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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.165/01 PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROFILO PROFESSIONALE 
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  (CAT. C) RISERVATO A DIPENDENTI DI AMMINISTRAZIONI 
SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI. 

 

 IL DIRIGENTE 
  

In esecuzione del Programma Triennale di Fabbisogno di Personale e del piano annuale 2016, approvato 
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 261/16.12.2015 e successivamente modificato con delibera di G.C. 
n. 44/11.03.2016, esecutive; 
VistI: 

- l’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i., che disciplina il passaggio diretto tra Amministrazioni 
diverse; 

- il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive 
recante i criteri per le procedure di mobilità esterna volontaria; 

- la propria determinazione n. 483 del 03.10.2016, con la quale è stata indetta la presente procedura e 
si è provveduto all’approvazione del presente avviso ; 

- la Circolare P.C.M. D.F.P. prot. n. 37870 del 18.7.2016 di comunicazione del ripristino delle ordinarie 
facoltà di assunzione degli Enti Locali nella Regione Veneto; 

   
RENDE NOTO 

  
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, è indetta una 
procedura di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto di personale tra Amministrazioni Pubbliche, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. C –profilo professionale “AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE” , CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali, subordinatamente all’avvenuto 
espletamento delle procedure di cui all’art.34-bis del D.Lgs n.165/2001. 
 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, ai sensi dell’art.27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e degli 
articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001. 
 
REQUISITI 
Possono presentare domanda di trasferimento al Comune di Adria tutti i dipendenti con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs 
n.165/2001 soggette (ai sensi delle disposizioni vigenti) a limitazioni delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, presso una Pubblica 
Amministrazione di cui all’art.1, comma 2 del D.Lgs n.165/2001; 

2. essere inquadrato nella Categoria “C” con profilo professionale attinente, per contenuto lavorativo e 
competenze richieste, a quello di “Agente di Polizia Locale”, con anzianità di servizio nella 
medesima categoria e profilo di almeno due anni alla data di scadenza del presente avviso; 

3. possesso delle patenti di guida di categoria “A” per la conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e 
potenza e “B”, oppure soltanto di quest’ultima abilitazione se conseguita in data antecedente al 
26.04.1988. In caso di mancanza della patente Cat. “A”, la stessa dovrà essere conseguita entro un 
anno dalla presa servizio a proprie spese; 

4. non avere subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali in 
corso; 

5. non avere procedimenti disciplinari in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 
procedimenti disciplinari; 

6. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.5, comma 2, legge 65/1986 ai fini del conferimento 
della qualifica di agente di P.S.; 



7. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e non avere alcuna limitazione al servizio collegata 
all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza che sarà accertata dall’Organo 
Sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio; 

8. essere in possesso del Nulla-Osta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza all’eventuale trasferimento presso il Comune di Adria in caso di esito positivo della 
procedura di mobilità (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del Comune di 
Adria), con l’espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere Ente sottoposto 
a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 
dall’art.1, comma 47, della Legge n.311/2014; 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato nel presente avviso di 
selezione, per la presentazione della domanda. 
Il difetto dei requisiti richiesti con il presente avviso, accertato nel corso della procedura istruttoria, comporta 
l’esclusione dalla procedura stessa. 
 
PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA – TERMINE E MODALITA’ 
La domanda dovrà essere corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, nel quale dovranno 
essere indicati i titoli di studio posseduti, le esperienze professionali ed eventuali altre esperienze formative. 
In particolare, nel curriculum devono essere indicati gli incarichi ricoperti, la loro durata, i motivi della loro 
eventuale revoca, nonché ogni altro elemento utile per consentire all’Ente una valutazione completa della 
professionalità dell’aspirante. 
 
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione è stabilito alle ore 12 del giorno 03 
novembre 2016  ed è termine perentorio,  pertanto non saranno prese in considerazione le istanze 
pervenute oltre lo stesso per qualsiasi causa, non esclusa la forza maggiore ed il fatto di terzi. 
 
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità esterna, redatte in carta semplice e corredate di 
curriculum vitae e professionale, e di fotocopia di documento di identità valido, debitamente sottoscritte (la 
mancata apposizione della firma autografa non è sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla 
procedura di mobilità) indirizzate al Comune di Adria – Corso Vittorio Emanuele II°, n. 49 – 45011 Adr ia (Ro) 
dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con le seguenti modalità: 

- consegna diretta all’Ufficio Personale; 
- tramite fax al nr. 0426-900380; nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà accertarsi 

telefonicamente al n. 0426-941228 che la domanda sia correttamente pervenuta; 
- a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno (non farà fede il timbro postale);  
- Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare dalla propria PEC personale a quella 

del Comune di Adria (protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it) la domanda firmata in formato PDF 
con tutti gli allegati, sempre in formato PDF; 

-  Il messaggio dovrà avere il seguente oggetto: “DOMANDA DI MOBILITA’ AGENTE DI POLIZIA 
LOCALE”; 
Si precisa che la e-mail spedita da una casella NON certificata, ovvero relativa a soggetto 

 diverso dal candidato, non sarà presa in considerazione; 
L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. E’ onere del candidato 
verificare la conferma di avvenuta consegna della P EC da parte del Comune di Adria. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 
imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, indipendentemente dalla 
modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse. 
 
