Comune di Campagnatico
(Provincia di Grosseto)
Piazza G. Garibaldi n° 13

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2bis, DEL
D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C)
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATE le Deliberazioni n. 10 del 17/01/2019 e 53 del 18/06/2019 la Giunta
Comunale ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale a tempo pieno e
parziale indeterminato 2019/2021; il quale prevede, tra le altre, l’assunzione di n. 1 Agente
di Polizia Locale (CAT. C, P.E. C1);
RENDE NOTO
Che il Comune di Campagnatico (GR) intende verificare la disponibilità di personale, in
servizio con contratto a tempo indeterminato presso altre Amministrazioni Pubbliche, di cui
all’art.1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, al trasferimento presso questo Ente, secondo la
procedura di mobilità volontaria prevista dell’art. 30, comma 2bis, D.lgs. 165/2001, , per la
copertura di n. 1 posto di Cat. C nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale;
LA VACANZA DEL POSTO MESSO A SELEZIONE È SUBORDINATA ALL’ESITO
NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 34-bis DEL D.LGS. N. 165/2001 IN
CORSO DI SVOLGIMENTO.
NELL’EVENTUALITÀ IN CUI DOVESSE ESSERE COPERTO IL POSTO MESSO A
SELEZIONE MEDIANTE LA PROCEDURA DI CUI AL SUDDETTO ARTICOLO, LA
PRESENTE SELEZIONE SI INTENDERÀ REVOCATA, SENZA CHE I CANDIDATI
POSSANO VANTARE ALCUNA PRETESA DI QUALSIVOGLIA NATURA NEI
CONFRONTI DELL’ENTE.

Art. 1 - Requisiti
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del
presente avviso, sono in servizio a tempo indeterminato presso le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, con inquadramento
corrispondente alla categoria giuridica C del Comparto Funzioni Locali, nel profilo
professionale Agente di Polizia Locale:
− rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso;
− superamento del periodo di prova;
− patente di guida cat. B;

− possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, della L. 65/1986 per il conferimento
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
− non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di
scadenza del presente avviso;
− non avere in corso procedimenti disciplinari;
− non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti che, in
relazione ai posti da coprire, rappresentino motivo di esclusione dalla procedura di
mobilità;
− idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire e, più
specificatamente, possesso dei requisiti previsti per ottenere il rilascio del porto d’armi
(come da D.M. 28.4.2008). In particolare, considerata la speciale natura dei compiti
che la posizione di lavoro comporta e considerato che tale impiego richiede l’uso delle
armi, sono necessari, per l’accesso al posto, i seguenti requisiti fisici e psichici:
a) Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere ovvero assenza di
difetti e imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento in servizio.
b) Requisiti visivi:
− soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
visus corretto: 10/10 complessivi. È ammessa correzione con lenti sferiche
positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli
occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per
la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la
correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle
3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo
ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto.
− soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10. È ammessa
correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione
dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione
binoculare;
− senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile
con il test delle matassine colorate.
c) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20dB nell'orecchio migliore, (come
soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via
aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna
frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di
conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non
meno di 2 metri per l'orecchio peggiore, raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi
acustiche adeguate.
d) Adeguata capacità degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in
caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che
consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
e) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza
o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non
possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni
di crisi comiziali.
f) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non
deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool.
Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di
sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
avviso, nonché alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 2 - Presentazione delle domande – Termine e modalità
La domanda di ammissione alla presente procedura, redatta in carta semplice,
preferibilmente sull’apposito modulo allegato, dovrà pervenire direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Campagnatico, ovvero in busta chiusa mediante spedizione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di
Campagnatico - Piazza G. Garibaldi n° 13 - 58042 Campagnatico (GR), oppure al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
comune.campagnatico@postacert.toscana.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito
istituzionale del Comune di Campagnatico.
Pertanto, la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il giorno
07/09/2019.
Nel caso in cui detto termine cada in giorno festivo o in cui si abbia irregolare o mancato
funzionamento degli uffici postali, a seguito di sciopero o di altra causa, lo stesso deve
intendersi prorogato automaticamente al primo giorno di regolare ripresa del
funzionamento degli uffici medesimi. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi
motivo, non saranno pervenute a questo Ente entro il termine suddetto, attestato e
comprovato dal timbro a data dell’Ufficio Protocollo dell’Ente.
Sulla busta di spedizione o sull’oggetto del messaggio di posta certificata dovranno essere
chiaramente riportati il cognome e nome del candidato e la descrizione della procedura
selettiva alla quale si intende partecipare: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI
DELL’ART. 30, COMMA 2 bis, DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA, 1 POSTO
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C).
L’invio della domanda di partecipazione tramite PEC dovrà avvenire esclusivamente
dall’indirizzo PEC personale del candidato. Il candidato che invii la domanda di
partecipazione da indirizzo PEC di altro soggetto sarà ammesso alla selezione quando la
domanda di partecipazione allegata alla PEC sia firmata digitalmente dal candidato stesso
o quando alla domanda di partecipazione sia allegata apposita delega alla trasmissione al
soggetto titolare della PEC.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande pervenute con modalità diverse
da quelle sopra indicate.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. il curriculum formativo e professionale debitamente firmato dal quale risultino le
esperienze lavorative effettuate, i titoli di studio conseguiti, i corsi di formazione svolti
ed ogni altra informazione che il candidato ritenga utile inserire.
3. NULLA OSTA DEFINITIVO ED INCONDIZIONATO alla mobilità da parte dell'Ente di

