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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D. LGS. N. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

DA ASSEGNARE AL SERVIZIO VIGILANZA 

(CATEGORIA C) 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

BILANCIO/PROGRAMMAZIONE/PERSONALE 

 

Richiamato il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 

30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 190 del 13/12/2018 avente 

ad oggetto la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, e della 

propria determinazione n. 283 del 07/06/2019; 

Dato atto che la presente procedura è attivata a seguito dell’esito negativo (giusta nota 

della R.E.R. –Agenzia Regionale Lavoro- del 15/5/2019, Prot. n. 26293, protocollata al n. 

8056 in data 16/5/2019) della procedura ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, avviata in data 

11/05/2019 con nota prot. n. 7784; 

Visto il D.lgs. 11/04/2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”, a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005; 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 

del D.lgs. 165/2001, da Ente soggetto a regime di limitazione delle assunzioni, per la 

copertura di: 
 

n. 1 posto di ISTRUTTORE DI VIGILANZA - Categoria C - a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare al Servizio Vigilanza 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 

 essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso una 

Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, soggetta a 

vincoli in materia di assunzioni e di spesa di personale sulla base della vigente 

normativa; 

 essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico da C1 a C6) del Comparto 

Funzioni Locali o corrispondente categoria di altri comparti, con profilo professionale 

di “Istruttore di vigilanza Polizia Municipale” (o altro profilo analogo); 

 essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di Agente di  

Pubblica Sicurezza (art. 5 Legge 7/03/86, n. 65) ed in particolare: 
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… non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

            … non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

            … non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o   

                 destituito da pubblici uffici; 

 essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di 

validità; 

 non avere impedimenti al porto e all'uso delle armi, non essere obiettori  di 

coscienza, ovvero non contrari al porto o all'uso delle armi; 

 aver superato con esito favorevole il periodo di prova nel profilo professionale di 

attuale inquadramento presso l’Ente di provenienza; 

 essere in possesso di esperienza specifica nell’area di vigilanza; 

 di essere in possesso di idoneità fisica incondizionata all’impiego specifico; 

 non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorso in sanzioni a 

seguito di procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

 non avere condanne penali e procedimenti penali in corso che possano impedire il 

mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ai sensi delle 

vigenti norme in materia; 

 essere in possesso del nulla osta preventivo non condizionato alla mobilità da parte 

dell’Ente di appartenenza. 

 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla 

presente procedura. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di mobilità, utilizzando 

esclusivamente l’apposito modulo allegato. 
 

I candidati devono dichiarare: 

o Le loro generalità, lo stato civile e la residenza; 
o L’ente di appartenenza, la qualifica e la categoria, la posizione economica e il profilo 

professionale posseduti; 

o I titoli di studio posseduti; 
o Di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla 

censura, nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

o Di non aver subito condanne penali 

o Di avere idoneità psico-fisica all’impiego 

o Di non avere impedimenti al porto o all’uso di armi 

o Di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale 

o Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986 
 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 Curriculum formativo e professionale (titolo di studio, esperienza professionale, corsi 

di aggiornamento professionale, titoli vari, ecc.); 

 NIULLA OSTA preventivo non condizionato alla mobilità esterna rilasciato dall’ente 
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di appartenenza; 

 Copia della patente di guida. 
 

La domanda, redatta in carta semplice, debitamente firmata e corredata di copia del 

documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità: 

 Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Fiscaglia – Piazza XXV 

Aprile, 8-Località Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE). 

 Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Fiscaglia (orari di apertura al 

pubblico: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30). 

 Invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Fiscaglia: 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it solo da parte dei candidati in possesso di 

casella personale di posta elettronica certificata (PEC). 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di mobilità deve pervenire entro e non oltre il giorno: 

16 LUGLIO 2019 

(termine perentorio). 

Si precisa che non saranno accettate le raccomandate che arriveranno all’ufficio 

protocollo dopo il giorno di scadenza del bando, anche se spedite entro il termine. 

