CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ALTO VICENTINO
Prot. 3401/2020

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA ESTERNA VOLONTARIA TRA ENTI, AI
SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001: n. 1 posto di Istruttore
Direttivo di Polizia Locale - categoria D – Area Vigilanza.
SI AVVISA
che questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.165/2001, intende acquisire e
valutare, nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, domande di personale, in
servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni, appartenente alla
categoria D con profilo professionale di ‘Istruttore Direttivo di Polizia Locale’, interessato al
trasferimento presso questo Ente per l’eventuale copertura di posti liberi e vacanti di pari
categoria e profilo professionale, come sottoindicato:

n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Polizia Locale - categoria D - Area
Vigilanza - a tempo pieno ed indeterminato
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 23 ottobre 2020, 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 nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato
dal proprio Ente di appartenenza e della dichiarazione rilasciata dall'Ente stesso attestante
il fatto di essere Amministrazione soggetta a vincolo assunzionale e in regola con le
disposizioni di finanza pubblica. In caso di mancato possesso del nulla osta incondizionato
l'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di invitare
comunque al colloquio i richiedenti.
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 ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine della
scadenza dell'avviso di selezione o riaprire i termini stessi. Può anche sospendere o
revocare l'avviso quando l'interesse pubblico lo richieda, quando gravi motivi lo consiglino
o sopravvengano impedimenti normativi o di natura finanziaria alla copertura dei posti, o
cadano i presupposti della procedura stessa.
Il provvedimento di revoca verrà comunicato a tutti coloro che avranno presentato
domanda di partecipazione.
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 del D.Lgs. 198/2006 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.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino, con sede in Via F.lli Pasini, 74 – 36015 Schio (VI).
Il Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino ha designato quale Responsabile della
protezione dei dati l’avv. Andrea Camata (dpo@polizia.altovicentino.it).
Il trattamento dei dati personali dei candidati viene effettuato dal Consorzio di Polizia
Locale Alto Vicentino per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016, non necessita del
consenso.
Quanto dichiarato dagli interessati nelle loro domande e nei curricula verrà comunicato a
tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai
membri della Commissione Giudicatrice.

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla
procedura di selezione, secondo quanto previsto dall’art. 35 del D.Lgs.165/2001 e dal
Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla
procedura cui si riferiscono e per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Il candidato ha diritto: di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali.
L’avviso viene pubblicato fino alla scadenza sopra indicata nel sito internet del Consorzio
di Polizia Locale Alto Vicentino.
Schio, 22 settembre 2020
F.to Il Direttore
Dott. Giovanni Scarpellini

