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AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’

per la copertura di n. 1 posto di categoria C Profilo professionale “AGENTE DI 
POLIZIA MUNICIPALE”, con contratto a tempo indeterminato di tipo part time 
al 70%, mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del 
D.lgs. n. 165/2001.

Richiamati:
-  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 21/06/2018 nella quale si stabiliva, tra 
l’altro,  l’avvio  delle  procedure  per  il  reperimento  di  una  unità  di  personale  a  tempo 
indeterminato di Cat. C – Pos. Economica C1 con qualifica di Istruttore/Agente di polizia 
Municipale, con contratto a tempo indeterminato part time 70%;
- Il Provvedimento del Segretario Comunale n. 3 del 09/08/2018 con il quale si approvava 
il presente Avviso

S I   R E N D E   N O T O

Che questa Amministrazione intende coprire, a tempo indeterminato, con contratto di tipo 
part  time  70%,  n.  1  posto  di  Categoria  C  Profilo  professionale  di  “Agente  di  Polizia 
Municipale”, tramite procedura di mobilità tra Enti, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165.

Le modalità di  partecipazione sono contenute nel presente Avviso, redatto nel  rispetto 
della normativa vigente.  L’Ente ha provveduto, contestualmente all’adozione del 
presente avviso, all’attivazione della procedure di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 
165/2001.  La  procedura  di  cui  all’art.  34  bis  del  D.Lgs.  165/2001  è  da 
intendersi prioritaria rispetto alla presente.

Possono  partecipare  i  dipendenti  della  Pubblica  Amministrazione,  inquadrati  nello  stesso 
profilo, tipologia,  categoria professionale del posto messo in mobilità  con l’avvertenza che 
l’assunzione è a tempo indeterminato di tipo part time al 70%.  

Chiunque fosse interessato dovrà presentare apposita domanda di mobilità. 
Nella domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, gli aspiranti dovranno 
dichiarare:
 Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
 Profilo professionale, Categoria e posizione economica di inquadramento;
 L’Ente presso il quale prestano servizio;
 Il  domicilio  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  esser  fatta  loro  pervenire  ogni 

comunicazione  inerente  la  presente  procedura  (gli  aspiranti  hanno  l’obbligo  di 
comunicare  gli  eventuali  cambiamenti  di  indirizzo,  il  Comune di  Castelnuovo Val  di 
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Cecina  non  assume  responsabilità  alcuna  in  caso  di  irreperibilità  presso  l’indirizzo 
indicato);

 Il possesso della Patente di Cat. “B”.

Alla domanda dovranno essere allegati:
 Autodichiarazione dei servizi prestati nella Pubblica Amministrazione;
 Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
 Preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla osta dell’Ente di provenienza;
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

Costituirà motivo di esclusione dal concorso:
- l'omissione della sottoscrizione della domanda;  
- la presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando;
- l'omissione dell'indicazione della selezione a cui si intende partecipare;
- Mancata inclusione nella domanda del preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla 

osta dell’Ente di provenienza.

La domanda di partecipazione, dovrà  pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
10/09/2018. 
Non saranno accettate domande pervenute all’Ente oltre tale data ed orario: farà 
fede esclusivamente il timbro d’arrivo al Protocollo. 

La domanda potrà pervenire, nel rispetto del termine sopraindicato, utilizzando una delle 
seguenti modalità:

- presentazione diretta all’Ufficio Protocollo: in questo caso  dovrà essere prodotta, 
unitamente alla domanda, una fotocopia della stessa che, timbrata dal personale 
addetto, costituirà ricevuta per il candidato;

- spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Non farà fede il timbro 
dell’Ufficio  Postale  accettante:  la domanda dovrà,  comunque, pervenire  entro la 
data ed ora sopraindicate;

- spedizione per via telematica utilizzando solo ed esclusivamente la propria casella di 
PEC  all’indirizzo:  segreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it.  Verranno  scartate 
direttamente dal sistema e-mail provenienti da caselle non PEC e documentazione 
inviata  in  formati  diversi  dal  PDF.  In  questo  caso  faranno fede la  data  e l’ora 
risultanti nell’e-mail inviata all’Ente. In caso di eventuali discrepanze dovute a ritardi 
nello scambio dei dati tra Server di posta, faranno fede data e ora risultanti dal 
Server dell’Ente.

Sulla busta contenente la domanda, o nell’oggetto dell’e-mail in caso di invio tramite PEC, 
dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  DOMANDA DI MOBILITA’  ART.  30  D.LGS. 
165/2001 – AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. “C”.

Con  la  sottoscrizione  della  domanda  di  partecipazione  il  candidato  acconsente  al 
trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003,  come  integrato  dal 
Regolamento UE 2016/679. 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice composta a 
norma del Regolamento sul Reclutamento del Personale dell’Ente.
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La  Commissione  giudicatrice  procederà  alla  valutazione  dei  candidati  a  mezzo  di  un 
colloquio  conoscitivo  e  di  approfondimento  della  professionalità  posseduta  redigendo 
apposito elenco che terrà conto dei seguenti criteri:

- esperienza professionale nel profilo professionale posto a selezione;
- motivazione al trasferimento;
- titoli formativi e di studio relativi al posto a selezione. 

La  data  del  colloquio  sarà  pubblicata  sul  sito  Internet  dell’Ente 
http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/  .  
 
