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DETERMINAZIONE NR. 191 DEL SETTORE 3 - Corpo di Polizia DEL 16/11/2018 
 

 

 
Gestione Associata Polizia Municipale  “ELBA OCCIDENTALE” 

Comune di Marciana – Comune di Campo nell’Elba 

IL COMANDANTE DELLA GESTIONE ASSOCIATA P.M.  

“ELBA OCCIDENTALE” 

Oggetto: bando di selezione pubblica per eventuale copertura a tempo indeterminato part 
time 45% di n°1 Agente di Polizia Municipale cat.C1; 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 14/05/2018 e successiva n. 83 del 
14/11/18 avente ad oggetto: modifica deliberazione di giunta comunale n°48 del 14/05/18 
approvazione piano delle assunzioni; 
 
Viste: 
 la Deliberazione n. 37 del 18/04/2018 con la quale si è provveduto ad approvare il 
piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità; 
 La Deliberazione n. 31 del 10/04/2018 con la quale si è proceduto con esito negativo 
alla ricognizione delle situazioni di sovrannumero o eventuali eccedenze di personale ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs n. 165/01, come sostituito dall’art. 183 del 12.11.11; 
 
Atteso che l’ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del 
D.Lgs 267/00 e ss mm ii; 
 
Vista  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0042335 p-4.17.1.7.3 del 
11/08/2016 con la quale si dava atto del ripristino della facoltà assunzionale in relazione al 
personale della Polizia Municipale della Regione Toscana nel rispetto delle indicazioni 
contenute nelle note del 29/02/2016 n. 10669 e del 18 luglio 2016 n. 3780, ai fini del disposto 
dell’art. 1 comma 234 L 208/2015; 
 
Preso atto delle disposizioni dell’art. 30 comma 2 bis del D.to Lgs n. 165/01 e ssmmii il 
quale tassativamente prevede, prima dell’attivazione delle procedure concorsuali, 
l’esperimento della mobilità volontaria fra enti; 
 
Preso altresì atto che con delibera n. 162/2013 la Corte dei Conti Sezione di Controllo del 
Venero ha determinato che le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 comma 2 bis 
debbano essere considerate prevalenti rispetto alle procedure di ricollocamento obbligatorio 
ex art. 34 e 34 bis D.Lgs n. 165/01; 
 
Vista altresì la nota circolare della Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni dell’ 11 aprile 2005, con la quale si afferma che: “la comunicazione di cui 
all’art. 34 bis citato non è necessaria ove l’amministrazione intenda ricoprire il posto vacante 
mediante attivazione di mobilità volontaria, in quanto tale procedura non determina 
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l’immissione di nuove risorse nell’organizzazione amministrativa, ma solo lo spostamento di 
dipendenti da un’amministrazione all’altra” 
 
Ritenuto necessario pertanto ai fini dell’attuazione del piano occupazionale 2018, procedere 
alla pubblicazione di un avviso per esperimento preventivo di mobilità volontaria per 
l’eventuale copertura del posto ancora disponibile e specificatamente relativo all’assunzione a 
tempo indeterminato e part time 45% di n. 1 unità di personale da assegnare all’Area Polizia 
Municipale con inquadramento nella categoria C1 del vigente CCNL – Profilo professionale: 
Agente di Polizia Municipale 
 
Visto l’art. 45 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi; 
 
Visti: 
 lo schema del suddetto Avviso, allegato al presenta atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei Servizi 
 il D.Lgs. 165/2001 e ss mm ii 
 gli artt. 107, 109, 151 e 183 del D. Lgs 267/00 
 

DETERMINA 
 
Di dare avvio, in attuazione del Piano Occupazione 2018, alle procedure per l’assunzione a 
tempo indeterminato e part time al 45% di n 1 unità di personale da assegnare all’Area Polizia 
Municipale con inquadramento nella Categoria C1 e con qualifica di Agente di polizia 
Municipale attraverso il preventivo esperimento di mobilità volontaria tra Enti ai sensi 
dell’art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/01 e sommi, approvando l’allegato Avviso 
Pubblico, dando atto che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente per la durata di giorni 15. 

 
   Il Comandante  
   (Katia Bodecchi) 



DETERMINAZIONE N. 191 - SETTORE 3 - Corpo di Polizia - DEL 16/11/2018

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, MOBILITÀ TRA ENTI,  PER EVENTUALE 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 45% DI N°1 AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE CAT.C1

Marciana, 16/11/2018

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Com. Kata BODECCHI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
___________________________

Addì, 16/11/2018

Certfcato di pubblicazione
La presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
rimanerVi quindici giorni consecutvi (progr. afssione nr. 1735).



AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'  
Ai sensi dell’art. 30 D.Lg.vo n. 165/2001 

 

AVVISO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA EVENTUALE COPERT URA A TEMPO 
INDETERMINATO PART TIME 45% DI N.1 POSTO DI CATEGOR IA C, POS. ECON. C1, 

PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE DI VIGILANZA" 
DA ASSEGNARE ALL’AREA DI VIGILANZA 

 

IL COMANDANTE  

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14/11/18 e della propria 
determinazione n. 191 del 16/11/2018; 

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

RENDE NOTO 
che il Comune di Marciana, per la eventuale copertura a tempo parziale al 45% e 
indeterminato di n.1 posto, intende reperire e valutare domande di personale, 
appartenente all’uno o all’altro sesso, in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni, 
con inquadramento nella Categoria "C", Posizione Economica C1, profilo professionale 
"Istruttore di Vigilanza" , interessato al trasferimento presso questo Ente, mediante 
passaggio diretto di personale ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, tramite procedura di mobilità 
volontaria tra Enti. 

La presente procedura viene avviata in pendenza di svolgimento della procedura di 
mobilità obbligatoria preventiva prevista ai sensi dell’art.34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, così come introdotto dall’art.7 della Legge n.3 del 16.01.2003, e pertanto, nel caso di 
assegnazione di personale, potrà non darsi corso all’assunzione. 

Possono partecipare i dipendenti della Pubblica Amministrazione, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, inquadrati nella stessa Categoria (o equivalente in caso di 
provenienza da altri comparti) e stesso o analogo profilo professionale del posto messo in 
mobilità, ed in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore, presentando apposita 
domanda, ai sensi del presente avviso. 

Sono ammessi a partecipare i dipendenti ai quali sia attribuita una Posizione 
Economica superiore alla Posizione C1; l’Amministrazione in questo caso si riserva di 
valutare la compatibilità dell’onere da sostenere con i limiti imposti dalla vigente normativa 
in materia di spesa del personale.  

 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà contenere: 
� generalità dell'aspirante (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 

residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al 
quale si intendono ricevere le comunicazioni relative al presente avviso); 

� titolo di studio posseduto, data e luogo di conseguimento e votazione riportata; 
� categoria, posizione economica e profilo professionale; 
� l'indicazione dell'Ente presso il quale presta sevizio; 



� dichiarazione di avere/non avere procedimenti disciplinari e/o penali pendenti o 
conclusi (in caso affermativo indicare le condanne penali e/o le sanzioni 
disciplinari riportate e i procedimenti penali e/o disciplinari eventualmente 
pendenti); 

� domicilio o luogo presso il quale devono essere recapitate le comunicazioni relative 
al presente procedimento, compreso recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica 
e/o numero di fax; 

� in caso di provenienza da comparti diversi, l'equivalenza della categoria posseduta 
con quella del posto oggetto del presente avviso; 

� il possesso della patente di guida B e A2 o superiore 
� dichiarazione di accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso 

nonché le disposizioni del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune di Marciana; 

� il riferimento espresso al presente avviso di mobilità tra enti. 
 
La domanda dovrà essere accompagnata da: 

� dettagliato curriculum formativo - professionale, nel quale specificare le 
esperienze relative al servizio prestato presso la P.A., datato e sottoscritto; 

� eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 
� copia di un documento di identità in corso di validità; 
� preventivo parere favorevole sul rilascio del nulla osta dell'Ente di provenienza. 

Tutte le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la personale 
responsabilità dei candidati, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato 
D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e contenute nella 
domanda, dovranno essere effettuate in modo circostanziato in modo da poterne 
consentire l’eventuale verifica. 

NON saranno prese in considerazione le domande di m obilità, per pari 
categoria e profilo, già presentate al Comune di Ma rciana. I soggetti eventualmente 
interessati dovranno pertanto presentare una nuova domanda redatta secondo le 
modalità di cui al presente Avviso.  

Gli interessati potranno presentare apposita domanda di mobilità, redatta in carta 
semplice, in conformità al fac-simile allegato disponibile presso l’Area Polizia del Comune di 
Marciana e scaricabile dal Sito Istituzionale dell’Ente: 

www.comune.marciana.li.it. 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 20/12/2018 

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: 
 

1. consegna diretta, recapitata a mano all'Ufficio Protocollo di questa 
Amministrazione, situato in Marciana Via Santa Croce (aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì ore 9-12.00). In questo caso fa fede la data del timbro apposta 
dall'Ufficio Protocollo nel giorno di consegna 

2. a mezzo raccomandata a/r indirizzata al Comune di Marciana, Via Santa Croce 
34 57030 MARCIANA 

3. tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.marciana.li.it 



 
Sulla busta contenente la domanda i candidati, nel caso di cui al punto n.2, devono 

riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione dell’avviso di mobilità in 
esame. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande perv enute oltre i termini sopra 

indicati né le domande che non siano debitamente so ttoscritte dai candidati.  
 