appartenenza, predisposto esclusivamente secondo lo schema allegato al presente
bando e rilasciato successivamente all'emanazione del presente avviso, contenente
anche l’attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta al regime di limitazione

delle assunzioni ove l'ente appartenga a comparto differente da quello del Comune di
Campagnatico. Gli eventuali nulla osta non conformi allo schema allegato non saranno
presi in considerazione e la domanda esclusa dalla presente procedura di mobilità.
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente
per finalità connesse all’attivazione della presente procedura di mobilità. Il trattamento dei
dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla presente procedura di mobilità:
− la mancanza dei requisiti di cui all'art.1 del presente avviso;
− l'omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda;
− il ricevimento o la consegna della domanda oltre il termine previsto dal presente
avviso.
Ai fini della presente procedura non verranno prese in considerazione le domande di
mobilità già in possesso di questa Amministrazione e pertanto coloro che abbiano già
presentato domanda di mobilità, e siano tuttora interessati, dovranno presentare nuova
domanda secondo quanto indicato nel presente avviso.

Art. 3 - Modalità di selezione
I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere un colloquio atto a
verificare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie
della posizione da ricoprire (anche attraverso la risoluzione di casi pratici) tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi di valutazione:
Ordinamento degli Enti locali;
Ordinamento della Polizia Locale;
Elementi di diritto amministrativo e di diritto e procedura penale;
Codice della Strada e regolamento di attuazione;
Sistema sanzionatorio amministrativo;
Legislazione in materia di: circolazione stradale, urbanistica ed edilizia, commercio ed
ambiente;
− Legislazione in materia di ordinamento e funzioni della Polizia Municipale;
− Attività di Polizia Giudiziaria;
− Testo Unico in materia di Leggi di Pubblica Sicurezza.

−
−
−
−
−
−

Il colloquio sarà esclusivamente finalizzato a verificare l’idoneità comparativa rispetto al
ruolo da rivestire con formazione di graduatoria valevole esclusivamente per la presente
procedura di mobilità.
L’esito della procedura di mobilità sarà comunicato attraverso pubblicazione delle
risultanze sul sito internet del Comune di Campagnatico. Tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Il presente avviso costituisce anche convocazione alle prove selettive il giorno
10/09/2019 alle ore 10.00 presso la Sede del Comune di Campagnatico - Piazza G.
Garibaldi n° 13 - 58042 Campagnatico (GR), non seguiranno pertanto ulteriori
comunicazioni.

Per l’identificazione personale i partecipanti dovranno esibire un valido documento di
riconoscimento.
Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presentino alle
prove selettive.
Le assunzioni per mobilità sono subordinate alla stipula del contratto individuale di lavoro
ed avranno decorrenza dalla data indicata nel contratto stesso.
L’inquadramento contrattuale sarà nella Cat. C del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del comparto Funzioni Locali.
Il Comune di Campagnatico si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi
momento, ed a suo insindacabile giudizio, il presente avviso nonché, al termine della
valutazione dei candidati, di non dare corso alla procedura di mobilità in questione.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale del
Comune di Campagnatico - Piazza G. Garibaldi n° 13 - 58042 Campagnatico (GR).

Dalla Residenza Comunale lì 08/08/2018

Il Segretario Comunale
Dr. Angelo Ruggiero

ALL. A) SCHEMA DI DOMANDA
Al

Comune di Campagnatico
Piazza G. Garibaldi n° 13 58042 Campagnatico (GR)

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il
_______________________
residente a _________________________________ prov._________
C.A.P.___________________
Via
_____________________________________________________________________________
tel. __________________ indirizzo mail
_______________________________________________
eventuale altro recapito per l’invio di comunicazioni inerenti la procedura ___________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di
Agente di Polizia Locale, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001;
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR.
28/12/2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di essere in possesso di tutti i requisiti ivi previsti
all’articolo 1;
2. di dare atto che i dati personali saranno trattati per finalità connesse alla partecipazione alla
selezione ed all’eventuale assunzione e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli
stessi.
Allega curriculum vitae datato e sottoscritto, copia di valido documento di identità personale
nonché nulla osta definitivo ed incondizionato alla mobilità da parte dell'Ente di appartenenza.

Data
________________

Firma
__________________________

Carta intestata dell’Ente
MODULO RILASCIO NULLA OSTA ALLA MOBILITA'

Al

OGGETTO:

Comune di Campagnatico
Piazza G. Garibaldi n° 13 58042 Campagnatico (GR)

RILASCIO NULLA OSTA PER l’AVVISO DI MOBILITÀ INDETTO DAL COMUNE
DI CAMPAGNATICO (GR) PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AI
SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2BIS DEL D.LGS. N. 165/01

Con riferimento alla richiesta di nulla osta per la partecipazione al bando di mobilità in oggetto,
indetto dal Comune di Campagnatico (GR), presentata del dipendente Sig.
_______________________________ si rilascia:

NULLA OSTA DEFINITIVO ED INCONDIZIONATO

al trasferimento presso il Comune di Campagnatico (GR) del suddetto dipendente, nel caso lo
stesso fosse individuato come destinatario del procedimento di cui trattasi.
Si attesta altresì che la scrivente Amministrazione è una pubblica amministrazione di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., soggetta a limitazione delle assunzioni ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004.
DATA _________
Timbro e firma
__________________

