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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 
(Categoria C del CCNL 31/3/99) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA 

AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO ‘AUTONOMIE LOCALI’ 
(Art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto l’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 
Dicomano;  
 
Vista la deliberazione G.M.. N. 162 del 30.12.2010 “Regolamento per l’accesso agli impieghi 
– Approvazione; 
 
In attuazione del piano annuale delle assunzioni per il 2011, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 22  del    07.04.2011, immediatamente eseguibile; 
 
Vista la propria determinazione n. 46 del 15.04.2011  approvativa del presente avviso; 
 
 

R  E  N  D  E      N  O  T  O 
 
Che questa Amministrazione, intende procedere alla copertura di un posto vacante di 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (Categoria C del CCNL 31/3/99) mediante passaggio 
diretto di dipendente appartenente alla stessa categoria ed area professionale  (categoria C - 
area vigilanza) ed attualmente inquadrato nel medesimo profilo professionale,  in servizio di 
ruolo, ovvero a tempo indeterminato, presso altra amministrazione del comparto ‘Autonomie 
locali’. 
 
Potranno chiedere di essere trasferiti i dipendenti di cui sopra che siano inoltre in possesso 
dei seguenti ulteriori requisiti: 
 
 Diploma di scuola media superiore (maturità); 
 Patente di guida “A” e “B”, ovvero il possesso della sola patente “B” se conseguita 

anteriormente al 25 aprile 1988.” 
 
Chiunque sia interessato dovrà presentare apposita istanza, corredata da curriculum,  
indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Dicomano – P.zza della Repubblica,3 50062 
DICOMANO, da inviare mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da 
consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine perentorio del   
16.05.2011. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e data 
dell’ufficio postale accettante.  
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Nella domanda, da redigersi in carta libera, dovrà essere dichiarato il possesso dei suddetti 
requisiti e dovrà essere allegato il curriculum culturale, formativo e professionale nel quale 
saranno riportate le informazioni utili per la selezione di cui sopra. 
Inoltre i candidati DOVRANNO PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA,  NULLA 
OSTA PREVENTIVO della propria Amministrazione rispetto al trasferimento. 
 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione,che sarà nominata ai sensi 
dell’art. 21del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che attribuirà i punteggi sotto 
riportati sulla base di specifico colloquio e curriculum. 
La selezione tra i candidati  sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - massimo di punti assegnabile: 40, così suddivisi: 
- fino a 30 punti  attribuibili al colloquio su materie inerenti le mansioni ed i compiti di 

Agente di Polizia Municipale. 
I restanti 10 punti saranno assegnati come segue ai sensi della tabella 3 allegata alla  al 
Regolamento per l’accesso agli impieghi: 
 
TITOLI DI STUDIO  punteggio massimo attribuibile   4,00 
TITOLI DI SERVIZIO      “          “              “     “           5,00 
TITOLI VARI                   “           “             “     “           1,00 
 
Si precisa che il colloquio sarà svolto il giorno 20.05.2011 alle ore 09,30 presso il Palazzo 
Comunale, P.zza della Repubblica 3 Dicomano: 
Si ricorda di venire muniti di un documento di riconoscimento. 
 
L’assunzione è in ogni caso subordinata all’acquisizione DEFINITIVA del consenso 
dell’Amministrazione di attuale appartenenza. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza, nonché di 
modificare o revocare il presente avviso, senza che possano essere vantati diritti di sorta da 
parte degli aspiranti. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di 
DICOMANO (tel. 055/8385422). 
 
 
Dicomano, lì _26.04.2011 
 
        IL RESP.SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                Rag, Barbara Turchi 
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