
 

 

CITTÁ DI SANTENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

AVVISO 
 

BANDO EPLORATIVO PER LA CREAZIONE DI UN AGRADUATORIA A CUI 

ATTINGERE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

ATTRAVERSO MOBILITA’ VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/01, DI 

N. 2 POSTI CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Responsabile dell’area Finanziaria 

 

VISTE le delibere della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2019 e n. 135 del 14/10/2019 con le quali 

l’Amministrazione Comunale ha approvato il fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, 

prevedendo, tra l’altro, la copertura di due posti categoria C Istruttore – agente di Polizia Locale. 

DATO ATTO che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e relativi allegati 

secondo le disposizioni dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del 

D.lgs. n. 150/2009;  

VISTO l’allegato D al sopra citato regolamento concernente la disciplina delle procedure di 

mobilità volontaria relative all’attuazione dei trasferimenti di personale, secondo le disposizioni 

dettate dall’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 49 del D.lgs. n. 150/2009; 

DATO ATTO  che il  presente atto avendo carattere di bando esplorativo consente di partecipare 

alla selezione anche in assenza di nullaosta preventivo; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione intende  promuovere la raccolta di curriculum per la 

copertura  di due posti vacanti a tempo pieno da immettere in organico tramite procedura  di 

mobilità tra gli enti; 

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 474 del 18/11/2019; 

 

Il presente bando è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D. 

Lgs. 165/2001, soggetti al regime di limitazione della assunzioni a tempo interminato, in servizio 

con contratto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento corrispondente alla categoria C del 

comparto regioni e enti locali con qualifica di agente di polizia locale. 

 

RENDE NOTO  
 

che è indetta una procedura per la creazione di una graduatoria da utilizzare per le assunzioni 

tramite mobilità PER LA COPERTURA, DI N. 2 POSTI CATEGORIA C – PROFILO 

PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, in base alla legge 10.4.1991, n. 125 e a quanto previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30.3.2001, n. 

165.  

L’individuazione dei candidati idonei a ricoprire i posti in oggetto avverrà mediante procedura 

selettiva espletata come da bando approvato con determinazione n. 474 del 18/11/2019, avente ad 

oggetto: “Indizione procedura selettiva e approvazione del bando esplorativo per la mobilità 



esterna ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 2 posti a  tempo 

pieno ed indeterminato categoria C - agente di polizia locale”. 

Le domande dovranno essere presentata in busta chiusa direttamente presso il Comune di Santena 

nei giorni dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14,00 alle ore 

15,30; mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, ovvero inviate tramite servizio postale solo mediante 

raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altro mezzo, ed essere 

acquisite al protocollo dell’Ente entro la data del 18/12/2019 ore 12,00.  Non farà fede il timbro 

postale. 

Le domande di partecipazione s’intenderanno acquisite anche se rimesse entro i medesimi termini 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo “santena@cert.comune.santena.to.it”. 

Il colloquio si terrà, salvo diversa comunicazione sul sito internet del Comune di Santena, il giorno 

20/12/2019 alle ore 11,00. 

Non saranno previste ulteriori comunicazioni salvo per i candidati eventualmente esclusi per cui si  

provvederà a pubblicare l’avviso sul sito internet. 

 

         IL SEGRETARIO  GENERALE  

                    Dr.ssa Laura Fasano 

                   Firmato digitalmente 


