CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Sede: SCHIO
Prot.

5816

Schio, lì 09/11/2016

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CATEGORIA GIURIDICA D1
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 165/2001.
Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 20 in data 18/10/2016 e della determinazione del Direttore n. 129 del 08
novembre 2016, intende procedere, alla verifica di disponibilità di personale appartenente alle
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2000, in servizio a tempo
indeterminato, interessato al trasferimento in questo Consorzio in applicazione dell’istituto della
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, relativamente alla eventuale copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di:

“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO O CONTABILE”
– CATEGORIA GIURIDICA D1 –
da assegnare al Servizio Amministrativo – Finanziario

ART. 1
Requisiti richiesti
–

essere dipendente a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte a vincoli in materia di assunzioni, collocato
nel profilo professionale e nella categoria sopra indicati, ed avere superato il periodo di
prova;

–

possesso del seguente requisito speciale: laurea magistrale in economia e commercio (sia
diploma di laurea vecchio ordinamento, sia laurea a ciclo unico oppure laurea specialistica
nuovo ordinamento), secondo la classificazione del MIUR, ovvero altro titolo dichiarato
equipollente con apposito provvedimento normativo. Nel caso di titoli equipollenti a quelli
indicati nel presente bando, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza
mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli conseguiti
all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani.

–

esperienza lavorativa di almeno quattro anni di servizio effettivo con inquadramento nella
medesima categoria professionale D1 (o equivalente per i dipendenti appartenenti a
comparto diverso da quello Regioni-Autonomie Locali), a prescindere dalla posizione
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economica acquisita nella predetta categoria ed iscrizione al profilo professionale di
“Istruttore direttivo amministrativo” o “Istruttore direttivo contabile” o profilo assimilabile o
equivalente;
–

idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto;

–

possesso di preventivo nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria
rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza.

ART. 2
Domanda di Ammissione

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera secondo lo schema
allegato al presente avviso, indirizzata al Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Via Pasini, 74
– 36015 Schio (VI) e deve contenere le seguenti dichiarazioni della cui veridicità il concorrente si
assume la responsabilità civile e penale, ai sensi degli artt. 2, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza con indicazione completa dell’indirizzo,
codice fiscale;
- il recapito al quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni inerenti alla selezione, se
diverso dall’indirizzo;
- l’indicazione della selezione a cui il candidato chiede di partecipare;
- di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte a vincoli in materia di
assunzioni, con inquadramento nella categoria giuridica “D1” nel profilo professionale richiesto
dall’avviso (istruttore direttivo amministrativo o contabile) del comparto Regioni e Autonomie
Locali, ovvero equivalenti qualora appartenenti ad altro comparto, ed aver superato il periodo di
prova;
- l’Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo
professionale posseduto specificando il relativo contenuto;
- il possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso;
- eventuali provvedimenti disciplinari nel corso del servizio prestato;
- la dichiarazione di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire
il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa
vigente e di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato;
- la dichiarazione di accettazione delle norme e disposizioni stabilite dal vigente Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi, dal presente avviso e dalle vigenti disposizioni in materia di
pubblico impiego stabilite da leggi e dal CCNL, vigente e sue successive modificazioni e
integrazioni;
- la dichiarazione che quanto dichiarato nella domanda corrisponde a verità e che di ciò si assume
la totale responsabilità.
La domanda dovrà essere corredata da curriculum culturale, formativo e professionale datato e
sottoscritto, nel quale dovranno essere riportate le esperienze professionali acquisite.
Tale domanda deve essere firmata in calce e deve essere allegata alla stessa copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando l’allegato schema (allegato A).
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L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in
qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa o la risoluzione del contratto di lavoro.

ART. 3
La presentazione della domanda e dei documenti allegati alla stessa dovrà avvenire entro il giorno:

25 NOVEMBRE 2016
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
• direttamente, tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Consorzio, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00;
• a mezzo del servizio postale, con raccomandata AR, da pervenire entro il giorno di scadenza a
pena di esclusione, non farà fede il timbro postale e la data dell’Ufficio postale accettante;
• spedita entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, a pena di esclusione, all’indirizzo di
posta elettronica certificata dell’ente (P.E.C.): plaltovi.amministrazione@pec.altovicentino.it;

ART. 4
La Commissione effettuerà una valutazione del curriculum di ogni singolo candidato, sulla base di
criteri di competenza e professionalità da rapportarsi alle attività da svolgere nell’unità
organizzativa di assegnazione, valutando in via prioritaria:
–
–

i titoli di studio posseduti, stage, preparazione professionale specifica, corsi di formazione;
esperienza professionale: anni di servizio nella stessa categoria e profilo del posto da
ricoprire ed in particolare presso uffici corrispondenti a quelli di assegnazione del presente
bando, caratteristiche della realtà organizzativa in cui si è svolto il servizio, natura delle
attività professionali svolte;

Successivamente alla valutazione delle domande pervenute, la Commissione potrà decidere di
sottoporre i candidati ad un colloquio, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti per il posto da ricoprire.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 30, c. 2-bis del D.Lgs. 165/2001, verrà data priorità ai candidati,
risultati idonei, già in posizione di comando presso l'Ente.

ART. 5
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio, che si riserva la facoltà di valutare le
domande pervenute e, a sua discrezione, deciderà se invitare o meno gli interessati ad un
eventuale colloquio, volto a verificare il possesso dei requisiti professionali, attitudinali e
motivazionali in relazione alla posizione lavorativa richiesta.
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ART. 6
Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura di
mobilità qualora si rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il trasferimento è subordinato, inoltre, al NULLA OSTA dell’ente di appartenenza.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore/Comandante - dr. Giovanni Scarpellini - tel.
0445/690123.
Ogni altra informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta all’Ufficio Segreteria del
Consorzio
di
Polizia
Locale
Alto
Vicentino
–
tel.
0445/690127
–
e-mail:
segreteria@polizia.altovicentino.it.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.125/1991 e del D.Lgs. n.165/2001 è garantita la pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul
lavoro.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, si comunica che le
domande che perverranno saranno depositate presso l’Ufficio Personale del Consorzio di Polizia
Locale Alto Vicentino e che i dati saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al
trasferimento.
L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza sopra indicata all’Albo Pretorio on line del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino.
IL DIRETTORE/COMANDANTE

F.to dr. Giovanni Scarpellini
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