AVVISO PUBBLICO

Per la copertura, mediante procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001, di:
-

Un Posto di Ufficiale di Polizia Municipale

Il Comune di Pescia comunica che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è intendimento
dell’Amministrazione acquisire manifestazioni di interesse di personale appartenente al Comparto
Regioni ed Autonomie Locali per la copertura di:
-

un posto di Ufficiale di Polizia Municipale, Cat. di accesso D1 del CCNL comparto Regioni ed
Autonomie Locali.

Requisiti richiesti
Sono ammessi a partecipare alla procedura di mobilità volontaria - ex art. 30 D.Lgs 165/2001 - i
dipendenti in servizio presso altri Enti Locali in possesso dei seguenti requisiti:

1) Inquadramento nella Categoria Giuridica D1, CCNL Regioni ed Autonomie Locali — Profilo
Professionale di “ Ufficiale di Polizia Municipale.” o ad esso equivalente;
2) Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e superamento del periodo di prova presso l’ente di
appartenenza;
3) Non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari, né avere procedimenti disciplinari in corso;
4) Determinazione con la quale il Dirigente o Responsabile del Servizio ha rilasciato il parere
favorevole al trasferimento al Comune di Pescia ovvero gli estremi della Deliberazione con la quale
l’Amministrazione. ha rilasciato specifico nulla-osta al trasferimento al Comune di Pescia.
E’ obbligatoria, pena esclusione dalla procedura, la presentazione del Curriculum personale
debitamente sottoscritto.
Si precisa che eventuali domande di mobilità presentate in precedenza non saranno tenute in
considerazione. Gli interessati dovranno pertanto presentare apposita domanda nei termini previsti
dal presente avviso.
Nella domanda di partecipazione, allegata al presente bando, i concorrenti possono, inoltre,
rappresentare tutte le informazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito.
L’incompletezza della domanda comporterà l’esclusione dalla procedura di mobilità.

Individuazione del candidato prescelto
In caso di più domande, l’Amministrazione Comunale procederà all’individuazione del candidato,
mediante valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e
professionale in relazione al posto da ricoprire e, a parità di specifica professionalità, tenuto conto
delle situazioni documentate di particolare disagio dovute alla distanza dal luogo di lavoro, al
riavvicinamento al nucleo familiare ed ogni altra situazione meritevole di tutela oggettiva.
L’individuazione del candidato prescelto sarà effettuata direttamente dal Dirigente competente che
potrà, ove lo ritenga opportuno e necessario, invitare ad un colloquio finalizzato ad accertare le
motivazioni, le competenze e le conoscenze del candidato in materia.
Fermo restando il rispetto dei criteri di scelta fissati nell’avviso di mobilità, il Dirigente competente
è comunque dotato di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli, delle motivazioni e delle
pregresse esperienze dei candidati al fine del rilascio del parere necessario per l’assunzione.
Si precisa che
1 - il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Pescia all’
assunzione;
2 - il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso
di mobilità;
3 — la domanda di mobilità volontaria, nonché la partecipazione al colloquio, non fa sorgere a
favore dei candidati alcun diritto all’assunzione;
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rimanda a quanto previsto dall’art. 70 del
Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si comunica che le
domande pervenute saranno depositate presso 1’Ufficio Personale del Comune di Pescia, e i dati
contenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura finalizzata al trasferimento presso il
Comune Pescia.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 7 settembre 2012
-

All’Ufficio protocollo dell’Ente
Per posta certificata firmata digitalmente all’indirizzo: comune.pescia@legalmail.it

Le domande pervenute oltre tale termine, da considerarsi perentorio, non saranno prese in
considerazione.
23 Agosto 2012
Il Dirigente
D.ssa Baldi Stefania
f.to all’originale

