
 

 

 

COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA  
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Prot. n.    14582                                                                                 lì,          10.11.2021 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ISTRUTTORE DI 

   VIGILANZA CATEGORIA C1 art. 30 DLGS N.  165/2001 e ss.mm.ii. 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 e successive 
modificazioni; 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari nr.  del 09/11/2021 con la 
quale è stato approvato lo schema del presente avviso; 

 
Si rende noto che questa Amministrazione intende provvedere alla copertura del seguente posto, attraverso 
l'istituto della mobilità volontaria esterna di cui all'art. 30 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i; 
 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA cat. C1 

da assegnare all'Area Vigilanza 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che alla data di scadenza del presente avviso siano in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- essere dipendente a tempo indeterminato; 
- essere inquadrato nella stessa categoria giuridica richiesta - cat giuridica C - posizione di accesso    C1 - 
e nel medesimo profilo professionale di cui al   presente avviso o in altro ad esso equiparato per le mansioni 
svolte. 
L'inquadramento economico può essere in qualsiasi posizione economica. 
- aver superato il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza; 
- non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari. 

 
I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale devono dichiarare di essere disponibili alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento e devono precisare se 
l'assunzione è avvenuta con contratto di lavoro part-time o se la trasformazione è intervenuta successivamente 
all'assunzione. 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati possono presentare domanda redatta in carta semplice sulla base del facsimile allegato, indirizzata 
al Comune di Costermano sul Garda - Ufficio Personale - P.zza G.B. Ferrario, nr. 1 - 37010 COSTERMANO SUL 
GARDA (VR), corredata di curriculum, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021, 
con le seguenti modalità: 

1. consegna diretta a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Costermano sul Garda, previo 

appuntamento al seguente numero telefonico 045/6208111; 
2. inoltro a mezzo lettera raccomandata AR, purchè pervenga all'Ente entro la data e l'ora stabilite; si 

precisa che non saranno prese in considerazione domande che arriveranno dopo la scadenza suddetta, 
anche se la raccomandata è stata spedita entro il termine; 

3. trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo PEC del Comune di 
Costermano sul Garda: comunecostermano@cert.ip-veneto.net e proveniente esclusivamente 
dall'indirizzo personale di posta elettronica certificata intestata al candidato. Tutta la documentazione 
richiesta dovrà essere allegata debitamente datata e sottoscritta, preferibilmente scansionata in formato 
PDF, unitamente ad una copia del documento di identità. La mail dovrà riportare nell'oggetto la seguente 
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dicitura: "Domanda di mobilità volontaria per Istruttore di Vigilanza Categoria C1. Non verranno prese 
in considerazione domande inviate da caselle di posta non certificata o provenienti da indirizzo diverso 
da quello del candidato. Resta inteso che, qualora la domanda venga inoltrata a mezzo Posta elettronica 
certificata (PEC), l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare il medesimo mezzo per ogni eventuale 
comunicazione relativa alla procedura, con piena efficacia. 

 

Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono indicare: 
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale si desidera siano trasmesse 

le comunicazioni inerenti la presente procedura, compreso un recapito telefonico; 
2. l'Ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale posseduti, la data di assunzione a tempo 

indeterminato; 
3. di aver superato il periodo di prova; 
4. il titolo di studio posseduto; 
5. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari 

superiori alla censura, né avere procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono l'applicazione di 
sanzioni disciplinari superiori alla censura; 

6. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
7. di possedere l'idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 
8. l'eventuale dichiarazione di appartenere alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999; 
9. la dichiarazione che i documenti allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445; 
10. di aver preso visione del presente avviso di mobilità volontaria e di accettare espressamente tutte le norme 

in esso contenute; 
11. di aver preso visione dell'informativa inserita nel presente avviso, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 circa 

l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della presente procedura. 
 

La domanda deve essere datata e sottoscritta, a pena di esclusione, dall'interessato e corredata da: 
 

1. fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
 

2. curriculum vitae formativo e professionale, redatto utilizzando preferibilmente formato europeo, datato e 
firmato, dal quale risultino il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze 
lavorative e, in particolare, il periodo, le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale, ed ogni altro titolo, 
idoneità o esperienza ritenuta utile ai fini della valutazione dell'aderenza del profilo del candidato alla 
professionalità ricercata; 

 

3. nulla osta al trasferimento per mobilità rilasciato dall'ente di appartenenza. Il nulla-osta preventivo alla 
mobilità rilasciato dall'Ente di appartenenza non è obbligatorio, ma, in tal caso, si richiede un impegno 
dell'Amministrazione al rilascio del prescritto nulla osta nel termine di 30 giorni dall'esito della procedura di cui 
al presente avviso. 

 

ART. 3 - SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Tutte le istanze pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno preliminarmente 
esaminate dal Servizio Personale, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al 
presente avviso. 

 

La selezione dei candidati ammessi sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con provvedimento 
del responsabile del Servizio finanziario. 

