
 

 

REGISTRO GENERALE N.      /2012      DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 11/2012 
 
 

PARCO DELLE GROANE 
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

SEGRETARIO/DIRETTORE n. 11/2012 
 
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPER TURA DI 1 POSTO 
DI AGENTE POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA C, DA ASSEGNARE ALLA 
AREA III  
 

 D E T E R M I N A Z I O N E 
 
Assunta nel giorno 04 del mese di aprile dell’anno duemiladodici. 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1/2011 adottata dal Consiglio d’Amministrazione  
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state rideterminate le dotazioni 
organiche del personale dipendente dell'Ente; 
 
PRESO atto che con nota acquisita al prot. N. 1301/2012 il Dipendente Giuseppe Marini, 
Agente di Polizia Locale cat. C p.e. C3 ha comunicato il collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di Età; 
 
DATO ATTO che a seguito di tale collocamento a riposo, con decorrenza 31/08/2012 
risulterebbe vacante il posto di agente di Polizia Locale- Catg. “C” EX. C.C.N.L. – 
all’interno dell’Area Polizia Locale, vigilanza ecologica e protezione civile; 
 
RITENUTO che, ai sensi della vigente normativa in materia (art. 30 del D.Lgs. 165/01), si 
può coprire il posto vacante individuato con la programmazione, mediante passaggio 
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni pubbliche che, ne facciano domanda, previo assenso dell’Ente di 
appartenenza; 
 
DATO ATTO che per la copertura del summenzionato posto si è posto in essere un bando 
di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01, pubblicato presso gli albi dei Comuni 
contigui  e sul sito internet www.parcogroane.it ; 
 
VISTO l’apposito Avviso di selezione, redatto secondo i principi fissati dal D.lsg. 165/01, di 
cui all’Allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
concernente il reclutamento di n. 1 unità profilo professionale di “agente polizia locale ”, 
Categoria giuridica C, CCNL Regioni –Autonomie Locali da assegnare all’ Area Polizia 
Locale; 
 
VISTI: 
il D.Lgs., n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
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- il D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, che stabilisce che le 
amministrazioni pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; 
- la L.122/2010, di conversione del D.L. 78/2010, e successive modifiche ed integrazioni 
 
Ritenuto, pertanto, necessario: 
- avviare il procedimento di mobilità volontaria, per la copertura di 1 posto di agente polizia 
Locale da assegnare all’ Area III, Categoria giuridica C, con la contestuale approvazione 
del relativo Avviso di selezione; 
 
VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il personale del comparto 
“Regioni - Autonomie Locali”; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità per ciò che concerne; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione del personale, adottato con deliberazione C.d.A. 
n. 43/05, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 VISTO il D.Lgs. 165/01; 
 
DATO ATTO che questo ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi 
dell’art. 244 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
VISTA la legge n. 244/2007 (finanziaria 2008); 
 
VISTO il regolamento Consortile del Corpo di Polizia Locale approvato con deliberazione 
di C.d.A. n° 17 del 12/03/2002; 
 
VISTA la Legge Regionale n° 4 del 14.04.2003 “Riord ino e riforma della disciplina 
regionale in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana” che inserendo i Consorzi, nelle 
forme di gestione associata di Polizia Locale ha equiparato gli agenti e ufficiali del servizio 
vigilanza Consortile agli agenti e ufficiali di Polizia Locale; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi del TU.E.L. n. 267 del 18.8.2000, dello Statuto e dei 
Regolamenti di contabilità e di organizzazione; 
 
VISTO il decreto Presidenziale 4/2012; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) Per tutti i motivi in premessa enunciati che qui si intendono integralmente riportati di  
avviare il procedimento di mobilità volontaria per la copertura di 1 posto di agente polizia 
Loacale da assegnare all’Area III , Categoria giuridica C; 
 
2) di approvare, a tal fine, lo schema di Avviso di mobilità (ALLEGATO A), che forma parte 
Integrale e sostanziale del presente atto, riguardante la copertura della figura 
professionale sopra indicata; 
 
3) di approvare, altresì, lo schema di domanda allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO 1 all’Avviso di mobilità); 



REGISTRO GENERALE N.      /2012               DETERMINAZIONE DIRETTORE N. 11/2012 

Pag. 3 di 3 

 
4) di dare atto che le somme necessarie trovano copertura finanziaria nel Bilancio 
pluriennale dell’Ente; 
 
5) di dare atto, altresì, che l’Avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web istituzionale 
dell’Ente, a decorrere dalla data del presente atto; 
 
6) di dare atto che L’ente rispetta i vincoli di spesa previsti dalle vigenti normative in 
materia; 
 
7) di dare atto che l’eventuale copertura del posto, di cui alla presente, non comporta 
innalzamento della spesa del personale, trattasi infatti di mero turn-over; 
 
8) di dare atti che a seguito della deliberazione di C.d.G. n. 8 del 07/03/2012 , avente ad 
oggetto: Approvazione relazione relativa al personale del Parco Groane da adottarsi ai 
sensi dell’art. 33, c.2, D.LGS. 165/2001, L’ente non ha personale in eccedenza; 
 
9) di dare atto che, nel corso della trattazione della summenzionata deliberazione il C.d.G.  
si è espresso concordemente nel procedere a quanto in oggetto della presente; 
 
6) di trasmettere copia del presente atto, alle OO.SS. d’Ente, alla RSU. 
 

