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Prot. n.  19639       Silea lì,  10.11.2017 
 
 
Avviso di mobilità tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, ai sensi dell'art. 30 D.L.gs 
165/2001 per la copertura di nr. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Municipale - Cat. C - 
a tempo pieno e indeterminato. 
 
 

La Responsabile dell’Area 1^ - Affari generali e servizi amministrativi 
 
In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 122 del 30.10.2017, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per 
il triennio 2018-2020, e della propria determinazione n.708 del 09.11.2017 e 
subordinatamente all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34 
bis del D. Lgs. 165/2001  
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che  disciplina il passaggio diretto tra 
Amministrazioni diverse; 
 
Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
Viste le disposizioni vigenti in materia ; 
 
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funziona 
Pubblica prot. nr. 37870 del 18.07.2016 con la quale vengono ripristinate le ordinarie 
facoltà assunzionali in alcune Regioni, tra le quali il Veneto; 
 
Visti i principi generali e le procedure di mobilità esterna – Parte V^ (ex VI^) del vigente 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – approvati con deliberazione di 
Giunta comunale n. 70 del 28.04.2010; 
 

Rende noto 
 

- che è indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’ art. 
30 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, tra Enti soggetti a 
limitazioni assunzionali di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs 165/2001 per la copertura, 
relativamente all’anno 2017, di n. 1 posto di Istruttore Agente di Polizia Municipale - 
Cat. C, a tempo pieno e indeterminato.  
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Art. 1 – Mansioni 
 
Le mansioni proprie del profilo sono definite nel vigente regolamento per il servizio di 
polizia municipale  e vengono di seguito riportate: 

 vigila sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate 
dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali con particolare riguardo delle norme 
concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, 
l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza 
igienica e sanitaria e tutto quanto attiene alle funzioni di Polizia Amministrativa 
delegate ai Comuni; 

 svolge i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai 
sensi dell’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge; 

 presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le autorità 
competenti, nonché in caso di privati infortuni; 

 assolve i compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di 
rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi e regolamenti richiesti dalle competenti 
autorità; 

 presta servizio d’ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l’espletamento di 
attività e compiti istituzionali dell’ente di appartenenza; 

 collabora, nei limiti e nelle forme di legge nell’ambito delle proprie attribuzioni, con 
le forze di Polizia dello Stato e della Protezione civile; 

 svolge gli altri compiti ad essi demandati dai regolamenti previsti dalla legge; 
 sorveglia il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimere 

ogni illecito uso. 
 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 
Fermi restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego e pertanto già 
posseduti dai candidati, possono presentare domanda di trasferimento al Comune di Silea 
tutti i dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni 
assunzionali, di cui all’art. 1, c.2, del D.Lgs. 165/2001, inquadrati nel profilo professionale 
di Istruttore Agente di Polizia Municipale categoria C , (posizione iniziale C1) o analogo 
per tipologia di profilo/mansioni a prescindere dalla posizione economica acquisita. Viene 
richiesto il possesso del diploma di maturità, della patente di abilitazione alla guida di cat. 
A e B e la mancanza di motivi ostativi al porto d’armi. 
 
I candidati inoltre non devono essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con 
sanzione superiore alla censura, nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione 
del bando, non devono inoltre aver subito condanne penali e avere procedimenti penali 
pendenti. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione. 
 
Art. 3 - Modalità di partecipazione 
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Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di mobilità, utilizzando 
l’apposito modulo allegato. 
I candidati devono dichiarare: 

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

professionali posseduti; 
 i titoli di studio posseduti; 
 il curriculum dettagliato illustrativo del possesso di ulteriori requisiti e titoli, nonché 

delle attività effettivamente svolte presso l’ente di appartenenza; 
 di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzione superiore 

alla censura, nel corso del biennio precedente la data di pubblicazione del bando; 
 di non aver subito condanne penali; 
 di non aver procedimenti penali pendenti in corso; 
 di non avere motivi ostativi al porto d’armi; 
 di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di cat. A e B; 
 l’eventuale possesso del parere favorevole al trasferimento; 
 il possesso di eventuali titoli di precedenza; 
 ogni altro elemento utile al fine della redazione della graduatoria. 

