
{rima}  
 

 
 
 
 
 
 

 D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

 

A. POLIZIA MUNICIPALE 
 

N.  50  del Reg. Generale            in data 13/01/2015   
 
 

 
 
 Oggetto: 
 Bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto vacante a tempo pieno 
ed indeterminato di Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica D1. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi,   
come da relata di avvenuta pubblicazione generata in automatico dal sistema informatico e 
firmata digitalmente dal Responsabile. 
Il documento è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 
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IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 
  
 
Viste: 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 29/12/2014 di programmazione del fabbisogno di personale 
2015/2017 dichiarata immediatamente eseguibile; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 08/01/2015 con la quale è dato indirizzo per la copertura del posto di 
Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica D1 tramite l’istituto della mobilità volontaria tra enti, dichiarata 
immediatamente eseguibile;   
 
Visto il vigente Regolamento per la mobilità volontaria esterna; 
 
Visto l’allegato bando di mobilità per il posto vacante in oggetto, che tiene conto della esigenza di  consentire un più 
facile ed immediato inserimento di personale che ha già maturato una diretta esperienza in competenze e attività 
sviluppatesi  nel contesto specifico del comparto  Regioni-Autonomie Locali, trattandosi di competenze in materia di 
Polizia Locale; 
 
Visto l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165 /2001 e succ. mm.ed ii; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile dell’ Area di P.M. esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti del dell'art. 147 bis del D.Lgs 
n. 267/00; 
 

DETERMINA 
 
Di approvare il Bando di mobilità volontaria ex art. 30, comma 1 del D. Lgs. N. 165/2001 relativo alla copertura di n. 
1 posto vacante di Istruttore di vigilanza, Categoria giuridica D1, avviso allegato al presente provvedimento del quale 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
di provvedere alla pubblicazione del presente bando sul sito internet del Comune di Barga; 
 
di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella pagina “ Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune di Barga, ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti del D. lgs 14/03/2013 n. 33; 
 
di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ Istruttore  di P.M. Agostini Riccardo; 
 
di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile 
che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini 
del ricorso decorrono dalla data di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua 
notificazione se prevista. 

 
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme 
sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.  I dati vengono archiviati e trattati sia in 
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
 
 
Barga, 13/01/2015 

                                                                          Il Responsabile della P.M. 
           Istruttore di P.M. Agostini Riccardo 



 
       COMUNE DI BARGA 

          PROVINCIA DI LUCCA 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ai sensi dell'art. 30, comma                    
1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO VACANTE, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. GIURIDICA D1. 

IL RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE 

In esecuzione: 

� della Deliberazione G.C. n 203 del  29.12.2014 di programmazione del fabbisogno del 
Personale 2015/2017 
della Deliberazione della G.C. n. 3 del 08.01.2015, con la quale è dato indirizzo per la 
copertura del posto tramite l’Istituto della mobilità volontaria fra Enti; 
Della Determinazione n.       in data       relativa alla approvazione del presente bando; 
Visto il vigente Regolamento per la Mobilità Volontaria Esterna 

Visto l'art. 30, comma 1  del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Barga indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art 
30, comma 1  del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n 1 posto a 
tempo pieno  ed   indeterminato,   di Istruttore di Vigilanza  cat. D.1,  

REQUISITI RICHIESTI 

Il presente bando è riservato unicamente a dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all'art  1, comma 2, D.Lgs.  165/2001, in servizio con contratto a tempo indeterminato,    
inquadrato  nella  categoria D1 qualifica di Istruttore di Vigilanza. 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 



a)essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso Amministrazioni del Comparto Regioni 
– Autonomie  Locali con inquadramento in categoria D1, del medesimo comparto e con profilo in 
Area di Vigilanza; 
 
b)non avere carichi penali definitivi o carichi pendenti che non rendano possibile l’instaurarsi di 
rapporto con la P.A.; 
 
 
c)non avere subito provvedimenti disciplinari nel corso del rapporto con la P.A. e non avere 
procedimenti disciplinari pendenti. 
 
Alla domanda deve essere allegato il preventivo parere favorevole al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di provenienza. 
Non saranno prese in considerazione le domande sprovviste del suddetto parere. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dalla 
selezione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, datata e 
firmata indirizzata al Comune di Barga, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente 
bando di mobilità, con allegata: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
- curriculum vitae; 
 

entro e non oltre il giorno 13 febbraio 2015 
 

con una delle seguenti modalità: 
 

- consegna diretta al Comune - Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 

- mediante spedizione postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Barga 
– Via di Mezzo, 45- Barga; 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio al seguente indirizzo PEC del Comune 
di Barga: comune.barga@postacert.toscana.it 

- Nel caso di spedizione con raccomandata postale a/r, la domanda dovrà comunque 
PERVENIRE entro e non oltre il giorno di scadenza sopra indicato. Non farà, a questo scopo fede 
il timbro dell'ufficio postale accettante. 