  
 

 
IL DIRETTORE  

(dr. Mario Giammarrusti) 
 
 
 

 Atto sottoscritto digitalmente dal suindicato responsabile 
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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA 

AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 
 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 

RENDE NOTO 
 
 
L’Ente Parco regionale delle Groane, intende procedere alla copertura, mediante passaggio diretto 
di personale tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 di: 
 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE  DI 
POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA C 1. 

 
Le domande di trasferimento possono essere presentare da dipendenti a tempo indeterminato 
(non in periodo di prova) delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 
165/01, di pari categoria e profilo. 
 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso ai posti 
messi a concorso e nel trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 125/91. 
 

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
Per segnalare il proprio interesse, i dipendenti interessati dovranno far pervenire, domanda in 
carta semplice indirizzata a “Parco regionale delle Groane – POLIZIA LOCALE – VIA DELLA 
POLVERIERA n. 2 – 20020 SOLARO (MI)” 
Tale domanda dovrà pervenire all’ufficio Protocollo dell’Ente, entro e non oltre, a pena di 
decadenza, le ore 12:00 del 18/05/2012.  
Orari ufficio protocllo: 
• Mattino: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 09:00 - 12:15; 
• Pomeriggio: il martedì ore 14:00 – 17:00; 
La domanda dovrà essere presentata in apposita busta chiusa riportante la seguente indicazione: 
<<Contiene domanda per partecipare alla procedura di mobilità volontaria per l’assunzione 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 1 “Agen te di Polizia Locale“, Categoria C.1 >> 
oltre all’indicazione del mittente.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dal 
cambiamento di indirizzo né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta con firma autografa, pena esclusione, e non 
è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, dovrà essere allegato un curriculum 
professionale debitamente firmato, con l’indicazione di : 
• Enti presso i quali si è prestato servizio, con specificazione dei periodi, della categoria, del 
profilo professionale di appartenenza e delle posizioni di responsabilità eventualmente ricoperte; 
• Esperienze professionali ritenute significative per il posto da ricoprire, nonché conoscenza di 
applicativi informatici; 
• Possesso della patente di tipo A e B; 
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• Attestato di frequenza con profitto del corso di “ Formazione professionale per Agenti di Polizia 
Locale “ IREF, istituito dalla Regione; 
• Indicazione di disponibilità da parte dell’Ente in cui il candidato presta servizio, di autorizzazione 
all’eventuale mobilità; 
 
 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 
La selezione è per colloquio e titoli 
 
La ricerca della professionalità idonea a ricoprire la specifica posizione lavorativa sarà effettuata 
tramite valutazione, del curriculum posseduto e procedendo con apposito colloquio. 
 
La Commissione per la selezione dei candidati è nominata, con apposito e successivo 
Provvedimento. 
 
Punteggio 
 
La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati max10 punti attribuibili a titoli, 
di cui: 
1. Titolo di studio max Punti 4 
2. Titoli di servizio, max punti 4 
3. Curriculum formativo e professionale, max Punti 1 
4. Titoli vari e culturali, max Punti 1 
Tornano Punti 10 
 
Valutazione delle domande 
 
Le domande di mobilità vengono valutate sulla base dei seguenti elementi, debitamente 
documentati: 
1. Titoli di studio; 
2. Anzianità di servizio (servizio prestato di ruolo o non di ruolo stessa area, presso pubbliche 
amministrazioni diversa da quella posta concorso di ruolo e non, servizio militare); 
3. Curriculum professionale ( corsi di perfezionamento ed aggiornamento e tutto ciò concorra 
all’arricchimento professionale in rapporto al posto da ricoprire); 
4. Titoli vari( saranno valutati a discrezione della Commissione tutti gli altri titoli non classificabili 
nelle categorie precedenti , attestato operatore di computer). 
 
Colloquio attitudinale 
1) Il colloquio effettuato dalla commissione selezionatrice è finalizzato alla verifica del possesso 
dei requisiti attitudinali richiesti per il posto da ricoprire. 
2) La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 
a) Preparazione professionale; 
b) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
c) Conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie nell’esecuzione del 
lavoro; 
d) Capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta; 
3) Il colloquio si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell’intera commissione, e secondo 
l’ordine che sarà deciso dalla commissione medesima; 
4) Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e 
viene escluso dalla selezione. 
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Qualora il colloquio sia programmato in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e 
comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno stabilito, può far pervenire al presidente della 
commissione, non oltre l’ora fissata per l’inizio della seduta nel giorno predetto istanza 
documentata per il differimento del colloquio ad altra data. 
 
