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Avviso pubblico  di mobilità volontaria  da altre Amministrazioni per la copertura a tempo 
indeterminato ex art 30 D.lgs 165/2001 di 1 posto  di Dirigente da assegnare al Corpo di 

Polizia municipale 
 
 
 
 

In applicazione dell’art 30 comma 2 bis del D. lgs 165/2001, in esecuzione della 
Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n 2016 03247/004 del 5 luglio 2016, e della 
determinazione n   279  del   21 febbraio 2017  l’Amministrazione indice avviso pubblico per la 
copertura, a tempo indeterminato, con procedura di mobilità volontaria, di 1 posto di Dirigente da 
assegnare  al Corpo di Polizia municipale 

 
Trattamento economico 
Oltre allo stipendio tabellare fondamentale acquisito presso l’Amministrazione di appartenenza che, 
- se superiore a quello previsto dalle disposizioni contrattuali del comparto Regioni –Enti Locali-  
verrà mantenuto mediante erogazione di assegno “ad personam” riassorbibile, sono previste  
indennità di posizione e  retribuzione di risultato previste dalla vigente Contrattazione integrativa 
aziendale. 
 
Requisiti di partecipazione 
Alla procedura possono partecipare i dipendenti inquadrati -a seguito di procedure selettive 
pubbliche- in Amministrazioni e Enti di cui all’art 1 comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, con contratto 
a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti: 

- Inquadramento in categoria dirigenziale; 
- Esperienza  di almeno 5 anni in Corpi di Polizia Locale di Città Metropolitane  o di 

Comandante o di Vice Comandante di Corpi di Polizia Locale di altre Amministrazioni; 
- Diploma di laurea; 
- Attestato  di   superamento   di  corsi  di  formazione  e/o  di  perfezionamento  a   livello  

   universitario e/o Master post universitari, svolti comunque nell’ambito di una 
Università,  della durata minima di 150 ore in ambito di Management ossia finalizzati 
alla dirigenza degli Enti Locali.  

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 
 
SCADENZA:  ore 13.00 del  24 marzo 2017 
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Domanda di partecipazione 
 
I dipendenti in possesso dei sopra elencati requisiti possono presentare domanda di ammissione alla 
selezione, utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml seguendo accuratamente le istruzioni di 
compilazione e invio.  
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse telematicamente entro le ore 
13.00 del 24 marzo 2017; a tal fine faranno fede data e ora registrate dal server comunale all’atto 
dell’acquisizione dell’istanza.  
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità (posta, fax, 
ecc.). 

  Nella domanda il richiedente – ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra citato - dovrà dichiarare: 
- i propri dati anagrafici,  
- i recapiti; 
- l’Amministrazione di appartenenza; 
- l’inquadramento in categoria Dirigenziale; 
- la data di assunzione a tempo indeterminato  
 

Attenzione: non verranno prese in considerazione le domande di mobilità precedentemente 
inviate ed attualmente presenti agli atti dell’Ente.  Gli interessati dovranno presentare una nuova 
domanda nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso. 
 
 Successivamente alla compilazione del suddetto modulo di domanda, il candidato dovrà inviare a 
mezzo posta elettronica all’indirizzo assunzioni-mobilita@comune.torino.it, a pena di esclusione, 
i seguenti documenti:  

- copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità in osservanza di  
      quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 
- curriculum formativo e professionale sottoscritto in calce da cui emergano titoli di studio 

( laurea e attestato o di   superamento   di  corsi  di  formazione  e/o  di  perfezionamento  
a   livello   universitario e/o Master post universitari, svolti comunque nell’ambito di una 
Università,  della durata minima di 150 ore in ambito di Management ossia finalizzati 
alla dirigenza degli Enti Locali ) ed  esperienza richiesta dall’avviso con l’indicazione 
delle strutture presso cui è stata maturata; 

 
 
Ammissione alla procedura di mobilità 
 
L’Amministrazione esaminerà le domande prodotte nei termini di scadenza e provvederà a 
verificare la sussistenza dei requisiti previsti. 
L’esclusione dei candidati che risultano non in possesso dei requisiti richiesti è disposta con atto del 
Dirigente Responsabile del Procedimento. 
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Articolazione della procedura di mobilità e assunzione in servizio 
 
 
La valutazione sarà effettuata da una Commissione individuata con provvedimento del Dirigente 
responsabile del procedimento, e sarà tesa ad individuare il candidato in possesso della capacità e 
dell'esperienza professionale maggiormente corrispondente alle caratteristiche ricercate per la 
professionalità di cui al presente avviso.  
A seguito della valutazione del curriculum e del colloquio sarà espresso un giudizio complessivo in 
forma di votazione, che si concluderà in una proposta di ordine di accoglimento delle istanze.  
 
 La Commissione disporrà per la valutazione di ciascun candidato di 90 punti così suddivisi: 
- Curriculum: 30 punti  (con particolare riferimento alla tipologia delle precedenti esperienze in 
posizioni simili per complessità a quella di cui all’avviso) 
- Colloquio: 60 punti  sarà volto ad  accertare la preparazione professionale nonché le attitudini 
personali e la possibilità di inserimento e adattabilità del candidato al contesto lavorativo della 
Città. 
Il  colloquio si intende superato con il raggiungimento di 36/60mi. 
Il punteggio minimo richiesto per essere inclusi nell’ordine di accoglimento delle istanze è di 60 
punti 
Data e luogo di effettuazione del colloquio verranno comunicati ai candidati tramite pubblicazione 
sul sito Internet della Città a partire dal 31 marzo  2017. 
 
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, qualora nessun candidato presenti un adeguato 
grado di rispondenza rispetto alla posizione da ricoprire e, comunque, nel caso in cui nuove 
circostanze o valutazioni lo consigliassero. 
 
Tutte le scelte e le valutazioni sono compiute ad insindacabile giudizio dell’ente. 
L’esito della procedura sarà pubblicato nel sito web aziendale. 
Al candidato risultato primo nell'ordine di accoglimento delle istanze sarà richiesto il nulla osta 
dell'amministrazione di provenienza. La Città  formulerà proposta sulla data di effettiva decorrenza 
del trasferimento in accordo con l'amministrazione di provenienza. Qualora il candidato risultato 
idoneo non prenda servizio entro i termini fissati, la mobilità del medesimo resterà definitivamente 
non attivata e l’Amministrazione potrà procedere con lo scorrimento dell'ordine di accoglimento 
delle istanze.  Una volta che il posto sia stato coperto l’ordine di accoglimento delle istanze non 
avrà più efficacia. 
Il candidato così individuato sarà inquadrato negli organici della Città come Dirigente e assegnato 
al Corpo di Polizia Municipale per la durata dell’incarico attribuito. 
Per gli incarichi successivi  si applicheranno le regole di attribuzione in vigore. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione 
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Organizzazione - Servizio Assunzioni e strutture organizzative, per le finalità di gestione della 
selezione, saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro 
per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l'esclusione dalla selezione. 
Il candidato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e 
inoltre il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il 
responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Dr Enrico Donotti. Eventuali 
informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 011/01122671 –  
011/01123418. 

  
 Torino  21  febbraio  2017        

Il Direttore 
                                              Dr Emilio Agagliati 

 


