
COMUNE DI PITIGLIANO 

Provincia di Grosseto 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, EX ART. 30 DEL D. 

LGS 165/2001, PER L’EVENTUALE COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C.1. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.C. n. 91 del 

21.12.2010 e ss.mm.ii; 

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 1574 in data 06.03.2018; 

Vista la propria determinazione n. 20 in data 06.03.2018 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Pitigliano intende verificare, preventivamente, la disponibilità di soggetti interessati 

alla mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i., per l’eventuale 

copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Municipale - Cat. C.1 che dovesse rendersi vacante. 

 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al trasferimento presso 

questo Ente, che si riserva di darvi eventuale seguito solo laddove il posto si rendesse vacante. 

Possono partecipare alla presente procedura tutti coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato di una Pubblica Amministrazione sottoposta ai 

medesimi vincoli assunzionali di personale di questo Comune con inquadramento in cat. C1 profilo 

professionale di Agente di Polizia Municipale; 

2. Aver superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza; 

3. Essere in possesso del nulla osta al trasferimento per mobilità da parte dell’Amministrazione di 

provenienza; 

4 non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero verbale nei due anni antecedenti la scadenza della pubblicazione del presente bando; 

5. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

6. avere l’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio collegata all'espletamento delle mansioni 

previste dal profilo di appartenenza. 

La mancanza di uno o più dei requisiti sopra elencati comporta la non ammissione alla procedura di mobilità. 

Gli interessati dovranno presentare domanda, datata e obbligatoriamente sottoscritta (facsimile allegato al 

bando), pena l’esclusione dalla mobilità in questione, nella quale dovranno dichiarare, sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 

76 del suddetto decreto: 

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico; 

b) Titolo di studio, con indicazione dell’anno di conseguimento, nonché dell’Istituto presso il quale è stato 

conseguito; 

c) l’Ente presso il quale prestano servizio di ruolo, con indicazione della data di assunzione; 

d) l’inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali pendenti ovvero l’indicazione di quelli 

eventualmente riportati; 

e) l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti la 

scadenza della pubblicazione del presente bando; 

f) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalle 

disposizioni normative vigenti in materia. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura: 

- il curriculum personale datato e sottoscritto descrittivo ed illustrativo dell’esperienza professionale 

maturata; 

- la fotocopia del documento di identità 



- il nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

La domanda di partecipazione, obbligatoriamente corredata degli allegati sopra riportati, redatta su carta 

semplice seguendo il modello allegato al presente avviso, e debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune 

di Pitigliano – Piazza Garibaldi n. 37 – 58017 Pitigliano, dovrà pervenire entro il 10.04.2018 attraverso una 

delle seguenti modalità: 

- Presentazione diretta all’Ente negli orari di apertura al pubblico; 

- Trasmissione a mezzo posta al Comune di Pitigliano – Piazza Garibaldi n. 37 – 58017 Pitigliano; anche con 

riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data suddetta e 

non farà fede la data del timbro postale di inoltro della domanda; 

- Trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

    comune.pitigliano@postacert.toscana.it 
con riferimento a tale sistema di trasmissione si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di 

invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza 

dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC. 

Non saranno considerate valide le domande trasmesse con mezzi diversi da quelli sopra indicati, quelle prive 

della sottoscrizione in originale del candidato nel caso di domanda cartacea e quelle incomplete delle 

dichiarazioni e sprovviste degli allegati richiesti nel presente avviso. Non saranno inoltre considerate valide 

le domande pervenute oltre il termine del 10.04.2018. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Tutte le domande pervenute nei termini previsti, corredate dalla documentazione di cui sopra, saranno 

esaminate, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, dall’Ufficio 

Personale. 

Si precisa che la presente procedura ha natura puramente esplorativa e pertanto l’Amministrazione 

potrà formare la relativa graduatoria laddove si rendesse vacante il posto di Agente di polizia 

Municipale Cat. C.1 ed anche in tale fattispecie, non è comunque obbligata a concludere il 

procedimento con l’assunzione. 

Il presente avviso, completo del relativo modulo facsimile di domanda, verrà pubblicato all’Albo on line, e 

sarà consultabile anche sul sito web del Comune di Pitigliano (www.comune.pitigliano.gr.it) al fine di 

assicurarne la massima diffusione. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali dei candidati saranno trattati dall’Amministrazione 

Comunale esclusivamente ai fini della procedura di mobilità in oggetto e il responsabile del trattamento dei 

dati è il Responsabile dell’Ufficio Personale. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione ulteriore potrete rivolgervi all’Ufficio Personale del Comune di 

Pitigliano (tel.: 0564.616322, e-mail: personale@comune.pitigliano.gr.it). 

 

 

Pitigliano, __________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

   Rosso Sergio 
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