Ufficio Personale

PROT. n. 17394
Sirmione, 20.11.2009

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
Per la copertura del seguente posto:

1 Funzionario (cat. D3) Comandante del Corpo di Polizia Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°141 del 28.09.2009 di approvazione del piano delle assunzioni
RENDE NOTO
Che in attuazione della determinazione n° 497 del 16.11.2009 l’Amministrazione intende procedere alla
copertura di un posto di Funzionario cat. D3 – Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
La partecipazione alla procedura di mobilità comporta l’accettazione delle condizioni stabilite nel presente
avviso.
L’eventuale assunzione è subordinata all’esito positivo della procedura, all’acquisizione del nulla-osta al
trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante. Il Comune di Sirmione si riserva la
facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora i termini di trasferimento risultassero incompatibili con
le proprie esigenze.
Le domande di mobilità possono essere presentate da dipendenti a tempo pieno ed indeterminato in servizio
presso Amministrazioni del comparto Regioni-Enti Locali, aventi categoria corrispondente a quelle del posto da
coprire, a prescindere dalla posizione economica posseduta, e in possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti conseguito secondo il vecchio
ordinamento oppure di laurea specialistica/magistrale equiparata;
2) Conoscenza di due delle seguenti lingue straniere: inglese, francese;
3) Conoscenza discreta dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche in particolare
del pacchetto Microsoft Office;
4) Esperienze professionali:
- aver svolto presso la Pubblica Amministrazione, o in qualità di dipendente di ruolo o con incarico ex art. 110
TUEL, l’attività di Funzionario - Comandante del Corpo di Polizia Locale o altri Corpi di Polizia per almeno 5 anni
Quest’ultimo requisito dovrà essere posseduto in forza di atti formali di conferimento di tali funzioni gestionali
da parte delle relative Amministrazioni;
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5) aver frequentato ed acquisito l'idoneità al percorso di qualificazione per addetti al controllo e
coordinamento della polizia locale (ex ufficiali) ai sensi della D.G.R. della Regione Lombardia n. 8/4189 del
21/02/2007 o possedere titolo equipollente di altra regione italiana.
La richiesta dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sirmione entro e non oltre le ore 12.20 del
giorno 04.12.2009.
04.12.2009
La domanda sottoscritta e redatta in carta semplice dovrà indicare il posto per il quale si intende partecipare ed
il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti richiesti.
Sulla base delle domande e dei curricula, e di un successivo informale colloquio che avverrà il giorno 10
dicembre 2009 alle ore 10.00, l’Amministrazione provvederà, a proprio insindacabile giudizio, ad individuare il
candidato.
I candidati che non si presenteranno a colloquio nel giorno ed ora fissati saranno considerati rinunciatari.
Inoltre la domanda di mobilità volontaria nonché la partecipazione al colloquio non fa sorgere a favore dei
candidati alcun diritto all’assunzione e l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso.
L’assunzione per mobilità potrà comunque avvenire solamente con il consenso dell’Ente di appartenenza. A tal
fine si comunica sin da ora che il candidato prescelto dovrà far pervenire entro 10 giorni dalla richiesta del
Comune di Sirmione il parere dell’Amministrazione di appartenenza con fissazione della data per il
trasferimento del dipendente al Comune di Sirmione entro il 31.12.2009.
Nel caso di esito positivo, prima della formalizzazione del trasferimento, l’Ente procederà alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese.
In caso di assunzione il dipendente individuato conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita
all’atto del trasferimento, maturata nell’ente di provenienza. Il rapporto sarà regolato da apposito contratto
individuale. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che si riserva di non dar corso alla
procedura in presenza di cause ostative o di diverse valutazioni di opportunità.
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n°196/2003.
Il presente avviso di mobilità viene pubblicato all’Albo Pretorio sul sito internet www.comune.sirmione.bs.it e
su un quotidiano avente diffusione provinciale.
Il Responsabile dell’ Area
Amministrativo-Finanziaria
dott. Marco Scardeoni
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