Tale  pubblicazione  avrà  valore  di notifica  a  tutti  gli  effetti  di  legge. Pertanto  i 
candidati  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l’esclusione  dalla  selezione  sono  tenuti  a 
presentarsi  nel  giorno che sarà comunicato presso la Sede Comunale,  Via Verdi,  13 – 
Castelnuovo di Val di Cecina, senza necessità di alcun preavviso.
Per sostenere il colloquio è indispensabile l’esibizione di un documento di riconoscimento 
in corso di validità.

L'amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni 
dipendente  da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili ad atto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il dipendente individuato, qualora le procedure di cui all’art.  34bis del D.lgs.  165/2001 
dovessero avere esito negativo, dovrà accettare per iscritto il nuovo incarico e trasmettere, 
entro  il  termine  che  verrà  indicato  da  questo  Comune,  il  nulla  osta  incondizionato 
dell’Amministrazione di provenienza. 
Nel  caso  in  cui  suddetto  nulla  osta  non  venga  rilasciato,  l’Amministrazione  Comunale 
provvederà a contattare nell’ordine gli altri candidati collocatisi utilmente nell’elenco.

In  caso  di  esito  positivo  della  procedura  di  cui  all’art.  34bis,  la  presente 
procedura selettiva è da ritenersi annullata e il candidato individuato non potrà 
vantare alcun diritto nei confronti dell’Ente.

Il dipendente eventualmente assunto resterà inquadrato nella stessa categoria, tipologia di 
contratto (Part time 70%) e posizione economica di appartenenza e gli saranno assegnate 
mansioni  corrispondenti  allo  specifico  profilo  professionale  oggetto  dell’avviso. 
L’amministrazione  si  riserva  di  stabilire  la  modalità  specifica  di  contratto  part  time 
(orizzontale, verticale o misto) al momento della stipula del contratto individuale di lavoro.

Il  presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio  on line,  sul  sito Internet dell’Ente, 
http://www.comunecastelnuovovdc.gov.it/ – Amministrazione Trasparente – sezione bandi 
e concorsi- nonché trasmesso alla rete URP regionale;

L’Amministrazione  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di  modificare, 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico 
interesse o disposizioni di legge, senza che per i partecipanti  insorga alcuna pretesa o 
diritto.
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Per  eventuali  delucidazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  potranno  rivolgersi  all’Ufficio 
Personale del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina - Telefono 0588/23508.

Castelnuovo Val di Cecina, lì 09/08/2018
Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Martelli
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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DIFAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI  
PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE

(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE))

Al Sindaco del
COMUNE DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA

Via Verdi, 13
56041 CASTELNUOVO DI VAL  DI 
CECINA (PI)

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________, 

nat___ a __________________________________________ (Prov. ___) il _______________ 

e residente a ______________________________________________________ (Prov._____) 

Via__________________________________________________ n._______ CAP __________

Telefono ________________ Cellulare ________________ Pec ________________________

e-mail: _______________________________  Codice Fiscale __________________________

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 1  POSTO DI CATEGORIA C,  POS.  ECONOMICA C1 (O EQUIVALENTE) 
PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”,  CON CONTRATTO DI TIPO 
PART TIME AL 70%  MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI,  AI SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così 
come previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

 Di essere attualmente in servizio presso _____________________________________
Sede di lavoro __________________________________________________________
Inquadrato nella Categoria _________________ Posizione Economica _____________
Profilo Professionale _____________________________________________________
Mansioni svolte _________________________________________________________
Tipologia di contratto individuale di lavoro ____________________________________
Contratto Collettivo Applicato (barrare la casella che interessa):

 Enti Locali 
 Altro  ______________________________________________________________,  in 

tal caso dichiara che Categoria e Posizione Economica sopraindicate sono equivalenti 
alla Categoria C – Pos. Economica C1 del CCNL Enti Locali; 
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 Condizioni di Famiglia: n. _____ persone fiscalmente a carico;

 Di possedere,  ad oggi,  l’anzianità  di  servizio nella  Categoria  oggetto della  presente 
procedura pari ad anni _______ mesi _______ giorni _______, maturata come meglio 
specificato nella dichiarazione allegata;

 Di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida  di  categoria  “B”  rilasciata  da 
__________________ in data ______________. 

CHIEDE  

che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata (barrare la voce che interessa):

 all’indirizzo di residenza

 al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Via _____________________________________________ n. _____ 

CAP __________ Città ________________________(Prov.________)  

Telefono __________________ Cellulare ______________________

Mi  impegno  a  comunicare  gli  eventuali  cambiamenti  di  indirizzo,  consapevole  che  il 
Comune  di  Castelnuovo  Val  di  Cecina  non  assume  responsabilità  alcuna  in  caso  di 
irreperibilità presso l’indirizzo indicato.

Il Sottoscritto, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196 del 2003 dichiara 
infine  di  prestare  il  proprio  consenso  a  che  le  informazioni  contenute  nella  presente 
domanda siano utilizzate solamente ai fini del concorso di cui trattasi e per le altre finalità 
istituzionali  del  Comune.  Le stesse non potranno essere utilizzate,  trattate  o fornite  a 
soggetti  diversi  dall’Amministrazione Comunale per  altre  finalità,  senza preventivo  atto 
formale di assenso reso per scritto.

ALLEGO ALLA PRESENTE:
 Autodichiarazione dei servizi prestati nella Pubblica Amministrazione (con dettaglio dei 

periodi  prestati,  inquadramento  professionale,  mansioni  svolte  ed  Ente  datore  di 
lavoro);

 Curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto;
 Preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla osta dell’Ente di provenienza;
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;

Luogo e data_________________________                    Firma ____________________
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