 

L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 

 omessa firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

 domanda di ammissione pervenuta oltre il termine massimo previsto nell’avviso; 

 mancanza del NULLA OSTA preventivo non condizionato rilasciato 
dall’Amministrazione di appartenenza; 

 mancanza degli altri requisiti prescritti. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

La selezione del lavoratore da assumere, che avverrà per titoli e colloquio, verrà 

effettuata da una commissione esaminatrice, nominata a norma dell’art. 5 del vigente 

“Regolamento sulla mobilità esterna del personale”. 

 

TITOLI 
 

Le domande di mobilità sono valutate sulla base dei seguenti elementi: 
 

 curriculum professionale e di studio 

 anzianità di servizio (servizio prestato a tempo indeterminato e/o determinato presso 

pubbliche amministrazioni nella stessa categoria e profilo professionale) 
 

secondo quanto previsto nell’art. 6 del citato “Regolamento sulla mobilità esterna del 

personale”. 

 

COLLOQUIO 
 

Il colloquio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del citato “Regolamento sulla 

mobilità esterna del personale”, consisterà in una discussione finalizzata a: 

 riscontrare ed approfondire i contenuti del curriculum 
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 esaminare gli aspetti motivazionali al trasferimento 

 verificare le conoscenze, le attitudini, le capacità professionali e relazionali, in funzione 

dell’inquadramento professionale e del ruolo da ricoprire; in particolare, saranno 

oggetto di verifica le conoscenze nell’ambito delle seguenti materie: 

1. Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale, con particolare riferimento alla 

legislazione regionale (Emilia Romagna) in materia; 

2. Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, altre norme in materia di 

circolazione stradale 

3. Diritto penale e di procedura penale 

4. Nozioni sulla legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, pubblici 

esercizi, edilizia, ambiente e polizia amministrativa. 
 

In ogni caso, non saranno dichiarati idonei alla mobilità coloro che non raggiungono 

nel colloquio una votazione almeno pari a 28/40. 

 

 

La sede, la data e l’ora del colloquio saranno rese note, con un preavviso non 

inferiore a giorni 5 ai candidati, mediante pubblicazione di apposito avviso nella pagina 

principale del sito internet del Comune di Fiscaglia: www.comune.fiscaglia.fe.it, ed 

all’interno della sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nella categoria Bandi di 

concorso. 

La pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale notifica ai candidati. 
 

Il concorrente che non si presenterà nel giorno stabilito per il colloquio si considererà 

rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. 

 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria provvisoria di 

merito, dichiarando idonei i candidati che avranno ottenuto il punteggio più elevato 

sommando quello conseguito nel colloquio con quello dei titoli. A parità di punteggio verrà 

data precedenza al candidato/a più giovane di età. 

La graduatoria definitiva verrà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito 

internet del Comune di Fiscaglia. Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per 

l’eventuale impugnativa. 

 

ASSUNZIONE 
 

L’assunzione dei candidati risultati idonei sarà, in ogni caso, subordinata al rilascio del 

NULLA OSTA definitivo da parte dell’Amministrazione di appartenenza, nonché alla 

possibilità di assunzione da parte del Comune di Fiscaglia con riferimento alle disposizioni di 

legge sulle assunzioni al momento vigenti. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, 

sospendere o revocare la presente procedura di selezione, senza che i candidati possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell’espletamento del presente procedimento selettivo saranno raccolti e trattati nel rispetto 

del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy n. 679/2016 dal Servizio Personale del 

Comune di Fiscaglia; a tal fine si precisa che le domande pervenute saranno depositate e 

custodite presso l’Ufficio Personale del Comune di Fiscaglia.  
I suddetti dati personali potranno essere comunicati ai membri della Commissione 

giudicatrice del concorso ed inoltre saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al 

presente Avviso Pubblico o ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.  

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 

della Legge 241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiscaglia, con sede in Piazza XXV Aprile, 

8-Località Migliaro – 44027 Fiscaglia (FE).  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 

Bilancio/Programmazione/Personale del Comune di Fiscaglia, firmatario del presente bando.  

