
 

 

Comune di Cavaria con Premezzo 
Provincia di Varese 

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 36 ORE SETTIMANALI – SETTORE POLIZIA 

LOCALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L. 

 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che disciplina il “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse. 

VISTI i C.C.N.L. vigenti del personale del Comparto Funzioni Locali;  

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.. 

VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della amministrazioni pubbliche” in particolare l’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse”. 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e GDPR – 

REGOLAMENTO UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

VISTO il D.Lgs. n. 198 del 11.04.2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”. 

RICHIAMATA la determinazione n. 18 in data 27.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata indetta selezione per prova pubblica selettiva finalizzata all’assunzione a tempo pieno (36 ore 

settimanali) ed indeterminato di n. 1 unità presso il Settore di Polizia Locale - categoria C. 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta la procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i., per 

la copertura di nr. 1 posto di agente di polizia locale – Categoria C. 

Le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, a pena di esclusione e secondo le modalità 

di seguito specificate, entro le ore 12,45 del giorno 31/05/2022. 



La domanda di ammissione alla procedura, redatta conformemente al modulo allegato al presente 

avviso alla lettera A), in carta libera e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata a COMUNE DI 

CAVARIA CON PREMEZZO, Piazza Sandro Pertini n. 75, 21044 Cavaria con Premezzo (Va) e deve 

riportare sulla lettera di riferimento “DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO 

INDETERMINATO E ORARIO PIENO DI N. 36 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA C” e può 

essere inoltrata: 

- Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavaria con Premezzo (previo appuntamento); 

- con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Cavaria con Premezzo (Va) Piazza Sandro Pertini 

n. 75, 21044 Cavaria con Premezzo (Va); 

-  con Posta elettronica certificata se t itolari di  una casella di  Posta Elettronica 

Certificata, a mezzo PEC all’ indirizzo  cavariaconpremezzo@actaliscertymail.it in questo caso 

la domanda va firmata digitalmente. 

L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente o da qualunque eventuale 

disguido postale o di recapito, imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

REQUISITI 

 

I requisiti di ammissione alla procedura di mobilità sono i seguenti: 

 essere dipendente di ruolo presso una Pubblica Amministrazione con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato da almeno cinque anni nella categoria e nel profilo professionale 

corrispondente a quello richiesto (Cat. C – Agente di polizia locale); 

 titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado; 

 idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale richiesto nel 

presente avviso; 

 possedere l’idoneità psicofisica necessari a per il porto d’armi riconducibile a quella richiesta 

per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998 in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 

22/06/1998); 

 aver terminato i corsi regionali di formazione e abilitazione; 

 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

 assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente la data del presente avviso o 

procedimenti penali passati in giudicato o in corso per reati connessi all’espletamento delle 

proprie funzioni; 

 essere in possesso del nulla osta preventivo incondizionato rilasciato dall’Ente di 

appartenenza o in alternativa l’impegno a richiederlo entro 15 giorni dalla richiesta dell’Ente 

(da allegare alla domanda di selezione); 

 essere in possesso della patente di Cat. B o superiore; 
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l’esclusione della 
selezione. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati 

esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di 

mobilità, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

L’Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare, sospendere, revocare, non dare seguito alla 

procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate 

esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero, senza che i 

candidati possano vantare alcun diritto in merito. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e dalla L.125/1991, è 

garantita la pari opportunità tra uomo e donna per l’accesso alla presente procedura selettiva di 

mobilità volontaria esterna. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il 

Responsabile del procedimento in oggetto è il Sovrintendente di P.L. Sig.ra Antonella Cattoretti, 

Responsabile del Settore Polizia Locale. 

Per informazioni circa il presente avviso, è possibile rivolgersi al suddetto Responsabile del 

procedimento - tel. 0331 217480 int. 47 negli orari d’ufficio. 

Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio online e sul sito web 

istituzionale www.comune.cavariaconpremezzo.va.it  

Cavaria con Premezzo lì, 27.04.2022 
   Il Responsabile Settore P.L. 

      Sovrintendente di P.L. 

  Sig.ra Antonella Cattoretti 

      Firmato Digitalmente 
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