 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena e esclusione. 

 
La domanda, corredata di copia del documento di riconoscimento valido, dovrà pervenire 
tramite: 

 Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Silea – Via Don G. 
Minzoni 12 – 31057 SILEA – Treviso – La data di acquisizione dell’istanza è 
stabilita e comprovata dal timbro e dalla data apposti dall’ufficio postale 
accettante. 

 Invio PEC all’indirizzo protocollo@comune.silea.legalmail.it da utenza 
personale PEC  del candidato .  

 Invio a mezzo fax al numero 0422-460483.  
 Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Silea negli orari di apertura 

al pubblico. 
 
Art. 4 - Termine di presentazione della domanda 
 
La domanda di mobilità deve pervenire entro e non oltre il  15 dicembre 2017  
 
L’Amministrazione comunale di Silea non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Art. 5 - Procedura di valutazione 
Le domande di mobilità volontaria, saranno esaminate dall’ufficio personale che ne 
verificherà l’ammissibilità. Nel corso del procedimento di ammissione l’ufficio personale 
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può richiedere chiarimenti e documenti ad integrazione della domanda che dovranno 
essere forniti, pena esclusione, entro il termine stabilito. 
La scelta del lavoratore da assumere viene effettuata dalla commissione esaminatrice 
sulla base di apposita selezione per titoli e colloquio.   
 
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva è attribuibile il punteggio massimo 
di punti 40 così ripartiti: 

 Max 10 punti per titoli di studio, curriculum professionale e anzianità di servizio 
 Max 30 punti per colloquio 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione alla selezione dettagliato 
curriculum formativo professionale completo di tutte le informazioni necessarie per la sua 
valutazione. 
 
Valutazione titoli (titoli di studio e curriculum): 
Saranno attribuiti i seguenti punteggi per un max di punti 6: 
Punti 1,5 per ogni titolo di studio aggiuntivo e/o di specializzazione anche tecnica (utilizzo 
mezzi, macchine, computer ecc..) purchè attinenti allo specifico profilo da ricoprire; 
Punti 1 per ogni corso di perfezionamento o aggiornamento acquisito con esame finale; 
Punti 0,5 per ogni attività lavorativa qualificata anche non rientrante nelle normali mansioni 
del profilo professionale di appartenenza svolta per almeno un anno. 
 
Valutazione anzianità di servizio: 
Il punteggio relativo all’anzianità di servizio è attribuito valutando il solo servizio prestato a 
tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nella stessa categoria e profilo 
professionale del posto da ricoprire per un max. di punti 4. In particolare saranno attribuiti 
punti 0,5 per ciascun anno per un massimo di anni 8. Non sono valutabili i periodi inferiori 
all’anno. 
La commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati prima dello svolgimento 
del colloquio. Il relativo punteggio sarà pubblicato contestualmente al punteggio del 
colloquio. 
 
Colloquio 
Il colloquio consisterà in una discussione argomentata sul curriculum professionale 
presentato ed, in particolare, su approfondimenti tematici, attinenti l’ordinamento degli enti 
locali e la specifica normativa di settore, nonché sulle specifiche metodologie professionali 
concernenti il posto da ricoprire. 
La commissione valuterà il colloquio tenendo conto delle seguenti competenze 
professionali: 

 preparazione professionale specifica – Max punti 10; 
 capacità di individuare soluzione innovative rispetto all’attività svolta – Max punti 

10; 
 grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro – max punti 5; 
 conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie 

all’esecuzione del lavoro – max punti 5. 
I colloqui si svolgono nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione e, secondo 
l’ordine che sarà deciso dalla commissione medesima. 
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Il concorrente che non si presenti nel giorno stabilito per il colloquio, si considera 
rinunciatario e viene escluso dalla selezione. 
 