L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e/o 
smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, per caso fortuito o di forza maggiore. 

Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non saranno 
prese in considerazione. 

Le domande e i curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. 

 

Il colloquio si terrà, senza ulteriori avvisi, il giorno 19 febbraio 2015,  ore  9.00 presso la 
Sede Municipale in Via Di Mezzo, 45 – Barga. 
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati verranno considerati 
rinunciatari. 
Si precisa che l'assunzione è subordinata al consenso definitivo dell'Ente di appartenenza. La 
domanda non è in nessun modo vincolante per l'Amministrazione Comunale di Barga che in 
specifico si RISERVA prima della assunzione per mobilità del personale di verificare il sussistere 
delle condizioni legislative che consentano al medesimo nell’esercizio 2015 la assunzione di 
personale. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 

Ai sensi e per gli effetti del regolamento per la mobilità le domande pervenute sono esaminate 
dall’Ufficio del Responsabile Area che ha avviato la presente procedura mentre la selezione dei 
candidati è effettuata da una Commissione composta dal Responsabile Area che ha avviato la 
presente procedura e da due membri esperti nella  materia oggetto del posto nonché da un 
dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario. 

La Commissione procederà ad apposito colloquio con i candidati finalizzato ad approfondire la 
verifica del possesso dei requisiti attitudinali, professionali e motivazionali che dovranno essere 
adeguati al posto da ricoprire. La Commissione provvederà ad assegnare ai candidati punteggi fino 
a 15 per il curriculum e punti 30 per il colloquio. Al termine dei colloqui la Commissione formulerà 
la graduatoria di merito sommando il punteggio di valutazione dei curricula e dei colloqui. A parità 
di punteggio precede il più giovane di età. L’esito della selezione sarà pubblicato nei modi di legge. 

CLAUSOLE GENERALI 

Ai sensi dell'art. 13 - comma 1 - del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso il Comune di Barga per le finalità  di gestione della procedura di mobilità e 
saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barga, rappresentato ai fini 
del D.Lgs.  196/03 dal Sindaco pro-tempore.  Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile dell'Area Polizia Municipale al quale  ci si può rivolgere per far valere i propri diritti 
inerenti la procedura di mobilità. L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o 
revocare il presente bando, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente 
di non procedere alla relativa assunzione. 



ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l'accesso agli atti è garantito nel corso della 
procedura dal sottoscritto Responsabile di Area che è anche Responsabile del presente 
procedimento. 
Copia del bando e degli atti in esso richiamati possono essere ritirati al Comando Polizia 
Municipale presso il Comune di Barga,  Via di Mezzo 45 – Barga o reperiti sul sito del Comune di 
Barga   
Per informazioni telefoniche rivolgersi al numero 0583 723352. 
 
Barga, 13/01/2015                                          IL RESPONSABILE LA P.M. 



 

Al Comune di Barga  
Via Di Mezzo, 45 
55051 BARGA 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA 
COPERTURA DI N 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED   INDETERMINATO,  DI 
ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. D1 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________  
nato/a a ___________________________________________ il _________________________  
residente a _______________________________________________________ Prov. di _____  
Via ___________________________________________________ tei. ____________________  
Codice Fiscale ________________________________________________________________  
e-mail o PEC __________________________________  

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 
indicare solo se diverso dalla residenza) ______________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1 e seguenti, del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato,   
di Istruttore di Vigilanza- cat.D1  

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato T.U, per le ipotesi di 
falsità in atti: 

-di   essere   attualmente   dipendente   della   seguente   Amministrazione   Pubblica del comparto 
Regioni-Autonomie Locali: 

 ________________________________________________   con  contratto  di  lavoro  a 
tempo  pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria D1, posizione economica ___  dal 
__________________, con il profilo professionale di istruttore di vigilanza; 

 
 

- di non avere carichi penali definitivi o carichi pendenti che non rendano possibile l’instaurarsi di 
rapporto con la P.A.; 
 
- di non avere subito provvedimenti disciplinari nel corso del rapporto con la P.A. e non avere 
procedimenti disciplinari pendenti. 
 
Al fine della valutazione di merito il/la sottoscritto/a unisce alla presente un curriculum 
professionale in carta semplice,  sottoscritto allegando copia di documento di identità in corso di 
validità. 
 



 

 
Allega il preventivo nulla osta al trasferimento dell’Amministrazione di provenienza. 
 
DICHIARA di aver preso visione dell'informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati 
personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. 196/03). 

Allegati alla presente domanda: 
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
• curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 
• nulla osta alla mobilità dell'Amministrazione di appartenenza. 
 
Data,  

Firma 

 
 
 

                                     F.to Agostini Riccardo 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.  
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Barga, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
 
 