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento 

Europeo in materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento.  

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale 

(Telefono 0533 654149-150) o mediante posta elettronica ordinaria agli indirizzi:  

gianni.fini@comune.fiscaglia.fe.it. o dania.sabbioni@comune.fiscaglia.fe.it   
 

Il presente avviso ed il relativo schema di domanda sono disponibili sul sito 

internet del Comune di Fiscaglia (www.comune.fiscaglia.fe.it), nella pagina 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –Sezione Bandi di concorso. 

Gli stessi, possono inoltre essere ritirati presso l’Ufficio Personale.  

 

 
 

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

BILANCIO/PROGRAMMAZIONE/PERSONALE 

   Rag. Gianni Fini 
 

Documento firmato digitalmente 
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DOMANDA DI ASSUNZIONE TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA’ TRA ENTI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” – CATEGORIA C (sviluppo 

economico da C1 a C6) 
 

 

                                                                           AL                 COMUNE DI FISCAGLIA 
       Piazza XXV Aprile, 8 – Località Migliaro 

                                                                                 44027                        FISCAGLIA (FE) 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

(nome e cognome scritti in maniera leggibile ) 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di mobilità tra enti presso il Comune di Fiscaglia, per la 

copertura del posto di n. 1 posto di “Istruttore di Vigilanza” – Categoria C (sviluppo economico 

C1/C6).   
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle conseguenze e sanzioni penali, di cui agli artt. 75 e 76 stesso D.P.R., in caso 

di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 
 

 

 Di essere nato/a__________________________________ prov.(___), il____________ 
 

 Di essere residente in via/piazza 

_________________________________________________n.________ 
 

CAP _______Comune __________________________________ prov. (____)  
 

tel._________________ e-mail__________________________________________ 
 

 Stato civile _______________________________ con n. figli _____ 
 

 codice fiscale _________________________________________________________ 
 

 di essere dipendente a tempo indeterminato dal______________, categoria “C”, 
 

pos. econ. ______, profilo professionale ______________________________________ 
 

della seguente Amministrazione Pubblica: 

_____________________________________________________________________ 
 

con sede in ___________________________________________________prov (____), 
 

 di essere in possesso del Titolo di Studio di  

_______________________________________________________________ 
 

conseguito presso 
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______________________________________________________________________ 
 

di _______________________________in data ___________con votazione _________ 
 
 

 di aver superato presso l’ente di provenienza il periodo di prova; 

 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria ____ (specificare) 
 

 di essere fisicamente idoneo/a al posto da ricoprire; 

 

 di non aver subito condanne penali 
 

 di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore alla 

censura, nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso; 
 

 di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità dell’Amministrazione di 

provenienza 

 

 di non avere impedimenti al porto e all’uso di armi e di non essere contrario al porto ed 

all’uso delle armi 

 

 di non essere stato/a condannato/a , anche con sentenza non passato in giudicato, per i 

reati previsti al Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale 

 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986 

 

 

 

Motivazioni all’eventuale trasferimento presso il Comune di Fiscaglia: 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione (da 

compilare solo se diverso dalla residenza) 
 

Cognome  _____________________________nome_____________________________ 
  

residente a _____________________________________ Prov.(___) 
 

via/piazza __________________________________________n.____  
 

CAP_______ tel.____________________ 

 

 

Dichiara, inoltre, 
 

 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016; 
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 di accettare senza riserve  tutte le condizioni fissate nell’avviso di mobilità; 

 

 di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Fiscaglia 
 

 di essere informato/a che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune 

di Fiscaglia al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che 

trattasi, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente, e la gestione del 

rapporto di lavoro che eventualmente si instaurerà. 

 

 

Si allega la seguente documentazione obbligatoria: 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  

 curriculum professionale debitamente sottoscritto; 

 nulla osta preventivo non condizionato alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza; 

 

 

data       firma          (*)                                 

 

 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La 

mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di 

mobilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 


