
Comune di Vaprio d’Adda 
Provincia di Milano 

C.A.P. 20069 

Sede: Piazza Cavour, 26 - 20069 Vaprio d’Adda - Provincia di Milano 

Tel. 02 9094004 fax 02 90966436 - c.f. 03614850158 

BANDO DI MOBILITA' ESTERNA PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE, 

CAT. “C”, A TEMPO PIENO – AREA POLIZIA LOCALE (CORPO INTERCOMUNALE DI 

POLIZIA LOCALE – MARTESANA EST) 

AREA POLIZIA LOCALE 

Corpo Intercomunale di P.L.-Martesana Est 

Il Responsabile di P.O. 

Com. Stefano Rossi 

In esecuzione della delibera G.C. n. 11 del 31.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Vaprio d’Adda indice una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’art. 30 D. Lgs n. 165/2001e s.m.i., per la copertura di n. 1 (un) posto di Agente di Polizia 

Locale  categoria C – tempo pieno, da assegnare all’Area Polizia Locale-Corpo Intercomunale di 
P.L. “Martesana Est”. 

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/01 
interessati alla mobilità dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi 
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

1. inquadramento di ruolo nella Categoria C o corrispondente;
2. profilo professionale di "Agente di Polizia Locale ";
3. superamento del periodo di prova nell'Ente di appartenenza;
4. possesso della Patente “B” senza limitazioni;
5. possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento

della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
6. non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni precedenti la scadenza del

presente avviso;
7. idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego di polizia locale, nonché all’uso e al

maneggio delle armi;
8. nulla osta preventivo rilasciato dal proprio Ente di appartenenza, preferibilmente con

indicata la proposta di data di decorrenza della mobilità;
9. dichiarazione rilasciata dal proprio Ente attestante il fatto di essere Amministrazione

soggetta a vincolo assunzionale;

Tutti i requisiti prescritti, come specificati nella domanda di partecipazione, devono essere 
posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

Gli interessati sono invitati a presentare richiesta scritta al COMUNE DI VAPRIO D’ADDA, 

Piazza Cavour n. 26 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) – UFFICIO PROTOCOLLO (tel. 02/9094004): 

entro le ore 12.00 del giorno  MARTEDI’ 21 MARZO 2017 

utilizzando l'allegato schema di domanda, corredato da documentato curriculum formativo-

professionale e dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, con una 

delle seguenti modalità: 

- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente nei giorni di apertura al pubblico; 

- a mezzo raccomandata A/R; 

- tramite P.E.C., all’indirizzo: comune.vapriodadda@legalmail.it. 

mailto:comune.vapriodadda@legalmail.it.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine di 

scadenza (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante), purchè pervenga 

entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi a quello di scadenza (24.03.2017). 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il Comune di Vaprio d’Adda individuerà, sulla base dei curricula presentati e di un colloquio 

motivazionale, attitudinale e vertente sulle materie relative al posto da ricoprire, la 

professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa, formulando, nel caso, 

apposita graduatoria. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di documento di riconoscimento in corso di 
validità.  
I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e orario fissati verranno considerati 
rinunciatari senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’Ente.  

 
Il Comune di Vaprio d’Adda, qualora si rendessero vacanti ulteriori posti nella medesima categoria 
e per il medesimo profilo professionale entro l’anno 2017, si riserva, in presenza di più posizioni 
idonee, la facoltà dell'utilizzo della relativa graduatoria, estendendo tale facoltà anche ai comuni 
associati al servizio di Polizia Locale. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione 

presso il Comune di Vaprio d’Adda, che si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare 

in qualsiasi momento la selezione in oggetto. 

 

La Selezione avrà luogo solo dopo l’esito negativo delle comunicazioni obbligatorie di cui 

all’art. 34bis del D.Lgs.vo n. 165/2001 e s.m.i. 

 

L’eventuale assunzione del candidato selezionato è condizionata alla realizzazione della 

vacanza di un posto, di pari qualifica e categoria, presente presso questo Ente e che si 

renderà disponibile a seguito della definizione del trasferimento o cessazione di un 

dipendente. 

 

 

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 30 del D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, così sostituiti 

dall’art. 4 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114 del 18/08/2014, i 

dipendenti interessati fanno domanda di trasferimento previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza, entro un termine compatibile con le esigenze 

organizzative del Comune di Vaprio d’Adda. Il Comune di Vaprio d’Adda si riserva la facoltà 

di non procedere all’assunzione per trasferimento qualora la decorrenza dello stesso risulti 

incompatibile con le predette esigenze organizzative. 
L’assunzione è a tempo pieno; il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di 

provenienza in una posizione di part-time, non sarà ammesso alla selezione. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10.04.1991 n. 125 e del D. Lgs. n. 165/01 e successive 
modifiche ed integrazioni, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla 
procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI  
A termini del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto stesso, si informa 
che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale saranno oggetto di 
trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente 
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dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi, salvo che 
ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali e saranno utilizzati, al termine del 
procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro 

 

PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso di mobilità esterna viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune 
di Vaprio d’Adda e nel sito istituzionale dell’Ente. 
Copia del presente bando e degli allegati sono pubblicati e scaricabili dal sito internet del Comune 
all’indirizzo: www.comune.vapriodadda.mi.it (Sezione “Concorsi e Bandi”). 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo alla mobilità in oggetto è il Com. Stefano Rossi, 
Responsabile di P.O: Area “Polizia Locale”. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Personale al seguente 
numero di telefono: tel. 02-9094004(int.9) – mail: personale@comune.vapriodadda.mi.it, 
 
Persone di riferimento: 

- Comandante Stefano Rossi – Responsabile di P.O. – area Polizia Locale. 
- Istruttore Direttivo -Responsabile di P.O. Settore Personale, Dott. Vincenzo Bonelli. 
- Istruttore Direttivo – resp.del Procedimento Settore Personale , Antonella Marchesin. 
 
 

Vaprio d’Adda, 14.02.2017 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. 

     Com. Stefano Rossi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.vapriodadda.mi.it/

