COMUNE DI COAZZE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

Via Matteotti, 4 - 10050 COAZZE (TO) Tel. 011/9340056-9349109 Fax 011/9340429

AVVISO DI SELEZIONE TRAMITE MOBILITA’ TRA ENTI SOGGETTI A
LIMITAZIONI ASSUNZIONALI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA GIURIDICA C – A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO IL SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE
Il presente Avviso di mobilità è pubblicato sul sito internet: www.comune.coazze.to.it e
all’albo pretorio on-line.
Il Comune di Coazze intende procedere alla verifica di disponibilità di personale
appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2000, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e in regola
con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla
riduzione della spesa, in servizio di ruolo, a tempo indeterminato, interessato al
trasferimento in questo Comune, in applicazione dell’istituto della mobilità esterna, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, relativamente alla copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, resosi vacante, nel profilo di: “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”
– CATEGORIA GIURDICA C – da assegnare al Settore Polizia Municipale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 12/01/2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DI PERSONALE PERIODO 2018-2020” in cui veniva deliberato, tra l’altro, “di
indire procedura di mobilità per la sostituzione di n. 1 posto cat. C presso l’Area Vigilanza
di un agentedi polizia municipale che presterà servizio fino al 31/03/2018;
Visti i comma 424 e 425 dell’art. 1 della legge n. 190 del 23.01.2014;
Vista la circolare n. 1/2015 contenente le “Linee guida in materia di attuazione delle
disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle
province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 230, della legge 23
dicembre 2014, n. 190”;
Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, disciplinante il passaggio diretto di lavoratori tra
pubbliche amministrazioni;
Vista la vigente dotazione organica del Comune di Coazze;
Vista la propria determinazione in data odierna, con cui è stata indetta la procedura di
mobilità per la selezione del personale di cui sopra, con contestuale approvazione del
presente avviso e lo schema di domanda;

RENDE NOTO CHE:
E’ indetta una procedura selettiva di mobilità esterna, ai sensi dell’art.30 del
D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i. e del vigente Regolamento Uffici e Servizi, per la copertura di
n.1 posto, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo
professionale di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - CATEGORIA GIURIDICA C presso il Settore Polizia Locale.
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I candidati interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del presente bando:
1. Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Enti a
limitazioni assunzionali, in posto di categoria giuridica “C” nel profilo professionale di
Agente di polizia municipale, per contenuto;
2. Essere in possesso della patente di guida “B”;
3. Non avere subito condanne penali e non avere alcun procedimento penale in corso;
4. Non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni
disciplinari;
5. Idoneità fisica all’impiego. L’ammissione potrà essere negata, in ogni momento, con
provvedimento motivato, per difetto dei requisiti prescritti od insufficiente
documentazione, o per inosservanza delle disposizioni relative all’esatta compilazione
della domanda di ammissione.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La documentazione richiesta e fatta regolarmente pervenire dai candidati sarà esaminata
dall’Ente per valutare il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Delle istanze di
mobilità pervenute verrà formata idonea graduatoria, tenendo conto:
• delle mansioni svolte dal richiedente in servizi analoghi;
• dei titoli di studio e di specializzazione del richiedente e della sua formazione;
• delle motivazioni professionali.
Il Segretario Comunale valuterà i requisiti soggettivi tramite colloquio. In particolare,
nell’ambito della declaratoria di cui al contratto nazionale di lavoro EE LL, verranno prese
in esame, principalmente, la competenza e la preparazione professionale, le conoscenze
tecniche del lavoro e delle procedure predeterminate, il grado di autonomia
nell’esecuzione del lavoro.
La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata ai partecipanti alla procedura
selettiva di mobilità dopo l’ammissione delle domande, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune e a mezzo posta o nelle altre forme ritenute più tempestive
(telefonicamente, e-mail) al recapito indicato.
L’assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. Al
termine della valutazione dei candidati verrà redatta apposita graduatoria attestante le
risultanze finali della procedura.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di non procedere comunque alla copertura del
posto oggetto di selezione, qualora il Segretario Comunale non rilevi, a seguito del
colloquio esperito, l’esistenza di professionalità adeguate tra le candidature esaminate.
Il trasferimento è subordinato, in ogni caso, a:
a) Verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso per la
partecipazione alla procedura;
b) Rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza
L’assunzione in servizio è prevista per il 01.04.2018
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Qualora venga accertata la mancanza dei predetti requisiti all’assunzione, si intende
conclusa la procedura con esito negativo.
Coloro i quali intendano partecipare alla procedura selettiva di mobilità volontaria sono
invitati a presentare richiesta scritta all’Ufficio Protocollo del Comune di Coazze, Via
Matteotti n.4, 10050 Coazze (TO) mediante consegna del plico cartaceo o mediante l’invio
di PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.coazze.to.it, entro le ore 12,00 del giorno
21/03/2018, utilizzando lo schema di domanda allegato, corredata obbligatoriamente,
pena l’esclusione, da
• curriculum formativo-professionale,
• fotocopia del documento d’identità
• nulla osta preventivo dell’amministrazione di appartenenza ovvero nota di
disponibilità a concedere il nulla osta.
La domanda di partecipazione alla presente selezione non vincola l’Amministrazione che si
riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o riaprire il termine
di scadenza ovvero di non procedere anche ad alcuna assunzione.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla
procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.
Tutti i dati forniti dai candidati, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.,
saranno raccolti presso l’Ufficio Personale e saranno trattati esclusivamente per le finalità
di gestione della procedura di mobilità e degli eventuali procedimenti di assunzione.
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (Tel.
011.9349109 e-mail personale@comune.coazze.to.it).
Coazze, lì 20/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.sa Blencio Nicoletta)