La commissione giudicatrice decide su tale istanza dandone avviso telegrafico al concorrente. In 
caso l’istanza sia accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data e l’orario 
della prova. 
 
Graduatoria 
1) Ultimata la procedura selettiva la commissione selezionatrice formula la graduatoria di merito, 
ottenuta sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, e trasmette all’Ufficio competente i 
verbali dei propri lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. 
2) A parità di punteggio precede il candidato di cui all’art 5 D.P.R. 487/94 modificato dall’art 2 
comma 9 della legge 191/98. 
3) Il responsabile del procedimento procede quindi con proprio atto, all’approvazione dei verbali e 
della graduatoria nonché alla pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente. 
4) Dalla suddetta pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
Il candidato eventualmente ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con l’Ente Parco Regionale 
delle Groane contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie 
Locali del 06.07.1995, conservando le posizioni economiche acquisite presso l’Amministrazione di 
appartenenza. L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno. 
La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio del nulla-osta da parte dell’Amministrazione 
di appartenenza del candidato entro un termine compatibile con le esigenze organizzative. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196 del 
30.06.2003; sono richiesti per l’espletamento della selezione in oggetto, nonché per l’eventuale 
instaurazione del rapporto d’impiego, e potranno essere trattati sia con modalità manuali che con 
mezzi automatizzati. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Comandante della 
Polizia Locale. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si deve far riferimento 
al DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
L’Amministrazione dell’Ente Parco Regionale delle Groane, si riserva la facoltà insindacabile di 
non procedere ad alcuna assunzione o di prorogare la scadenza del presente avviso, dandone 
comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda. 
 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni 
sopra richiamate. 
 
INFORMAZIONI: 
 
Altre informazioni possono essere chieste all’Ufficio di Polizia Locale: Tel. 02/96981450 Copia 
dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.parcogroane.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dr. Mario Girelli 
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f.to IL COMANDANTE DELLA 
POLIZIA LOCALE 
Dr. Mario R. Girelli 
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FAC-SIMILE DI DOMANDA DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE: 
Al COMANDANTE 
DELLA POLIZIA LOCALE 
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLE GROANE 
VIA DELLA POLVERIERA n. 2 
20020 SOLARO 
 
 
OGGETTO: Procedimento di mobilità esterna per la co pertura di n. 1 posto a tempo pieno 
di “agente di polizia locale” cat. Giuridica C.1 
 
Io sottoscritt… ............................................... nato/a a....................................... il ..../...../........... e 
residente a ............................................... in via............................................... N. … 
codice fiscale ................................................... tel………./…………..……….. 
cell……………………….. 
 

DICHIARO 
 

sotto la propria responsabilità, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL d.p.r. 445/2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci: 
• Di essere interessato/a alla mobilità esterna presso l’Ente Parco regionale delle Groane per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” cat. Giuridica C1; 
• di essere cittadino/a italiano/a ovvero di essere cittadino/a appartenente ad uno Stato 
della CEE...........…………………..; 
• di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
.......………...................(il requisito deve essere posseduto anche dai cittadini appartenenti 
agli Stati membri della Comunità Europea con riferimento allo Stato di provenienza) oppure 
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 
............................……………................; 
• di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di 
aver subito le seguenti condanne penali ..........…………………………... o di avere i 
seguenti procedimenti penali in corso ………………............; 
• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
concorso ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 
• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
e di non essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
• di avere la seguente posizione agli effetti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile) .............………………………………………………………...; 
• di avere conseguito il seguente titolo di studio ................................................ con voti 
.....................in 
data..........………………......presso..........................………………………………… 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio 
ulteriore:…………………………………………………………………; 
• di essere in possesso della patente di tipo A e B; 
• di aver frequentato con profitto il corso di “ Formazione Professionale per Agenti di Polizia 
Locale “ istituito dalla Regione, come da allegata copia; 
• di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Amministrazione di 
…………………………………………con profilo di ………… . ……………, cat. ………., 
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posizione economica……….., del …/.... /……….(giorno, mese, anno); 
Segnalo: 
• le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di 
mobilità:………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………..; 
• la disponibilità da parte dell’Ente di provenienza al rilascio del nulla-osta alla mobilità 
esterna. 
 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 10 della D.Lgs. 196/2003. 
 
Recapito presso il quale chiedo di ricevere le comunicazioni (se diverso dalla residenza): 
……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….. 
Allegati: 
1. curriculum; 
2. copia documento d’identità; 
3. copia corso IREF 
4. ______________________. 
 
 
Data _______________________ 
 
 
Firma (non autenticata) 
_______________ 


