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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA CON MOBILITA' 
AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE 
DI VIGILANZA" - CAT. “C”, A TEMPO INDETERMINATO,  DI CUI UNO A 

TEMPO PIENO ED UNO A TEMPO PARZIALE (30 H./SETT.LI) 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.e i., che disciplina il "Passaggio diretto di 
personale tra amministrazioni diverse"; 
 
Visto il Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;  

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.   221  del   6/12/2008  con la quale viene 

approvato il  regolamento per la disciplina dei criteri per la mobilità esterna del personale;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2018 relativa alla 
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 2021; 

Vista la  propria determinazione n. 162  del  29/12/2018  di approvazione del presente avviso; 
 

Visto il D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
 
Visto l'art. 32 - primo comma - della legge 18.6.2009. n. 69 che testualmente recita: "a far data 
dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici 
da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; 
 

Preso atto che è in corso la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, e s.m.e i, cui 

è subordinato l’esito del presente avviso; 

 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 — Indizione avviso 
E' indetto un avviso pubblico di selezione per la copertura con mobilità esterna volontaria di n. 
2 posti di "Istruttore di Vigilanza" — cat. C, a tempo indeterminato, di cui 1 a tempo 
pieno ed 1 a tempo parziale (30 h./sett.li). 

 
 

Art. 2 — Requisiti per l'ammissione 
Sono ammessi alla procedura di mobilità i candidati in possesso dei seguenti titoli e requisiti:  
 
1) essere dipendente a tempo indeterminato, con il profilo di Istruttore di Vigilanza - cat. C, da 
almeno 2 anni, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 
165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli effetti 
di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge 311/2004; 
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2) essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di 
provenienza, in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del presente avviso, con 
il quale si autorizza il trasferimento e della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di 
appartenenza secondo cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di 
personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge 
311/2004; 

3) aver superato il periodo di prova presso l'amministrazione di appartenenza; 
4) non aver procedimenti disciplinari in corso e/o non aver subito sanzioni disciplinari 

nell'ultimo biennio antecedente la data di scadenza del presente avviso; 
5) non aver riportato condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, 

l'instaurarsi del rapporto di impiego e/o non avere procedimenti penali in corso; 
6) essere in possesso dell'idoneità fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D. lgs. 

81/2008 e s. m. e i. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino 
all'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 
l'esclusione dalla procedura stesa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove 
già instaurato. 
 
Le domande, corredate di fotocopia di valido documento d’identità, in busta chiusa recante la 

dicitura AVVISO PUBBLICO MOBILITA’ ISTRUTTORE DI VIGILANZA – CAT. “C” , 

dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di   Levanto  entro le ore 12 del 30° 

giorno dalla pubblicazione del presente bando  all’albo pretorio online e quindi entro il  1^ 

febbraio 2019, inoltrandole in uno dei seguenti modi: 

     
tramite posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica: 
comune.levanto.sp@legalmail.it; 

      consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Levanto entro le ore 12,00 del            
giorno di scadenza, 
spedite, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente 
indirizzo: COMUNE DI LEVANTO Piazza Cavour -19015 - Levanto; 

 

Il termine è perentorio. Non saranno prese in esame le domande pervenute dopo tale data anche 

se spedite nei termini a mezzo racc. A.R.    

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di 

comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del 

candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo postale 

indicato nella  

domanda, né per eventuali disguidi non imputabili all’amministrazione stessa o  comunque  

imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell’avviso  

di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 

In calce alla domanda deve essere apposta, PENA L'ESCLUSIONE, la firma del candidato per 
esteso e leggibile. 
 

Alla domanda devono essere allegati A PENA di ESCLUSIONE: 

• curriculum di stadio e professionale datato e firmato, redatto sotto forma di 
autocertificazione, da cui risultino i titoli di studio posseduti, gli eventuali ulteriori titoli 
formativi conseguiti, l'elencazione dettagliata dell'anzianità di servizio in ogni categoria e 
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profilo professionale di inquadramento maturata nella Pubblica Amministrazione di 
provenienza e/o presso altre Pubbliche Amministrazioni e/o presso datori di lavoro privati 
con l'elencazione delle effettive attività svolte; 

• nullaosta incondizionato alla mobilità rilasciato dall'Ente di provenienza, in data non 
anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del presente avviso, con il quale si autorizza il 
trasferimento e della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza secondo 
cui, la stessa, è sottoposta a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per 
gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge 311/2004; 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 

 

La scelta del personale da assumere sarà effettuata sulla base dei titoli posseduti  e della prova   

valutata da apposita commissione, consistente in un colloquio finalizzato alla verifica del 

possesso dei  requisiti attitudinali e professionali richiesti per i posti da ricoprire.  

La Commissione, per la valutazione dei candidati avrà a disposizione 30 punti attribuibili, nel 

modo che segue: 

Punteggio 

colloquio 
Punteggio titoli Totale punti 

20 10 30 

il punteggio massimo attribuibile per i titoli debitamente documentati pari a dieci punti è 

ripartito nel modo seguente: 

a. Massimo punti 5 per curriculum professionale (titoli accademici o di studio, 

corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto quanto concorra 

all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire), 

b. Massimo punti 5 per anzianità di servizio (servizio prestato a tempo 

indeterminato e/o determinato presso pubbliche amministrazioni nella medesima 

qualifica);  

 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:  

-preparazione professionale specifica, in relazione al posto da ricoprire, 

-capacità di coordinamento con altre figure professionali 

-grado di autonomia nella gestione dei rapporti esterni 

-conoscenza della legislazione concernente l’attività degli enti locali conoscenza della 

normativa in materia di pubblica sicurezza,  codice della strada, igiene, sanità,  ambiente; 

conoscenza di una lingua straniera, capacità di aggiornamento, 

-capacità di affrontare problematiche di complessità adeguata ai  posti da ricoprire. 

 

 Il colloquio è fissato per il giorno 13 febbraio 2019 alle ore  9,00 presso il Comune di Levanto, 
Piazza Cavour  1, Levanto, Aula del Consiglio. 
 Il presente avviso vale come convocazione, senza necessità di ulteriore comunicazione per i 
candidati partecipanti alla selezione. I candidati che non ricevano comunicazione di esclusione o di 
variazione del calendario della prova, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora sopra 
indicati, muniti di valido documento di identità. Il concorrente che non si presenti al colloquio nel 
giorno stabilito, per qualsiasi motivo, si considera rinunciatario e viene escluso dalla procedura 
selettiva. 
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Ultimata la procedura selettiva la Commissione selezionatrice formulerà la graduatoria di 

merito, ottenuta sommando il punteggio dei titoli (massimo 10) e quello del colloquio (massimo 

20) , e trasmetterà all’Ufficio competente i verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale 

relativo alla procedura selettiva. 

 

L’assunzione delle due unità di personale utilmente classificate è comunque subordinata 

all’esito negativo della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001,  in corso di 

svolgimento. 

 
L'Amministrazione, inoltre,  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 e/o non dar  corso alla presente mobilità,  qualora ritenga che 

nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i  concorrenti insorga alcuna pretesa 

o diritto.  

 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al “Settore Affari 

Generali”  ed al Settore Polizia Municipale del Comune di Levanto dal Lunedì al  Sabato dalle 

ore 09.00 alle ore 12.30. tel.  0187  802238 - 802243 – 802231.  

 
Levanto,  2/1/2019 

 

 

      IL CAPO SETTORE  AFFARI GENERALI 

        (Dott.ssa Patrizia ANSELMO) 
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FAC – SIMILE      DOMANDA DI AMMISSIONE    
 
 
AL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI 
COMUNE DI LEVANTO 
 

Il 
sottoscritto_____________________________________________________________
_____  
Nato a ___________________________________________il _________________  
Residente in ____________________________ pr. _____Via 
_________________________n.______  
Recapito per eventuali comunicazioni: 
______________________________________________________________________
__________  
______________________________________________________________________
__________  
 (indirizzo, codice di avviamento postale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di 
posta elettronica ai fini dell’immediata reperibilità);  
 

Chiede 
 
Di essere ammesso a partecipare alla selezione di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 
30 del Dlgs 165/2001,  per titoli e colloquio, per la copertura di N° 2 posti di Istruttore 
di Vigilanza da destinare alla Polizia Municipale, di cui 1 a tempo pieno ed 1 a tempo 
parziale (30 h./settimanali), Cat. “C”  del CCNL comparto Regioni Enti Locali vigente.  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 765 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria responsabilità dichiara:  
 
1) di essere dipendente a tempo indeterminato, con rapporto a tempo _____________  
presso l’Amministrazione _________________________________________________ 
con profilo professionale di _____________________________________________ 
presso il settore ___________________________________________, inquadrato in 
Categoria  “C”, posizione economica ______ 
  
Se proveniente da altri comparti : In categoria _______ equivalente o assimilabile 
come da allegata documentazione 
 
2) Di essere in possesso del titolo di studio : 
_____________________________________________ ;  
3) Di possedere tutti i requisiti previsti dal bando;  
4) Di non avere procedimenti disciplinari in corso;  
5) Di non avere riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione;  
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6) Di allegare nulla osta preventivo dell’Amministrazione di provenienza nel quale sia 
evidenziata la  volontà a concedere la mobilità entro 30 gg. dalla comunicazione del 
Comune di  Levanto;  
7) Di allegare altresì curriculum vitae. 
 


