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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

Motta Visconti, 281 1012016

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C A TEMPO PIENO E

INDETERMINATO - ex art. 30, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA /AA.GG.

VISTI:
o la deliberazione C.C. n.13 del 0910512016, con cui veniva approvata la nota di

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio
201612018 in cui è previsto per il 2016, sempre nel rispetto della normativa vigente,
I'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 istruttore di vigilanza categoria C;

. la deliberazione C.C. n.14 del 0910512016 con cui veniva approvato il Bilancio di
' previsione per il triennio 201612018 e relativi allegati di legge;

, . il D.U.P. per il triennio 201712019 con cui è stata prevista per I'anno 2017
I'assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore di vigilanza categoria C, qualora
non si fosse provveduto nel 2016;

. la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione Pubblica
n.0051991 del 1011012016, avente ad oggetto "Assunzioni e mobilità regioni ed enti
locali" la quale per la Regione Lombardia e per gli enti locali che insistono sul loro
territorio sono ripristinate, ove vi siano le risorse disponibili, le ordinarie facoltà di
assunzione di personale previste dalla normativa vigente per tutte le categorie di
personale;

o il Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti della
dotazione organica;

Esperito l'adempimento di cui all'art. 34 bis del D.Lgs n. 16512001, in attesa di riscontro da
parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui la presente procedura rimane
comunque subordinata e condizionata all'esito negativo della stessa;

ln esecuzione della propria determinazione R.G. n.258 de|2611012016,

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione Comunale indice procedura di mobilità esterna volontaria ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 165/20021 e successive modificazioni e integrazioni per la



copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di lstruttore di vigilanza,
Categoria C.

ART.1
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Alla procedura di mobilità possono partecipare idipendenti:
- di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs.

n.16512001, soggette ai limiti normativi in materia di personale, di categoria e profilo
analoghi al posto da ricoprire, a prescindere dalla posizione economica acquisita
nella predetta categoria;

- muniti del parere favorevole dell'Amministrazione di provenienza;
- in possesso del titolo di studio: Diploma di lstruzione di secondo grado

(quinquennale);
- che non abbiano procedimenti disciplinari in corso e che non abbiano subito

sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza dell'avviso;
- che non abbiano in corso procedimenti penali o di responsabilità amministrativo-

contabili davanti alla Corte dei Conti;
- in possesso della patente di guida A e B, oppure della patente B se rilasciata prima

de|2610411988;
- in possesso di conoscenze di base di utilizzo del PC (Word , Excel);
- che hanno partecipato con esito positivo al corso base per Agenti di Polizia Locale,

disciplinato per la Regione Lombardia dalla Legge Regionale n.412013 o ad altro
corso obbligatorio previsto dai rispettivi ordinamenti regionali.

ART.2
DOMANDA DI AMMISSIONE

Ld domande devono essere indirizzate al Comune di Motta Visconti, Piazza San Rocco
1lA cap 20086 e dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o presentate
direttamente al Protocollo, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del
30t1'U2016.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata queste dovranno pervenire
tassativamente entro i tre qiorni successivi alla scadenza del presente avviso. Le
domande potranno essere altresì spedite tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
seqreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it. ln tale ultimo caso I'invio dovrà avvenire
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. Dovrà essere specificato
nell'oggetto " DOMANDA AMMISSIONE SELEZIONE MOBILITA' CATEGORIA C'.
L'Amministrazione non assume responsabilità per dispersioni di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuali
disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART.3
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, dovranno presentare
domanda, esclusivamente sul modello allegato e, a pena di esclusione, corredato del
proprio curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, nonché della



fotocopia di valido documento di identità e di nulla-osta al trasferimento reso
dall'Amm in istrazione d i proveni enza.

ART.4
COLLOQUIO

La selezione degli aspiranti awerrà a seguito dello svolgimento di un colloquio a cura del
Responsabile del Settore Vigilanza, coadiuvato dal Segretario Comunale, dal
Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. e dall'lstruttore Amministrativo presso
I'Ufficio Personale, vertente sulle materie di specifica attinenza alla sfera di competenza
dell'lstruttore di Vigilanza, di seguito indicate:

- Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 26712000 e s.m.i.)
- Elementi di diritto amministrativo
- Ruolo e funzioni della Polizia Locale
- Codice della Strada
- Normativa in materia di Edilizia, Commercio, Pubblici Esercizi, Ambiente
- Cenni di diritto Penale con riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione
- Valutazione delle attitudini e aspirazioni, nonché delle competenze generali

possedute sulla base delle esperienze acquisite.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella
valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle competenze, della
professionalità e delle attitudini possedute, con le caratteristiche del posto da ricoprire.
Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti di
gradimento.

