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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA  

- Ex. Art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 -  

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 10/08/2017 

 

Vista la determinazione n.  67 del 14/09/2017 

 

SI RENDE NOTO  

 

che il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva di procedere, mediante ricorso all’Istituto della 

mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 del Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lavena Ponte Tresa, alla copertura di n. 01 

posto di: 

“AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 

(CATEGORIA C) 

presso il Corpo di Polizia Locale. 

 

Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla Categoria C, di cui declaratorie del C.C.N.L. in 

data 31.03.1999, nonchè quelle di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni ed 

integrazioni e alla Legge Regionale – Regione Lombardia 1 aprile n. 2015 n. 6, nonché previste dal 

vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale. 

 

Sono richieste, oltre ad una adeguata preparazione professionale, spiccate capacità 

relazionali. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua straniera. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda, il possesso dei seguenti requisiti: 

 inquadramento come “Agente di Polizia Locale” (per il personale del comparto Regioni e 

Autonomie Locali, Categoria C, articolo 3 CCNL 31.03.99), con rapporto di lavoro a tempo  
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pieno e indeterminato, in una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del 

D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoposte a vincoli in 

materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con il rispetto del vincolo di 

finanza pubblica relativo al pareggio di bilancio  - anno 2016; 

 requisiti per l’ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art.5 della Legge 

7 marzo 1986 n. 65); 

 assenza di impedimento alcuno al porto d’armi o all’uso dell’arma; 

 idoneità fisica a svolgere in modo continuativo e incondizionato le mansioni proprie del 

ruolo di selezione, come da certificato del medico competente alla sorveglianza sanitaria 

dell’ente di appartenenza a seguito di visita periodica; 

 possesso patente di cat. B e preferibilmente anche  quella di cat. A; 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta dall’interessato a pena di 

esclusione, dovrà pervenire al Comune di LAVENA PONTE TRESA, entro le ore 12,00 del 

04/11/2017. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: 

 curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto, dal quale risultino il percorso di 

studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate nella 

Pubblica Amministrazione di provenienza e/o presso altre pubbliche Amministrazioni con 

l’indicazione delle attività e manioni svolte, in modo da consentire una obiettiva 

comparazione con il profilo professionale a selezione, nonché ogni altra informazione che il 

candidato ritenga utile fornire, al fine di consentire una completa valutazione delal 

professionalità posseduta; 

 dichiarazione dell’Amministrazione di provenienza attestante il fatto di essere Pubblica 

Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge; 

 copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità, in 

osservanza di quanto disposto dall’art. 38 DPR n. 445/2000; 

 nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

Si specifica che i tempi di attuazione della mobilità saranno concordati tra le 

amministrazioni interessate, sentito il dipendente. 
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La domanda con la documentazione richiesta potrà essere trasmessa con una delle seguenti 

modalità: 

 raccomandata A.R.  indirizzata a: Comune di Lavena Ponte Tresa via Libertà 28- 21037 

Lavena Ponte Tresa. In tal caso si considereranno prodotte in tempo utile le domande 

che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la data di scedenza dell’avviso di mobilità; 

 consegnata a mano presso ufficio Protocollo comunale; 

 trasmessa da casella personale di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it. con onere per il candidato di accertarsi della 

regolare consegna della domanda stessa. La mail dovrà indicare obbligatoriamente 

nell’oggetto “cognome /nome, mobilità Agente Polizia Locale” e tutti gli atti trasmessi 

dovranno essere in formato PDF. 

In ogni caso l’Amministrazione Comunale non assume alcuna resposanbilità per la mancata 

ricezione della domanda in tempo utile derivante da disguidi o ritardi imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  

Con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati all’Amministrazione 

Comunale saranno inseriti in banca dati e trattati, dall’Ufficio  Personale, per tutti gli 

adempimenti previsti dalla procedura selettiva. 

Gli stessi saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge su supporto magnetico e su 

supporto cartaceo da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati, resi 

edotti e responsabilizzati sui vincoli imposti dal citato decreto; 

Saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei dell’Ente per il tempo necessario ad 

assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti e comunque nei termini delle 

prescrizioni in essere secondo la normativa di legge; 

L’incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile del Corpo di Polizia Locale.  

L’ufficio a cui rivolgersi per la rettifica dei dati comunicazioni o per notizie sul loro 

trattamento è il Corpo di Polizia Locale . 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE:  

All’esame delle domande pervenute e all’ammissione dei candidati provvede il 

Responsabile del Corpo di Polizia Locale coadiuvato da membri esperti designati 

dall’amministrazione del Comune. 

 

Ai sensi del Regolamento comunale in materia, l’Amministrazione verifica l’idoneità a 

ricoprire la posizione di lavoro mediante colloquio finalizzato ad accertare le competenze 

specifiche relative all’ambito di inserimento, nonché gli aspetti attitudinali e motivazionali. 

In esito al colloquio sarà formulato una sintetica valutazione e verrà comunicato l’esito della 

selezione, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a procedere all’assunzione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 125/1991 e D. Lgs n. 165/2001 è garantita la pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso alal procedura di mobilità e per il trattamento 

dei dati sul lavoro. 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale 

tel. 0332/550723 mail: polizialocale@comune.lavenapontetresa.va.it 

 

Lavena Ponte Tresa, 03/10/2017 

 

Il Segretario Comunale  

   F.to Dott.ssa Maria Conte   
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