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AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICI-
PALE (Categoria C del CCNL 31/3/99) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA AL-

TRA AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO ‘AUTONOMIE LOCALI’ 
(Art. 30 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Visto l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto l’art. 64 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rufina;  
 
In attuazione del piano annuale delle assunzioni per il 2010, approvato con deliberazione della 
Giunta comunale n. 43  del    6/3/2010, immediatamente eseguibile; 
 
Vista la propria determinazione n. 372    del   23/12/2010   approvativa del presente avviso; 
 
 

R  E  N  D  E      N  O  T  O 
 
Che questa Amministrazione in qualità di Comune capofila del CORPO UNICO DI POLIZIA 
MUNICIPALE DELLA VALDISIEVE, intende procedere alla copertura di un posto vacante di 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (Categoria C del CCNL 31/3/99) mediante passaggio diret-
to di dipendente appartenente alla stessa categoria ed area professionale  (categoria C - area vigilan-
za) ed attualmente inquadrato nel medesimo profilo professionale,  in servizio di ruolo, ovvero a 
tempo indeterminato, presso altra amministrazione del comparto ‘Autonomie locali’. 
 
Potranno chiedere di essere trasferiti i dipendenti di cui sopra che siano inoltre in possesso dei se-
guenti ulteriori requisiti: 
 

• Diploma di scuola media superiore (maturità); 
• Anzianità minima di ruolo nel profilo di agente di polizia municipale – Categoria C - o pro-

filo assimilabile, di almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso;  
• Patente di guida “A” e “B”, ovvero il possesso della sola patente “B” se conseguita 

anteriormente al 25 aprile 1988.” 
• Assenza di provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del 

presente avviso; 
 
Chiunque sia interessato dovrà presentare apposita istanza, corredata da curriculum,  indirizzata 
all’Ufficio Personale del Comune di Rufina, via Piave n. 5, 50068 Rufina, da inviare mediante rac-
comandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo del 
Comune, entro il termine perentorio del   24 Gennaio 2011. La data di spedizione della domanda 
è stabilita e comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.  
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Nella domanda, da redigersi in carta libera, dovrà essere dichiarato il possesso dei suddetti requisiti 
e dovrà essere allegato il curriculum culturale, formativo e professionale nel quale saranno riportate 
le informazioni utili per la selezione di cui sopra. 
Inoltre i candidati DOVRANNO PRODURRE IN ALLEGATO A LLA DOMANDA,  NULLA 
OSTA PREVENTIVO della propria Amministrazione rispe tto al trasferimento. 
 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione, nominata ai sensi dell’art. 49 del vi-
gente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, che attribuirà i punteggi sotto riportati sulla base di 
specifico colloquio e curriculum. 
La selezione tra i candidati  sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE  - massimo di punti assegnabile: 40, così suddivisi: 
- fino a 28 punti  attribuibili al colloquio su materie inerenti le mansioni ed i compiti di Agente di 

Polizia Municipale. 
- I restanti 12 punti saranno assegnati come segue: 
-  valutazione di corsi di perfezionamento o aggiornamento conclusi con esami finali, in materie 

attinenti al profilo oggetto della selezione mediante assegnazione di  punti 2 per ogni corso; 
- altri titoli, sempre attinenti il  profilo del posto a selezione, corsi di perfezionamento o aggior-

namento conclusi senza esame finale,   pubblicazioni, encomi, specializzazioni, ecc. – punti 1 
per ogni titolo. 

 
ANZIANITA’ SERVIZIO : Saranno assegnati  0,50 punti per ogni mese di servizio  o frazione su-
periore a quindici giorni,  fino ad un massimo valutabile di mesi 120, prestato servizio di ruolo, ov-
vero a tempo indeterminato nella categoria e profilo professionale oggetto della selezione.  
 
L’assunzione è in ogni caso subordinata all’acquisizione del consenso dell’Amministrazione di 
attuale appartenenza. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza, nonché di modificare o 
revocare il presente avviso, senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte degli aspiranti. 
 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Rufina, via 
Piave n. 5 (tel. 055/8396543). 
 
Rufina, lì   24 Dicembre 2010 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 DELL’AREA AFFARI GENERALI 

(F.to Mauro Volpi) 
 


