
 

COMUNE  DI  BUSCA 
Provincia di Cuneo 
C.F. 80003910041  P.I. 00371290040 

Tel. 0171/948615 Fax 0171/948640 
 

 

SETTORE   POLIZIA LOCALE 

 

AVVISO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO TRAMITE MOBILITA' TRA ENTI - ART 30 

D.LGS 165/01  PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI  - AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA “C”   

(CCNL ENTI LOCALI). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.02.14 “Dotazione organica. Fabbisogno 

di personale  triennio 2014-2015-2016”; 

Vista la determina n 35 del 27.10.2014 del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale con la quale 

si  approva  il seguente  avviso ed il relativo fac simile di domanda di assunzione; 

Visto il Regolamento Comunale Uffici e Servizi n. 149 del 24.11.2003; 

Visto l’art. 30 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i ; 

 

 

RENDE  NOTO 

 

Che è indetta una procedura di trasferimento tramite mobilità tra Enti per la copertura di un posto di  

profilo professionale “Agente di Polizia Locale” – a tempo pieno ed indeterminato - categoria 

giuridica “C”  (CCNL Enti Locali). 

 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare, sospendere o modificare il presente 

avviso dandone opportuna comunicazione, nonché di non procedere all’assunzione, in relazione 

all'eventuale intervento di particolari vincoli normativi od organizzativi. 

 

L’espletamento della procedura in oggetto risulta condizionato dall’esito della procedura di mobilità 

ex art 34-bis del Dlgs n 165/01 in corso di esperimento. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

Possono presentare domanda tutti i dipendenti attualmente in servizio, con contratto di lavoro a 

tempo pieno ed indeterminato: 

- inquadrati nella categoria giuridica “C”  (C.C.N.L. Enti Locali), con profilo professionale 

“Agente di Polizia Locale”;  
- in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di cui all’art.5 della Legge Regionale 

07.03.1986 n.65 ; 

- che abbiano superato positivamente il periodo di prova dell’Ente di provenienza; 
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- con idoneità fisica all’impiego in oggetto. Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre a 

visita medica di controllo il  candidato individuato secondo la presente procedura.  

- in possesso di patente di guida cat  “B” o superiore; 

 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Verranno attribuiti ai candidati nella presente procedura i seguenti punteggi: 

 

A) Anzianità di servizio nella categoria “C” od in altre superiori:  

 

ANNI  

DA A PUNTI 

0 10 0 

11 20 1 

21 30 2 

31 Infinito 3 

 

B) Distanza chilometrica stradale tra l'abitazione  del dipendente e la sede comunale in cui presta 

servizio al momento della richiesta di trasferimento: 

 

KM  

DA A PUNTI 

0 10 0 

11 20 2 

21 30 4 

31 Infinito 6 

 

C) Prova pratico-attitudinale consistente in un colloquio  valutato da apposita Commissione, che si 

svolgerà il giorno 03 dicembre 2014 alle ore  15.30 presso il Comando della Polizia Locale Via 

Cavour n. 28 e verterà sulle seguenti  materie: Codice della Strada – Commercio e Pubblici Esercizi 

- Normativa di Pubblica Sicurezza – Nozioni di diritto amministrativo – Normativa Anticorruzione 

- Legislazione degli E.E.L.L: 

 

% PUNTI 

100 6 

0 0 

 

 

MODALITA' DI  PARTECIPAZIONE 

 
 
La domanda, redatta in carta semplice, secondo lo schema in allegato,  debitamente sottoscritta e 

corredata di fotocopia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere indirizzata al 

Comune di Busca - Ufficio protocollo - Via Cavour, 28 - 12022 Busca (CN) entro le ore 12.00 di 

giovedì 27 novembre 2014  e contenere apposite suddette autocertificazioni per la partecipazione 

alla  presente procedura,  attestanti anche l'anzianità di servizio e la distanza chilometrica stradale 

tra l'abitazione di residenza e la sede comunale in cui si presta attualmente servizio, nonché 

dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto. Si dovrà inoltre specificare  l'indirizzo al quale 

dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente avviso assumendosi l'onere di 

comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dello stesso.  
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La suddetta domanda dovrà inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 

- consegna direttamente  all’Ufficio protocollo del Comune di Busca – Via Cavour n 28 negli orari 

di apertura al pubblico; 

- a mezzo posta con raccomandata A.R.,  

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda firmata digitalmente e 

scansionata in formato pdf, all’indirizzo PEC:   segreteria@cert.busca.gov.it  

In formato e-mail sono ammesse solo domande provenienti da caselle di posta certificata; 

 

Eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato non verranno prese in 

considerazione. 

