartenere al profilo professionale di istruttore direttivo di Polizia Locale;
- avere assolto agli obblighi formativi di cui all’articolo 35 (Accademia per gli ufficiali e
sottoufficiali di polizia Locale) della legge regionale 01 aprile 2015 n. 6 (Disciplina regionale dei
servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana);
- non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei diritti civili e politici, i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego senza prescrizioni;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a ai sensi del DPR 10/1/1957 n. 3 ovvero di non
essere stato/a oggetto da parte di una pubblica amministrazione di un provvedimento di recesso
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del rapporto di lavoro per giusta causa;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale
sottoscrizione del Contratto Individuale di Lavoro.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta
l’esclusione dalla procedura.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta utilizzando esclusivamente il
modulo allegato al presente avviso, dovrà essere presentata entro il 10/02/2020 alle ore 12.45
secondo una delle seguenti modalità:
- a mano, presso il Protocollo del Comune di Vanzaghello in via Donatori Volontari del Sangue
n.3, 20020 – Vanzaghello (MI), nei seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 09.00 alle
12.45 ed il martedì dalle 16.00 alle 18.30;
-

a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Vanzaghello - via Donatori
Volontari del Sangue n. 3, 20020 Vanzaghello (MI) – non farà fede il timbro postale ma la data di
arrivo al protocollo comunale;

-

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale, al seguente indirizzo:comune.vanzaghello@postecert.it,
indicando nell’oggetto “Bando di mobilità Istruttore direttivo di Polizia Locale - cat. D”;

L’invio della domanda attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale assolve
all’obbligo della firma, purché sia allegata copia, in formato .pdf,

del documento d’identità

personale in corso di validità.
Tutti i documenti prodotti in allegato dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato .pdf.
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle
sopra indicate o pervenute in data successiva al termine del 10/02/2020 alle ore 12.45.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere sottoscritta dal candidato, pena
la nullità della stessa.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione
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hanno valore di autocertificazione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le
sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle
domande imputabile a disguidi tecnici, a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.

Alla domanda di mobilità dovranno essere allegati:
-

un curriculum vitae dettagliato preferibilmente in formato europeo (indicare eventuali titoli
culturali/professionali coerenti con il posto da ricoprire: laurea, master, specializzazione,
abilitazioni, ecc, specificando la tipologia del titolo di studio, l’ente erogatore, la data di
conseguimento e il giudizio finale riportato);

-

nel caso di attuale assunzione part-time, dichiarazione di essere stato assunto originariamente
a tempo pieno e di essere disponibile al ritorno dell’orario di lavoro a tempo pieno;

-

copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità personale in corso di validità;

-

eventuali titoli di preferenza.

Non verranno prese in considerazione le domande prive dei documenti e delle dichiarazioni
suddette.
VALUTAZIONE CANDIDATURE
La procedura selettiva sarà svolta da una apposita commissione esaminatrice che sarà nominata nel
rispetto del vigente regolamento comunale.
La scelta del candidato da assumere ,mediante mobilità volontaria esterna, verrà effettuata sulla base
di un colloquio.
Il colloquio verterà sulle seguenti materie: polizia locale, polizia amministrativa locale, polizia
giudiziaria, protezione civile, organizzazione e funzionamento S.U.A.P., pubblicità e pubbliche
affissioni, occupazione suolo pubblico.
La figura professionale verrà valutata sulla capacità di svolgere le seguenti mansioni attinenti il
profilo professionale di Istruttore Direttivo di Polizia Locale di seguito elencate:
-

istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa
dell’Ente nell’Area Polizia Locale che comportino un significativo grado di complessità;

-

attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione dei programmi assegnati;
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-

attività inerenti all’organizzazione tecnica ed amministrativa della struttura, individuando i
provvedimenti da adottare in ordine alla vigilanza ed al controllo circa il rispetto delle leggi,
dei regolamenti e delle ordinanze nelle materie di competenza.

La selezione darà luogo ad una graduatoria finalizzata esclusivamente alla copertura del posto
indicato.
I candidati che, convocati, non si presenteranno all’eventuale colloquio saranno considerati
rinunciatari.
L’amministrazione non è comunque obbligata a concludere il procedimento in questione.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno rese pubbliche esclusivamente
mediante

pubblicazione

sul

sito

internet

del

Comune

di

Vanzaghello

www.comune.vanzaghello.mi.it alla sezione “Concorsi”.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire il termine per la presentazione
delle domande di ammissione alla procedura, nonché di modificare, sospendere o revocare la
procedura stessa per ragioni di pubblico interesse od a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari.
Infine, si riserva di non dar corso alla procedura di mobilità, dandone comunicazione agli
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione
delle esigenze organizzative dell’Ente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali con finalità di selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente
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bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere
trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in
un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.vanzaghello.mi.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

Vanzaghello, 10/01/2020
La Responsabile
Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Elisabetta Scarcella

