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         SCADENZA 02/05/2019 
 
 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART.30 D.LGS.165/2001 PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO  DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C1– TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO.  
  

 
 

IL DIRIGENTE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
Avv. Andrea Marenco 

 
o In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.50 DEL 20/03/2019 ad oggetto: 

“APPROVAZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021”; 
 

o vista la nota del 25/03/2019 prot. nr.7253 di comunicazione ex art.34 bis d.lgs.165/01; 
 

o subordinata la seguente procedure all’assenza, nei termini di legge, di assegnazione di 
personale da parte delle strutture competenti in indirizzo; 
 

 in esecuzione della determinazione nr. 257 del 28/03/2019 relativa all’approvazione del presente 
bando; 
 
Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
Visto il vigente regolamento degli accessi; 
 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Cairo Montenotte attiva la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza -  Categoria C1 – tempo indeterminato e pieno da assegnare 
al Corpo di Polizia Municipale. 
 
La presente procedura di mobilità è destinata esclusivamente ai dipendenti a tempo 
indeterminato di Enti sottoposti al regime di limitazioni e vincoli di assunzione e di spesa (Corte dei 
Conti  Lombardia n. 80/2011 – Corte dei Conti Piemonte n. 42/2011 e n. 113/2011 – Corte dei 
Conti Abruzzo n.21/2017 – mobilità neutrali); 
 
I dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Amministrazioni 
del Comparto Funzioni Locali , possono presentare domanda ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000 se interessati ed in possesso dei seguenti requisiti: 
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 inquadramento nella Categoria “C1” con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 
tempo pieno o parziale (contratto originario a tempo pieno);  

 essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria superiore°; 
 possesso del profilo professionale di “Istruttore di vigilanza Polizia Municipale”; 

 esperienza lavorativa specifica nell’area di vigilanza.; 
 superamento con esito favorevole del periodo di prova nel profilo professionale di attuale 

inquadramento presso l’Ente di provenienza; 
 non aver subito, negli ultimi cinque anni, procedimenti penali con sentenza passata in 

giudicato e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di 
grado superiore a quello della censura; 

 non avere procedimenti penali in corso di cui è già stato disposto il rinvio a giudizio; 
 essere in possesso dei requisiti per l'ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza (art. 5 Legge 7/03/86, n. 65); 
 essere in possesso della patente di guida di categoria A e B senza limitazioni; solo B se la 

patente è stata rilasciata anteriormente al 26/04/88; 
 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; 
 idoneità fisica incondizionata alle mansioni proprie del profilo richiesto; 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione. Il mancato possesso dei requisiti determinerà 
l'esclusione dalla procedura. 
 
La richiesta scritta dovrà essere indirizzata al Comune di Cairo Montenotte – Corso Italia, 45  – 
17014 Cairo Montenotte (SV) Tel. 019/507071, entro il temine perentorio del giorno 02/05/2019 
utilizzando l’allegato modulo, corredato da curriculum formativo – professionale e fotocopia del 
documento di identità inoltrandola in uno dei seguenti modi: 

- a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Cairo Montenotte – orario di ricevimento 
pubblico dal Lunedi al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 
- invio telematico tramite casella di posta elettronica certificata intestata al candidato 

all’indirizzo: protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it con la seguente dicitura: 
SELEZIONE MOBILITA’ VOLONTARIA  ESTERNA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI 
VIGILANZA CAT. C1. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti pervenuti successivamente a tale 
termine. 
 
I candidati verranno selezionati mediante esame del curriculum formativo e professionale e 
sottoposti a prova orale finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti nonché delle conoscenze relative alle materie proprie dei posti da ricoprire. 
 
Il punteggio verra’ assegnato come segue: 
 
Curriculum formativo e professionale  max punti 10  
Prova orale                   max punti  20 
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L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei 
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le 
caratteristiche dei posti da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non 
individuazione di soggetti di gradimento. 
 
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la 
procedura, di sospendere o revocare la procedura medesima, qualora a suo giudizio ne rilevasse la 
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
La selezione darà luogo alla formazione di graduatoria finalizzata esclusivamente alla copertura del 
posto indicato. 
 
Il candidato prescelto dovrà impegnarsi a produrre la documentazione relativa al nulla osta 
dell’Ente di appartenenza, in mancanza del quale o qualora i termini del trasferimento risultino 
incompatibili con le proprie esigenze, l’Amministrazione si riserva di procedere a diversa 
assunzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati successivamente classificati. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno utilizzati 
dall’Ufficio Risorse Umane per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati, 
anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall’Ufficio preposto, per 
le finalità inerenti alla gestione del rapporto, mediante trattamento informatico e cartaceo. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
La mancata comunicazione dei dati necessari all’iter procedurale comporterà l’esclusione del 
candidato.  
 
Responsabile del procedimento presso il Comune di Cairo Montenotte 
Dott.ssa  Cristina Leonelli telefono  019 50707232  - mail:cristina.leonelli@comunecairo.it. 
 
Per ogni informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane – tel. 
019/50707232-019/50707236. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di 
Cairo Montenotte  www.comunecairomontenotte.gov.it 
 
Cairo Montenotte,               
 

 Il DIRIGENTE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 
Avv. Andrea Marenco 

 
 
 
Allegato: modello di domanda 
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