
COMUNE DI SUELLO 
PROVINCIA DI LECCO 

 

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “VIGILE 
URBANO – MESSO – NOTIFICATORE” CAT. C1 A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED 
INDETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001  

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Visto l’articolo 30 – comma 2/bis - del Decreto Legislativo 165/2001;  
In esecuzione della propria determinazione n° 67 del 28/05/2012;  

RENDE NOTO  
che questa Amministrazione intende valutare la possibilità di procedere attraverso l’istituto 
della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, alla copertura di n. 1 (uno) 
posto in organico, a tempo indeterminato e parziale (18 ore), di:  

VIGILE URBANO – MESSO – NOTIFICATORE - CAT. C 1 
Possono partecipare i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 165/2001, in servizio di ruolo, inquadrati in categoria "C" , aventi i seguenti requisiti:  
- Inquadramento nella categoria C con profilo professionale di “Vigile Urbano”;  
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge 20 aprile 1991 n. 125, possono concorrere aspiranti 
dell’uno o dell’altro sesso.  
I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni interessati, in possesso dei predetti requisiti, 
potranno presentare domanda, entro e non oltre le  

ore 12.00 di SABATO 23 GIUGNO 2012;  
La domanda datata, sottoscritta e redatta in carta semplice dovrà pervenire direttamente 
all’Ufficio protocollo dell’Ente e dovrà essere indirizzata al comune di Suello (LC).  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda, la cui modulistica è reperibile presso il Comune di Suello, il candidato deve 
dichiarare sotto la propria responsabilità:  
1) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito presso il quale si desidera 
siano trasmesse eventuali comunicazioni, nonché il numero telefonico e l’eventuale indirizzo 
Email;  
2) l’Ente di appartenenza, categoria giuridica ed economica, eventuali responsabilità attribuite 
con atti formali e profilo professionale posseduto;  
3) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 
sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso;  
4)il possesso dei requisiti richiesti dal bando;  
5)di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  
6)la distanza del proprio domicilio:  
a)dalla attuale sede di lavoro;  
b)dalla sede del Comune di Suello;  
7)le mansioni attualmente svolte;  
8) le motivazioni per cui avanza la richiesta di trasferimento;  
9) l’eventuale posizione sopranumeraria o di disponibilità nell’ente di appartenenza  
10) il possesso della patente di guida categoria B 
11) titolo di studio posseduto e relativa votazione 



Alla domanda, il candidato deve allegare:  
1) il curriculum professionale, datato e sottoscritto;  
2)copia di un documento d’identità in corso di validità.  
Graduatoria e criteri di valutazione  
Un’apposita commissione procederà alla selezione mediante valutazione dei curricula e sulla 
base di un colloquio finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire.  
La commissione disporrà di 100 punti per la valutazione di ciascun candidato, ripartiti come 
segue:  
Curriculum: punti 10  
Da attribuire a competenze professionali, comprensive di titolo di studio, corsi di formazione e 
percorsi di aggiornamento attinenti al posto, nonché ai risultati conseguiti.  
Servizio prestato nell’Area corrispondente: punti 20  
Da attribuire sulla base della maggior rispondenza delle mansioni svolte presso l’Ente di 
appartenenza rispetto alle mansioni da svolgere presso il Comune di Suello 
Colloquio: punti 70  
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle 
caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’Ente, fra le quali la disponibilità ad 
effettuare il proprio orario di lavoro con flessibilità legata ad eventuali emergenze, e verterà 
sulle materie specifiche inerenti il posto da ricoprire. 

I colloqui si svolgeranno il giorno lunedì 2 Luglio 2012 alle ore 09,00  
presso la sede del Comune di Suello – Via Roma  n. 14.  
La presente comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.  
I candidati partecipanti dovranno presentarsi senza ulteriore avviso muniti di carta di identità o 
di altro documento legale di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione del 
candidato nell’ora e nel luogo stabilito per il colloquio verrà ritenuta come rinuncia a 
partecipare alla presente procedura di mobilità.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale, che ha facoltà di 
non dare seguito alla procedura di mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni 
legislative, di mutate esigenze organizzative e, comunque, qualora nuove circostanze o 
valutazioni lo consigliassero.  
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio Unico del 
Comune di Suello (n. telef. 031/655715).  
Il presente Bando, con l’annessa modulistica, è pubblicato all’albo pretorio comunale.  
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla 
procedura di mobilità, ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità. A tal fine 
il candidato, contestualmente alla domanda, rilascerà autorizzazione.  

 
 
Il Responsabile Amministrativo 

Bergamasco  Cinzia  
 
Suello, 



Al Comune di Suello 
Via Roma  14  
23867    Suello (LC)  
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________  

(cognome e nome)  

nato/a a ___________________________________ il ____________________________  

residente a ______________________________________________________________  

(indicare città di residenza con CAP e indirizzo completo di via/piazza e n. civico)  

C H I E D E  

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 

165/2001 di cui ad avviso del DDDDDD per la copertura di 1 posto di “Vigile Urbano – 

Messo – Notificatore” Cat. C1 - a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato. 

A tal fine, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sotto la propria 

responsabilità  

D I C H I A R A  
a) di essere in possesso dei seguenti requisiti :  

1. di essere dipendente a tempo indeterminato dell’ente________________________ 

_____________________________________________________________________ __  

appartenente al comparto _______________________________, e di essere 

contrattualmente inquadrato in Categoria _____ - posizione economica________ - profilo 

professionale_____________________________________________________________  

(eventuale) di essere Responsabile_______________________________________ 

_______________________________________________________________________;  

2. titolo di studio - _________________________________________conseguito presso 

___________________________________________ in data________ con votazione 

___/____.  

b) di indicare il seguente esatto recapito attraverso il quale dovranno essere fatte 

pervenire, ad ogni effetto di legge, le eventuali comunicazioni inerenti la presente mobilità:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

(indicare in ordine di priorità: e-mail; numero di fax; telefono; indirizzo postale completo di 

CAP)  

c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, ogni variazione che dovesse 

successivamente intervenire e riconoscere che il Comune di Suello non assume alcuna 

responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di 

dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trasmissione dei dati 

anagrafici e del cambiamento del recapito indicato al punto precedente  

d) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso di mobilità  

e) di allegare il proprio Curriculum debitamente firmato e datato  

f) di allegare la fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000  

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  



h) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, 

sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso;  

i) la distanza del proprio domicilio:  

   -dalla attuale sede di lavoro ________________  

   -dalla sede del Comune di Suello __________________  

l) di avanzare la richiesta di trasferimento per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

m) (eventuale) di essere in posizione sopranumeraria o di disponibilità nell’ente di 

appartenenza (cancellare nel caso non ricorra alcuna fattispecie)  

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento manuale/informatico dei suoi dati personali  

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

n) di essere in possesso della patente di guida Categoria B 

 

  

 

_________________, __________________________________  

(Firma)  

 