Ammissibilità delle domande – Modalità di selezione  
 

Tutte le istanze pervenute entro i termini indicati nel presente avviso, saranno 
preliminarmente esaminate da una specifica Commissione appositamente costituita, ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. La non ammissione sarà resa nota agli 
interessati mediante comunicazione personale. 

 
L’Amministrazione, tramite la suddetta Commissione, provvederà ad esaminare i 

curricula. I candidati ritenuti idonei saranno invitati ad un colloquio per approfondire le 
posizioni individuali.  

 
Nella scelta dei candidati si terrà conto nel loro complesso dei seguenti criteri: 

• preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla 
qualifica da ricoprire; 

• possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo; 
• ulteriori titoli e/o specializzazione inerenti la qualifica da ricoprire; 
• motivazioni personali; 
• possesso del nulla-osta da parte dell’Ente di appartenenza; 
• esiti del colloquio sostenuto. 

 
La selezione non darà comunque luogo alla formazione di una graduatoria. 
L’effettivo trasferimento dei candidati, nel caso l’Amministrazione Comunale di 

Marciana intenda procedere ad assunzioni, è in ogni caso subordinato al nulla-osta da 
parte dell’Ente di provenienza. 
Qualora siano individuati candidati idonei, gli stessi stipuleranno il contratto individuale di 
lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali, conservando 
la posizione giuridica acquisita all’atto del trasferimento. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ammi nistrazione Comunale che si 
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modifi care o revocare, in qualsiasi 
momento ed a suo insindacabile giudizio, il present e avviso di mobilità. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento ai vigenti 
regolamenti del Comune di Marciana, nonché alle vigenti disposizioni normative. 
Copia integrale del presente avviso è pubblicata all’Albo Pretorio ed è consultabile sul sito 
del Comune di Marciana al seguente indirizzo:  

www.comune.marciana.li.it. 
 



Eventuali altre informazioni potranno essere richieste all’Area Polizia Municipale (Tel. 
0565/901163) o al seguente indirizzo e-mail: poliziamunicipale@comune.marciana.li.it  
Il Responsabile del procedimento è il Comandante Katia BODECCHI, in qualità di 
Responsabile dell’Area Polizia e Protezione Civile del Comune di Marciana. 
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Tutela delle Persone e d i altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali”. Informativa ai sensi dell’art. 13.  
Si informa che i dati personali sono e verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione 
Comunale e saranno trattati ai sensi del Capo II (artt. 18 – 22) del sopracitato decreto legislativo. 
In particolare tali dati saranno trattati per le finalità di gestione della presente procedura di mobilità 
e per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione. 
Tali dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e 
sicurezza, fermi restando i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 
Il titolare dei dati personali ai sensi di legge è il Comune di Marciana. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Polizia. 



Oggetto: attivazione procedura di mobilità volontaria tra enti – SCADENZA 20/12/18 

Si comunica, che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
procedura di mobilità volontaria tra enti pubblici per la copertura del seguente posto vacante nella 
dotazione organica del Comune di Marciana:  

   

-            n. 1 posti di Agente di Polizia Municipale - cat. C, Area Polizia Municipale - tempo 
parziale al 45% settimanali 

Alla procedura di mobilità possono partecipare coloro che:  

siano in servizio a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 - comma 
2 - del D.Lgs 165/2001 

patente di guida cat. B e A2 o superiore 

siano inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e siano in possesso 
dell’eventuale specifico titolo di studio e/o professionale, previsto da norme legislative o 
regolamentari, per l’accesso al profilo per il quale concorrono.  

La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo schema allegato all'avviso, 
dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.30 del 14 giugno 2018 secondo una delle seguenti 
modalità:  

1.  Direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Marciana dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12.00;  

2. A mezzo di posta elettronica certificata, intestata al candidato, all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.marciana.li.it 

3. A mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Marciana 
– Ufficio Protocollo – Via Santa Croce 57030 Marciana (LI), avendo cura di riportare sulla 
busta la dicitura "CONTIENE DOMANDA DI MOBILITA'". La raccomandata deve 
pervenire entro la data di scadenza del 20.12.2018.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

- copia fotostatica di un documento valido di  identità;  

- curriculum vitae in formato europeo dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, i corsi di 
formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni svolte nell’attuale posizione 
lavorativa  datato e firmato;  

- - preventivo nulla osta non condizionato da parte dell'Ente di provenienza; 
 
- eventuali altri documenti che l’interessato riterrà opportuno produrre che evidenzino le 
caratteristiche professionali del candidato.  

Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile rivolgersi al Comando di Polizia 
Municipale o visitare il Sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.marciana.li.it;.  



Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti possono rivolgersi alla Gestione Associata 
di Polizia Municipale Elba Occidentale, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 (tel.0565 –901163)  mail: poliziamunicipale@comune.marciana.li.it  

   

Marciana, 16/11/18 

  

 