ART.5
DATA DI SVOLGIMENTO DEL GOLLOQUIO

ll Colloquio e fissato per il giorno 13Í1212016 dalle ore 10.00 presso il Comune di Motta
Visconti in Piazza San Rocco 9/A. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno entro il termine
stabilito saranno considerati rinunciatari.
(in caso di eventuali variazioni della data come sopra fissata, ne sarà data comunicazione
sul sito internet del Comune di Motta Visconti)

ART.6
MODALITA' DI SELEZIONE

ll presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo
I'Amministrazione a procedere alla immissione nella propria struttura.
L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione le domande pervenute, per
eventuali successive esigenze assunzionali, per categoria giuridica e profilo professionale
oggetto del presente avviso di mobilità.
ll presente avviso non fa sorgere a favore dei concorrenti alcun diritto all'assunzione.

t-



ll candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di
Motta Visconti il contratto individuale di lavoro conservando la posizione giuridico-
econom ica acq u isita presso I'Am m i n ist razione d i apparte nenza.

ART.7
DISPOSIZIONI FINALI

ll presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Motta Visconti e sul sito
web del comune medesimo, nonché trasmesso agli enti locali del territorio provinciale ai
ispettivi albi pretori.
I dati forniti dai candidati, saranno conservati e trattati esclusivamente per le finalità e
attività connesse all'espletamento del presente awiso di mobilità nel rispetto del D.Lgs.
n.19612013 s.m.i
E'garantita la pari opportunità tra uomini e donne per I'accesso alla procedura di mobilita

e lo sviluppo professionale nel rispetto della Legge n.12511991 e del D.Lgs.n.16512001 e
s.m.i..
Eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio Personale del Comune di Motta
Visconti telefono 02900081 26.
Per quanto non previsto nel presente awiso si fa riferimento alle disposizioni di legge in
vigore al momento delf'adozione def relativo provvedimento.

del Se(ore Sqgrgteria /AA.GG.



SCHEMA DI DOMANDA
Da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello

Al Comune di Motta Visconti
Ufficio Personale
Piazza San Rocco 9/A
20086 Motta Visconti (Ml)

OGGETTO: Richiesta di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30
165120021 e successive modificazioni e integrazioni per la copertura di n. 1

ieno e indeterminato di lstruttore di vigilanza, Categoria C.

del D.Lgs n.
posto a tempo

ll /La sottoscritto/a
cognome e nome

Codice Fiscale

Presa visione dell'avviso di mobilità esterna in esecuzione della determinazione n. del

CHIEDE

Di essere ammessola a partecipare alla procedura di cui in oggetto.

A'tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 44512000
quanto segue:

a) di essere nalola a..... ......., il ..... ........;

b) di essere.residente a..... ... ( prov. .) CAP.

in Via. n............ tel. .... cell.

e-mail .........;

c) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di ... .

..con sede

con rapporto di lavoro a tempo pieno, con profilo professionale di

' categoria 
tnlri,oi.. "J".onori..ipresso il settore/ufficio

a decorrere dal

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio



s)

conseguito presso in data

con votazione . ........ ...... (corso studi durata quinquennale);

e) di averprestato servizio presso le pubblicheAmministrazioni di cui all'art.1, comma
2, del D.Lgs. n.16512001 e s.m.i. nei periodi seguito indicati:

di essere in possesso
- delle patenti di guida A e B
- della patente B rilasciata in data

di avere partecipato con esito positivo al corso base per Agenti di Polizia Locale,
disciplinato per la Regione Lombardia dalla Legge Regionale n.412013 in
data. .........., oppure al corso obbligatorio previsto dalla Regione in

h) di accettare, avendone preso conoscenza, tutte le condizioni previste dall'awiso;

i) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver subito sanzioni
disciplinari nei due anni precedenti la data di di presentazione della presente
domanda;

j) di non aver in corso procedimenti penali o responsabilità amministrativo-contabili
davanti alla Corte dei Conti;

che ogni comunicazione inerente alla selezione gli venga trasmessa al seguente
recapito: .........;

Tel... . Fax ..... Cell.

e-mail

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio personale le
eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di Motta Visconti sarà esonerato
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

l) di autorizzare I'Ufficio Personale a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di
gestione della selezione e a trattarli con l'ausilio di apparecchiature informatiche anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.

k)

ENTE TIPO DI
ASSUNZIONE

CATEGORIA
E PROFILO

PERIODO DI
SERVIZIO

SETTORE DI
IMPIEGO



ll/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato
corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione di idonei
documenti.

ll/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze e delle
responsabilità penali cui puo andare incontro in caso di dichiarazioni o certificazioni
mendaci, con particolare riferimento a quanto disposto dalle disposizioni di cui al
D.P.R. 445t2000.

Allega alla presente domanda iseguenti documenti:

- Fotocopia documento di identità in corso di validità;
- Curriculum datato e sottoscritto da cui risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi

di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate, le attitudini e le
aspirazioni personalí;

- ll nulla osta al trasferimento reso dall'Ente di appartenenza.

Con osservanza.

Luogo e data firma leggibile

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione


