
 
 

 

COMUNE DI BASSANO ROMANO 

 

PROVINCIA DI VITERBO 

 

 
 

 

 

 

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DELLA 

L.165/01 PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  

CAT. C – PROFILO PROFESSIONALE VIGILE URBANO PRESSO L’AREA 5^ - 

POLIZIA LOCALE  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti e richiamati: 

- Gli artt. 107 e 97 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2021 resa immediatamente esecutiva, con 

la quale viene approvato il piano triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale del Comune 

di Bassano Romano; 

- la determinazione del Responsabile del servizio n. 71 - del 05/03/2021 con la quale si è 

provveduto ad approvare il presente bando con allegato facsimile di domanda di partecipazione; 

 

Visto il vigente Regolamento generale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;   

 

Visto il Regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione e successive 

modificazioni approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 23.04.2007; 

  

RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione intende procedere alla copertura del seguente posto, attraverso 

l’istituito della mobilità esterna di cui all’art. 30 comma 1 della legge 165/2001. 

 

N. 1 VIGILE URBANO CAT. C DA ASSEGNARE L’AREA 5^ - POLIZIA LOCALE 

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla scadenza del 

presente bando: 

- Dipendenti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs 

165/2001 e successive modifiche ed integrazioni soggetta a limitazioni nell’assunzione di 

personale; 

- Possesso del profilo professionale ed inquadramento nella stessa categoria giuridica richiesta – 

cat. C di cui al presente avviso; 

- Aver superato il periodo di prova preso l’Ente di appartenenza; 

- Godere di diritti civili e politici; 

- Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire. Al 

fine di accertare tale requisito, prima del perfezionamento della cessione del contratto, 



cambiamenti di indirizzo, il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità 

presso l’indirizzo indicato). 

 

 

Le domande dovranno essere presentate: 

- A mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di 

Bassano Romano – Ufficio Personale – Piazza Umberto I° 6 – 01030 Bassano Romano (VT) 

Oppure: 

- consegnando direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; 

- Inviando PEC al seguente indirizzo: bassanoromano@legalmail.it 
 
L’inoltro di una semplice e-mail non certificata all’indirizzo Pec del Comune renderà nulla la 

domanda di partecipazione, non essendo in tal caso l’invio equivalente alla notificazione a mezzo 

posta. 

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data 

apposto dall’Ufficio protocollo del Comune. 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i termini 

previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine di scadenza sotto 

riportato, non saranno ammesse a partecipare alla procedura di mobilità. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Sul retro della busta il candidato dovrà indicare la seguente dicitura: Contiene domanda di mobilità 

esterna Enti di Area Vasta – Province e Città Metropolitane per n. 1 posto a tempo indeterminato 

e pieno di Cat. C profilo professione Vigile Urbano - Area 5^ - Polizia Locale. 

 

 Le domande devono pervenire al Comune di Bassano Romano entro e non oltre il 30esimo giorno 

dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line dell’ente;  

Si avverte che non saranno valutate le domande di mobilità pervenute prima della data di 

pubblicazione del presente avviso. 

 

N.B.: SI DARA’ SEGUITO ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ SOLO SE 

PROVENIENTE DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA SOGGETTA A LIMITAZIONI 

ASSUNZIONALI. 

 

VALUTAZIONE - PUNTEGGI – MATERIE D’ESAME  

 

Per la valutazione dei candidati la Commissione avrà 70 punti attribuibili, di cui: 

- 30 punti per il colloquio, - 

- 70 punti per il curriculum professionale, 

Qualora nessun candidato ottenga tale punteggio minimo l’Amministrazione non procederà alla 

copertura del posto tramite mobilità né alla formazione della graduatoria. 

 

Criteri di valutazione dei curricula  

1. La commissione effettua la valutazione dei curricula vitae, professionali e formativi, sulla base 

dei criteri indicati nell'avviso di mobilità, attribuendo massimo 70 punti, da assegnare secondo i  

criteri  definiti dall'avviso, in relazione allo specifico posto da ricoprire. Nella definizione dei criteri 

si terrà conto in particolare: 

a) delle esperienze lavorative: sono valutate le precedenti esperienze attinenti al profilo 

professionale del posto da ricoprire, maturate nella Pubblica Amministrazione: max 30 punti; 



Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di Bassano Romano, al dr. Stefano 

Innocenzi, quale responsabile del servizio al numero 0761 636917 o all’indirizzo mail: 

ragioneria@comune.bassanoromano.vt.it; 

 

 

Il Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il dr. Stefano Innocenzi. 

 

 

 

Bassano Romano,  

 

     

     

 Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott. Stefano INNOCENZI 

 

 

   

 