L’avviso nonché lo schema di domanda è pubblicato sul Sito Internet: www.comune.adria.ro.it nella sezione 
avvisi e bandi pubblici e distribuito presso l’Ufficio Segreteria della Polizia Locale sito in Piazza Bocchi 1 –
Adria, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00). 
 
La domanda priva di curriculum allegato non sarà presa in esame. 
 
Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati personali ai fini del D.Lgs. 
30.06.2003 n.196. 
 
Sulla busta dovrà essere indicato "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE". 
 



Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già prodotte 
all’Ente al di fuori del presente avviso di mobilità, pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda di 
mobilità e siano tuttora interessati dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità 
di cui al presente avviso. 
 
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda la dichiarazione di Nulla Osta di cui al precedente punto 8).  
La mancata presentazione di tale documento costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 
 
La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di mobilità non è soggetta ad autenticazione. 
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell’allegato curriculum hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, del D.P.R. n. 445/00, e di dichiarazioni sostitutive di 
atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R..  
 
Il Comune di Adria provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 
 
ESAME DELLE DOMANDE 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Personale procederà all’istruttoria delle 
domande pervenute nei termini, disponendo l’ammissione alla procedura di mobilità dei candidati che 
avranno dichiarato il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e l’esclusione di quelli che ne risulteranno 
privi. 
 
L’elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pub blicato sul sito internet dell’ente.  
Tali pubblicazioni sostituiscono ogni comunicazione  diretta agli interessati. 
 
Ad ogni modo qualsiasi comunicazione dovesse rendersi necessaria verrà effettuata esclusivamente tramite 
posta elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione. 
 
I candidati, con un preavviso di almeno sette giorni consecutivi comunicato esclusivamente tramite 
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Adria, verranno invitati a sostenere un colloquio 
diretto ad approfondire le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso e gli 
aspetti motivazionali e verterà su tematiche attinenti le attività da svolgere e sull’approfondimento del 
curriculum presentato. 
 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
L’assenza del candidato al colloquio nella data e nell’ora indicati nella comunicazione di convocazione, quale 
ne sia la causa, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura di mobilità. 
 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il Comune di 
Adria. Inoltre è facoltà inoppugnabile dell’Amministrazione Comunale di Adria di non dare seguito alla 
procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 
organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 
 
La selezione non darà luogo alla formazione di graduatoria. Verranno esplicitate tuttavia le ragioni di 
preferenza di un candidato rispetto ad un altro. È facoltà dell’Amministrazione non individuare alcun 
candidato rispondente alle esigenze ed aspettative dell’Ente. 
 
Il giudizio espresso dalla Commissione è insindacabile. 
 
Il candidato prescelto dal Comune di Adria ad esito della procedura di mobilità sarà inviato a sottoscrivere il 
contratto individuale di lavoro, di cui all’art.14 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali, entro il 
termine indicato dall’ente stesso. 
 
L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione è in ogni caso subordinato alla compatibilità dello 
stesso, al momento dell'immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di acquisizione di risorse 
umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 
 
Resta fermo che la selezione in argomento resta subordinata all’esito negativo della procedura della mobilità 
obbligatoria. 



 
Al candidato assunto tramite la presente procedura non sarà concessa la mobilità’ presso altro Ente con 
l’istituto della cessione del contratto per i primi due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e 
contrattuali applicabili.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per 
le sole finalità connesse all’espletamento della presente procedura di mobilità e, successivamente 
all’eventuale stipula del contratto individuale, saranno trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di 
lavoro, mediante supporto sia cartaceo che informatico. 
 
Il titolare del trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Personale. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura di cui trattasi 
potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/03. 
  
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 0426-
941271 Cavani Luigino- Responsabile del Procedimento). 
  
Il Comune di Adria si riserva, se necessario di modificare, sospendere o revocare il presente avviso, nonché 
di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.  
 
In caso di valutazione positiva il passaggio diretto fra enti è subordinato al nulla osta da parte 
dell’Amministrazione di provenienza del soggetto interessato che dovrà essere rilasciato entro i termini che 
verranno stabiliti dall’Amministrazione Comunale, in quanto compatibili con le esigenze organizzative 
dell’Ente. 
 
ADRIA  3 ottobre 2016  

          
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

                                                                          F.TO  GENNARO 
 
 
 
================================================================================== 
 
Il presente avviso viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Adria e sul sito 
internet istituzionale per giorni 30. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del giorno  03.11.2016. 
 

 


