
           C O M U N E  di  V E R G I A T E 

(Provincia di Varese) 

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE POLIZIA LOCALE  (cat.

giuridica C.) PRESSO L’AREA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PASSAGGIO 
DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001; 

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 45 e n. 46 del 09/05/2017; 

In esecuzione della determinazione  n. 245    del  16/05/2017    

RENDE NOTO 

1) E’ indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di due 
posti di Agente Polizia locale categoria giuridica C a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’Area Polizia Locale; 

2) Per essere ammessi alla procedura di mobilità gli aspiranti devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato di una pubblica 
amministrazione, con profilo professionale di Agente di Polizia Locale  
inquadrato nella categoria giuridica C;

b) Essere in possesso del nulla osta preventivo alla cessione del contratto da 
parte della amministrazione di appartenenza; 

c) Non aver riportato condanne ne avere procedimenti penali e/o disciplinari in 
corso;

d) Essere in possesso della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di 
categoria A e B;

e) Possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza di cui all’art.5 
comma 2 della legge 07/03/1986 n.65;

f) Idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta; 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso 
ed alla data di attuazione della mobilità. 

3) I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessati possono presentare 
domanda, in carta libera, entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 
15/06/2017 in uno dei seguenti modi:
a. direttamente all’ufficio protocollo (Via F. Cavallotti, 46 – nei seguenti orari: 

lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 – martedì e giovedì 
dalle 16.00 alle 18.00 – sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00;



b. alla casella di posta elettronica certificata comunevergiate@legalmail.it
(esclusivamente dalla propria casella di posta elettronica certificata e non 
inoltrata da una semplice e-mail non certificata)

c. a mezzo raccomandata A/R indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di 
Vergiate, via Cavallotti n° 46 - 21029 Vergiate, che dovrà comunque 
pervenire entro la data sopraindicata (non farà fede il timbro postale);

Le domande pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato non saranno 
prese in considerazione;

Non verranno altresì prese in considerazione le domande spedite prima della 
pubblicazione del presente avviso.

Come previsto all’art. 33 comma 2 del regolamento per la disciplina dei 
concorsi, alla domanda, che dovrà essere redatta utilizzando l’allegato schema, il 
candidato dovrà allegare: 

a) il nulla-osta alla concessione della mobilità esterna rilasciato dall’Ente di 
appartenenza;

b) il curriculum vitae con particolare riferimento all’aspetto formativo e 
professionale, datato e sottoscritto; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso in cui la 
domanda non venga sottoscritta alla presenza del dipendente addetto). 

Il curriculum dovrà contenere indicazioni dettagliate relativamente all’anzianità 
di servizio, al titolo di studio posseduto, al servizio prestato ed al servizio in corso di 
svolgimento, evidenziando le effettive attività svolte nell’ambito del profilo 
professionale in questione con riferimento alle materie in cui è maturata l’esperienza 
lavorativa, al possesso di ulteriori requisiti utili alla valutazione. 

4) L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, con riserva di verifica 
dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della 
domanda di partecipazione nonché del curriculum vitae.
L’assunzione dei soggetti individuati a seguito delle operazioni di selezione 
comporta la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e della 
qualificazione professionale richiesta. 
Saranno esclusi dalla selezione i candidati la cui domanda non indichi il nome, 
cognome, domicilio, luogo e data di nascita del candidato, e ove manchi la 
sottoscrizione.

5) La selezione, effettuata da apposita commissione, si svolgerà presso la sede 
municipale e avverrà sulla base dei seguenti criteri valutabili globalmente: 

Esito del colloquio che sarà finalizzato ad accertare la conoscenza della 
disciplina specifica inerente le attività del profilo professionale in argomento 
nonché, in relazione al servizio prestato e al posto da ricoprire, la 
competenza e l’attitudine professionale agli incarichi da ricoprire; 

Curriculum formativo professionale: sarà valutata l’esperienza lavorativa 
complessiva con riguardo a quella maturata nel profilo professionale oggetto 
del presente bando; 

6) I colloqui per la selezione avverranno alle ore 9.00 del giorno 19/06/2017 
presso il Palazzo municipale di questo Ente. I candidati sono pertanto tenuti a 
presentarsi senza alcun preavviso nella data e nell’ora indicata.  

7) L’amministrazione comunale di Vergiate si riserva di esercitare la più ampia 
autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica della 



corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto 
da ricoprire, esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di 
gradimento, nonché di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di 
prorogarne o di riaprirne i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione, senza che i candidati sollevino alcuna pretesa o diritto. Il 
presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 
all’assunzione presso il Comune di Vergiate. 

8) Ai sensi e per effetti del decreto legislativo 165/2001 e 198/2006 è garantita la 
pari opportunità tra uomini e donne.

ASSUNZIONE

In esito alla procedura selettiva, sarà formulato un elenco, in ordine di 
preferenza, di candidati ritenuti idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione. 
L’Amministrazione comunale procederà all’assunzione dei primi due candidati 
ritenuti idonei se ne ricorrono le condizioni a seguito di verifica dei requisiti richiesti e 
della  disponibilità dell’Ente di appartenenza ad effettuare la cessione del contratto 
entro i termini stabiliti.

Il Comune di Vergiate si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dei 
candidati prescelti qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le 
proprie esigenze.

In caso di rinuncia al trasferimento da parte dei candidati prescelti per la 
copertura del posti, si procederà allo scorrimento dell’eventuale elenco di candidati 
prescelti.

L’elenco dei candidati prescelti, stilato a seguito dell’espletamento della 
presente procedura, potrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità previste dal 
presente avviso.

PUBBLICITA’

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio online del Comune, inviato ai 
Comuni limitrofi e pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito internet 
www.vergiate.gov.it - Amministrazione trasparente – Sezione: Bandi di concorso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di 
partecipazione alla procedura di mobilità, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di 
mobilità e dell'eventuale successivo procedimento di assunzione. 

INFORMAZIONI

            Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando Polizia 
locale (tel. 0331/93391) al Servizio risorse umane (0331 928712) 

Vergiate 16/05/2017 

        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                 POLIZIA LOCALE 
              F.to   C.te Ancona dott. Gaspare  


