
  

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO DI CATEGORIA C - AGENTE POLIZIA LOCALE 

 
 

Il Comune di Verona intende valutare la possibilità di procedere attraverso l’istituto della 
cessione del contratto (c.d. mobilità esterna) disciplinato dall’art. 30 del D. Lgs 165/2001, 
alla copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C – agente polizia 
locale, trattamento economico previsto dal Comparto Regioni ed Autonomie Locali per la 
categoria.  

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- inquadramento nella categoria C agente di polizia locale o equivalenti, a tempo 
indeterminato con anzianità di servizio nella categoria e profilo sopra indicati di almeno 
anni tre alla data di scadenza del presente avviso; 

- diploma di scuola media superiore; 

- patente di guida valida per la guida di autoveicoli e motoveicoli (patente cat. “B” se 
conseguita prima del 26 aprile 1988 o patenti di cat. “A”  e “B” se conseguita dal 26 
aprile 1988);  

- non aver riportato, nei due anni precedenti  la data di scadenza del presente avviso, 
sanzioni disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n. 65/86 necessari per poter 
rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

- requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso dell’arma;  

- preventivo consenso alla mobilità esterna dell’Amministrazione di provenienza o 
impegno a far pervenire, in caso di accettazione, la autorizzazione dell’ente di 
appartenenza entro i 30 giorni successivi. 

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti alla accettazione incondizionata 
delle disposizioni in materia di orario di lavoro (servizio organizzato su fasce orarie anche 
pomeridiane, serali, notturne e festive con l’impiego in turni), nonché l’accettazione delle 
disposizioni e delle norme che regolano lo stato giuridico, ivi compreso l’uso dell’arma 
individuale in dotazione e la conduzione di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e velocipedi. 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Verona, entro il 20 agosto 2014, 
apposita istanza, esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso, corredata da 
curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività e mansioni  
svolte. 

Le domande dovranno essere indirizzate al Settore Personale del Comune di Verona - 
Piazza Bra, 1 - 37121 VERONA. Potranno essere inviate a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento, oppure presentate direttamente al Protocollo Generale di questo 
Comune  che rilascerà ricevuta dell’avvenuta presentazione. 

Le buste pervenute per posta, per le quali farà fede la data di spedizione, dovranno 
contenere sul retro della busta l'indicazione "contiene domanda di mobilità volontaria". 

Sono fatte salve le domande di mobilità volontaria per la copertura di posti di categoria C – 
agente polizia locale, presentate nei dodici mesi precedenti alla scadenza del termine 
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sopra indicato, che dovranno essere eventualmente regolarizzate secondo le dichiarazioni 
e modalità di documentazione richieste dal presente avviso . 

La selezione avrà luogo secondo le disposizioni del vigente Regolamento per il 
reclutamento e la selezione del personale del Comune di Verona, “Disciplina della mobilità 
per passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche”. 

L’Amministrazione, successivamente all’esame delle domande pervenute, inviterà i 
candidati risultati in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso, a sostenere  
un colloquio il cui superamento è condizione essenziale alla iscrizione nella apposita 
graduatoria. Oggetto di tale colloquio, oltre a tematiche attinenti l’attività propria 
dell’agente polizia locale, è accertare la preparazione ed esperienza professionale  
specifica maturata in relazione alla qualifica da ricoprire nonché le possibilità di un proficuo 
inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo del Corpo di Polizia Municipale  del 
Comune di Verona. 
 
Il giorno 5 settembre 2014 verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Verona 
www.comune.verona.it l’elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio ed il 
relativo calendario . 

Con la pubblicazione del suddetto avviso all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Verona, i candidati sono formalmente convocati per la partecipazione. La mancata 
presentazione verrà considerata rinuncia. 

La graduatoria di merito risultante dalla presente procedura potrà essere utilizzata, entro e 
non oltre mesi dodici decorrenti dalla data di approvazione del relativo provvedimento,  per 
la sostituzione di personale di ruolo del Comune di Verona, appartenente alla categoria C,  
profilo professionale agente di polizia locale, trasferito per mobilità volontaria presso altre 
amministrazioni. 

Il presente avviso, che ha valore meramente esplorativo, non vincola in alcun modo il 
Comune di Verona all’assunzione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, 
interrompere, revocare o annullare la procedura di cui al presente avviso o, comunque, di 
non darle corso senza che, per questo, chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna. 

La presentazione dell’istanza da parte dell’interessato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 
domande, ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura, secondo 
quanto disposto dal D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Ogni altra informazione  relativa al presente avviso  può essere richiesta  all’Ufficio 
Personale del Comune di Verona – Concorsi e Selezioni, telefono 045 8077217 – 
8078546 – 8077246 o all’indirizzo di posta elettronica concorsiselezioni@comune.verona.it 
 
Verona, 21 luglio 2014  
 

f.to IL DIRIGENTE SETTORE 
PERSONALE 

ad interim 
(Dott. Rocco Bellomo) 
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