I Candidati ammessi a sostenere il colloquio conoscitivo saranno informati, con un 
preavviso di almeno 5 giorni, tramite invio di email all’indirizzo indicato nell’istanza e con 
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente: www.comune.silea.tv.it - sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.  I candidati che non dovessero 
presentarsi al colloquio saranno considerati rinunciatari e si procederà all’archiviazione 
della domanda. 
 
Criteri per la formazione della graduatoria 
Verranno collocati utilmente in graduatoria e pertanto ritenuti idonei alla mobilità secondo 
l’ordine della graduatoria stessa i candidati che avranno ottenuto al colloquio un punteggio 
pari o superiore a 24/30. 
 
A parità di punteggio precede il candidato in possesso del parere favorevole a 
trasferimento rilasciato dal responsabile dell’ente di appartenenza. In caso di ulteriore 
parità si terrà conto del seguente ordine di precedenza: miglior punteggio al colloquio, 
minore posizione economica di inquadramento, minore età anagrafica. 
In caso di diniego da parte dell’ente di appartenenza, di mancata produzione del parere 
favorevole al trasferimento entro i termini indicati, compatibili con le necessità 
organizzative del comune di Silea, o di rinuncia al trasferimento da parte dell’interessato, 
si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
La graduatoria potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dal presente 
bando e non potrà essere utilizzata per assunzioni programmate con successivi atti. 
 
Assunzione in servizio 
L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’esperimento delle procedure di mobilità 
per ricollocazione del personale collocato in disponibilità ai sensi degli artt. 34 e 34 bis del 
D.Lgs 165/2001 e che non pervengano domande di cui all’art. 2 comma 13 del D.L. 
95/2012, convertito in Legge 135/2012. 
 
Il lavoratore a part-time, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà accettare la 
trasformazione del rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali). 
 
Informazioni generali 
 
Il presente avviso, che ha valore meramente esplorativo, non vincola l’Amministrazione 
Comunale, che a suo insindacabile giudizio potrà sospendere, interrompere, revocare o 
annullare le procedure di cui al presente provvedimento, o comunque non darne corso 
senza che, per questo, chiunque possa vantare diritto o pretesa alcuna.  
 
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di non dare corso alla copertura del 
posto, in assenza di candidati ritenuti non in possesso di caratteristiche compatibili con 
l’incarico di cui trattasi, in caso di sopravvenute disposizioni normative ostative alla 
programmata assunzione o in caso di mancato rispetto dei limiti e vincoli in materia di 
assunzione di personale. 



  COMUNE DI SILEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla 
procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs  30.06.2003 n. 196, saranno 
raccolti presso il Servizio Personale – Gestione Giuridica del Comune di Silea e trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di mobilità in questione e 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 
alla gestione del rapporto medesimo. Con la domanda di partecipazione alla mobilità il 
candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione del proprio nome sul sito del 
Comune di Silea per eventuali informazioni inerenti il presente avviso.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle vigenti 
disposizioni normative, regolamentari e contrattuali applicabili in materia  
 
Il presente avviso di mobilità è pubblicato all’albo pretorio, nel sito internet istituzionale 
dell’Ente: “ www.comune.silea.tv.it  nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso”, inviato a mezzo posta elettronica a tutti i comuni della provincia di Treviso e ai 
comuni limitrofi della provincia di Venezia e nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto . 
 
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica 
che il responsabile del procedimento è la Responsabile dell’Area 1^ - Affari generali e 
servizi amministrativi dott.ssa Paola Magagnin, tel. 0422-365708. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria - Servizio 
personale – gestione giuridica – Tel 0422-365709 negli orari d’ufficio. 
 
 
        F.to La Responsabile Area 1^ 

Affari Generali e Servizi Amministrativi 
             d.ssa Paola Magagnin 
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Orario di apertura al pubblico: 
 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Mattina 
09.30 
13.00 

 
 

09.30 
13.00 

 
 

08.30 
13.00 

 
 

Pomeriggio 
15.00 
17.30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