 

 

DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale, sulla base del punteggio attribuito, sopraindicato, 

determinerà una graduatoria. 

Chi non avrà raggiunto nella suddetta prova pratico-attitudinale almeno il punteggio di 3 punti sui 6 

disponibili non verrà ritenuto idoneo per questa procedura e non verrà inserito in graduatoria. 

Il punteggio finale secondo le modalità sopradescritte  verrà determinato dalla somma aritmetica dei 

singoli punteggi ottenuti sopradettagliati ed in caso di parità verrà data preferenza nel seguente 

ordine: alla persona che ha la posizione economica inferiore ed in sub-ordine alla persona  più 

giovane d’età.  

Si potrà procedere all’attuazione della procedura in oggetto anche, in presenza di una sola domanda 

di trasferimento per il profilo professionale richiesto, purché in possesso dei requisiti sopraindicati.  

 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

La persona individuata, sulla base della graduatoria stilata, sarà invitata a presentare l’assenso al 

trasferimento dell'amministrazione di provenienza, che dovrà contestualmente affermare l’esistenza 

di presupposti  che legittimo l’assenso stesso, soprattutto, ma non solo, sotto l’aspetto dei vincoli 

assunzionali,  al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenziali. 

Qualora l’Amministrazione di appartenenza non  concedesse l’assenso sopradettagliato  nei termini 

prescritti e/o concordati, ci si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del successivo 

soggetto presente in graduatoria, ovvero qualora impossibilitati, all’attuazione di nuove eventuali 

procedure. 

 

INFORMATIVA 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busca, il responsabile del trattamento dei dati è il 

Comandante del Corpo di  Polizia Locale CUNIBERTI Dr. Giacomo. 
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ALTRE DISPOSIZIONI  

 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Busca ai sensi dell’art 30 del dlgs 

165/01 per 30 giorni  ed inviato tramite posta certificata a tutti i Comuni limitrofi. 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al sopracitato Comandante della 

Polizia Locale del Comune di Busca- ( c/o Ufficio Polizia Locale tel. 0171/948615). 

Copia del presente avviso verrà inoltre  pubblicata sul sito internet: www.comune.busca.cn.it al fine 

di garantire la massima diffusione e conoscenza. 

 

 

Busca lì,  27 ottobre  2014 

 

 

 

IL COMANDATE DELLA POLIZIA LOCALE 

       (CUNIBERTI Dr. Giacomo) 
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FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROCEDURA DI MOBILITA’ TRA ENTI 

 

Al COMUNE DI BUSCA 

C.A. Comandante della Polizia Locale 

CUNIBERTI Dr. Giacomo 

Via Cavour n. 28 

 

12022 BUSCA 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura per il trasferimento tramite mobilità  

tra enti art 30 dlgs 165/01. 

 

Il sottoscritto__________________________________________ nato a ____________________ 

provincia di ___________________ il_______________________ e residente 

a____________________________________inVia/Piazza_________________________________

________________________________n_____; 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di Mobilità  di codesto Comune, datata 27.10.14,  di cui all’oggetto, 

per l’eventuale copertura di un posto con profilo professionale “Agente di Polizia Locale” – a 

tempo pieno ed indeterminato -categoria giuridica C - (CCNL Enti Locali). 

 

DICHIARA 

 

- di prestare attualmente servizio con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

presso l’Ente_______________________________________________________________, 

dal____________________________, con profilo professionale “Agente di Polizia Locale” 

- categoria giuridica C posizione economica_____  (CCNL Enti Locali); 

 
- di essere in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di cui all’art.5 della Legge 

Regionale 07.03.1986 n.65; 

 

- di aver superato positivamente il periodo di prova dell’Ente di provenienza; 
 

- di essere in possesso di  idoneità fisica all’impiego in oggetto; 

 

- di essere in possesso di patente di guida cat  “B” o superiore; 

 

- di avere la seguente anzianità di servizio: (dettagliare bene i servizi svolti nella categoria 

 giuridica C od in altre superiori)________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________; 

- Che la distanza kilometrica stradale intercorrente tra la propria  abitazione e la Casa 

Comunale dove attualmente svolge il  soprarichiamato servizio è di km______________(in 

cifre), _______________________(in lettere); 

 



- Di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

presente avviso di mobilità; 

 

Eventuali comunicazioni  relative al presente avviso potranno essere inviate al seguente 

indirizzo________________________________________________________________________; 

eventuale recapito telefonico______________________________, impegnandosi a comunicare 

immediatamente ogni eventuale variazione. 

          

Data______________________       

IN FEDE 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 

 

Fotocopia documento d’identità; 

 

CURRICULUM VITAE datato e sottoscritto 