 

La scelta del candidato da assumere con la presente procedura avverrà sulla base dei seguenti elementi, da 

valutarsi globalmente: 

1. colloquio individuale sulle materie indicate nel presente avviso e sul curriculum professionale 

2. aspetti motivazionali ed aspetti di logistica determinanti al trasferimento 
 

Le materie oggetto del colloquio riguarderanno la normativa vigente in materia di: 
 - Diritti e dovere dei pubblici dipendenti - Codice di comportamento DPR 62/2013; 
 - gli organi del Comune: competenze e funzioni 
 - il diritto di accesso ex lege nr. 241/1990 e ss.mm., l'accesso civico e l'accesso generalizzato (D.lgs. nr. 
33/2013) 
- Legge quadro della polizia locale 65/1986 
- cenni su procedure e atti disciplinati dal codice della strada 

 
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio ed il relativo calendario verranno pubblicati 

all'albo pretorio. Sarà cura dell'Amministrazione inserire un avviso di pubblicazione dei candidati ammessi 

sul sito del Comune di Costermano sul Garda - Amministrazione trasparente - sotto sezione: Bandi di 

concorso. 

http://94.185.75.98/cityportal/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=46


 

Il colloquio sarà svolto presso la sede indicata nell'avviso di cui sopra. I candidati dovranno possedere il green 

pass o ogni altra documentazione prevista dalle normative vigenti alla data fissata per il colloquio; 

alternativamente, il colloquio potrà essere svolto anche in videoconferenza in considerazione dell'emergenza 

COVID - 19 in atto.  

 
Quanto sopra ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al colloquio previsto dalla presente 

procedura. 

 
La valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura. Le scelte e le valutazioni della 

Commissione e dell'Ente sono insindacabili. 

 

I candidati dovranno presentarsi ai colloqui muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione di Costermano sul Garda che si riserva, a suo insindacabile 

giudizio, la facoltà di non dar corso alla selezione. I candidati, infatti, non acquisiscono alcun diritto, nemmeno di 

convocazione, a seguito di presentazione della propria candidatura. 

 

Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e pertanto verrà escluso 

dalla procedura. 

 

Al termine dei colloqui, verrà stilato l'elenco di preferenza dei candidati risultati idonei. 

 

L'esito della presente procedura verrà approvato con provvedimento  del Responsabile  dell'area servizi finanziari 

e pubblicato esclusivamente all'Albo pretorio on line e sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente - Bandi di concorso. 

 

Nel caso in cui dal colloquio selettivo non emerga alcun giudizio pienamente positivo verrà preso atto 

dell'esperimento negativo della procedura di mobilità volontaria. 

 

ART. 4 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
L'assunzione del candidato individuato per la copertura del posto di cui al presente avviso, è subordinata al 

rilascio del nulla osta al trasferimento da parte dell'Ente di appartenenza. Il termine per il rilascio del nulla osta è 

stabilito in trenta giorni dall'esito della presente procedura e, in ogni caso, dall'istanza formalizzata da questa 

Amministrazione e rivolta all'Ente di provenienza. 

 

Trascorso tale termine senza che venga prodotto il nulla osta richiesto, o non raggiunta l'intesa in ordine alla 

decorrenza del trasferimento stesso, è facoltà dell'Amministrazione non dar corso alla mobilità stessa o ricorrere 

ad altro candidato risultato idoneo. 

 

Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi 

compresa l'anzianità maturata. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale scrivente, che si riserva di non dar 

corso alla procedura in presenza di cause ostative o di diverse valutazioni di opportunità. 

 

In ogni caso l'assunzione di cui trattasi rimane subordinata alla normativa vigente al momento dell'assunzione 

stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi 

competenti in materia, nel caso dovessero comportare l'impossibilità da parte dell'ente di procedere 

all'instaurazione del rapporto di lavoro. 

 

 

ART. 5 - INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati che: 

il Titolare del trattamento è il Comune di COSTERMANO SUL GARDA, nella persona del Sindaco pro tempore, 

con sede in Costermano sul Garda - Piazza G.B. Ferrario, nr. 1, tel. 045, pec: comunecostermano@cert.ip-

veneto.net. 

Ai   sensi    del    Regolamento    UE 2016/679   e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  “Codice in materia di 

protezione di dati personali” la Stazione Appaltante informa che i dati personali forniti dal candidato che ha 

presentato istanza di partecipazione alla selezione saranno raccolti e conservati presso il Comune di Costermano 



sul Garda. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità 

correlate alla presente selezione che per finalità inerenti alla gestione del successivo rapporto di lavoro. La 

comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui 

alla normativa vigente. Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dei candidati verso 

un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale e saranno conservati 

permanentemente. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’intressato gode dei diritti tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere  

esercitati  nei confronti del Comune di Costermano sul Garda,  titolare del  trattamento.  

L’RPD nominato dal Comune di Costermano risulta essere la Società Soluzione srl di Brescia (BS) Via Oberdan 

n. 140 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al presente procedimento, “Responsabile” del suddetto 

trattamento è l’Avv. Guido Paratico.  

 

ART. 6 - TEMPI E MODI DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, sul sito del Comune di 

Costermano sul Garda nella Sezione Amministrazione trasparente-Bandi di concorso e viene inviato per la 

dovuta pubblicità ai Comuni della provincia di Verona oltreché pubblicato sul sito della Provincia di Verona. 

 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato è informato che il Comune di Costermano 

renderà pubblici gli esiti della procedura. 

 

Con la presentazione della domanda gli aspiranti accettano tutte le norme e condizioni riportate nel presente 

avviso ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi inerente la materia del personale, nonché 

tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento 

economico del personale comunale. 

 

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della 

Legge 10.04.1991 n. 125. 

 

Per ogni chiarimento ed informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune - Tel. 045 - 6208111. 

 
 
        Il Responsabile del Servizio finanziario 
                f.to Dott. Gianluca Giacopuzzi 

 

 


