CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Prot. 4526

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA IN ENTRATA NEUTRA, NON
FINALIZZATA A CONCORSO PUBBLICO: n. 1 posto di Agente di Polizia
Locale - categoria C1 – Area vigilanza.
SI AVVISA
che questa Amministrazione intende verificare l’opportunità di coprire i sottoindicati posti
mediante trasferimento da altri Enti di personale dipendente in ruolo inquadrato nella
corrispondente Categoria, a norma dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165:

n. 1 posto di Agente di Polizia Locale di categoria C1 a tempo pieno
Area vigilanza

Il personale che, essendo in servizio a tempo indeterminato nella categoria corrispondente
a quella indicata presso altri Enti Locali sottoposti a regime di limitazione assunzionale, sia
interessato a richiedere il trasferimento presso il Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino,
dovrà presentare direttamente al protocollo apposita domanda in carta semplice, entro le
ore 12,00 del giorno 30 novembre 2018, 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;
Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso; pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda
di mobilità e siano tuttora interessati al trasferimento, dovranno presentare una nuova
domanda secondo le indicazioni fornite dal presente avviso.
L’istanza dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato e dovrà essere corredata
da sintetico curriculum vitae formativo e professionale, da cui risulti il titolo di studio e gli
altri titoli posseduti, nonché l’attinenza del posto ricoperto alla categoria, posizione
economica e profilo professionale richiesti.
E' obbligatorio allegare alla domanda il preventivo benestare al trasferimento dall’ente di
appartenenza.

Le domande pervenute nei termini e corredate dalla documentazione richiesta, saranno
esaminate da apposita Commissione, tenendo in particolare considerazione:
• le mansioni svolte presso l’Amministrazione di provenienza;
• gli incarichi ricoperti;
• le esperienze lavorative e formative;
• requisiti psico-attitudinali.
L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, le
domande pervenute e altresì di invitare gli interessati ad un eventuale colloquio
informativo, precisando altresì che il presente avviso non vincola in alcun modo
l’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione si riserva, infine, la facoltà di non dare corso alla procedura in
caso di sopravvenute cause ostative, o di diverse valutazioni, nell’interesse
dell’Ente.
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. 0445/690127-128
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 GDPR 2016/679 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 nel sito internet del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino.
Schio, 13 novembre 2018
F.to Il Direttore
Dott. Giovanni Scarpellini

