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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/01 E 

S.M. E I. PER LA COPERTURA DI NR 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

CATEGORIA C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO IL SETTORE 

POLIZIA LOCALE DELL’UNIONE DEI COMUNI PIAN DEL BRUSCOLO 

 

Riservato a dipendenti delle Amministrazioni sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni 

di personale a tempo indeterminato. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

- vista la deliberazione della G.E. n. 50 del 24/11/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stata approvata la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 

e modifica al piano delle assunzioni 2016; 

 

- vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, 

Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico 10669 del 29/2/2016, con la quale è stabilito che 

nella Regione Marche non è presente personale di polizia provinciale in soprannumero o da 

ricollocare e pertanto sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione di polizia municipale 

previsti dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016; 

 

- vista, altresì, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione 

Pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico 37870 del 18/7/2016, con la quale è 

stabilito che, attesa l’assenza o l’esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area 

vasta da ricollocare, nella Regione Marche sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le 

ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e 

alle anteriori al 2015; 

 

- visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.E. n. 63 del 21/12/2010, così come modificato con deliberazione di G.E. n. 13 

del 1/4/2014 e delibera di G.E. n. 17 del 9/4/2015; 

 

- visto il vigente regolamento relativo alle modalità di assunzione agli impieghi ai requisiti di 

accesso e alle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della G.E. n. 18 del 28/4/2004 e 

integrato con delibera di G.E. n. 62 del 22/11/2007; 

 

- vista la L. n. 65 del 7/3/1986 sull’ordinamento di Polizia Municipale; 

 

- visto il vigente regolamento del Corpo di Polizia Municipale, approvato con deliberazione della 

G.E. n. 14 del 28/6/2006; 
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- visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i.; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 267 del 14/12/2016; 

 

RENDE NOTO 

 

L’intenzione di coprire due posti di Agenti di Polizia Locale di cat. C, posizione economica C1 a 

tempo indeterminato e pieno presso il Settore Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Pian del 

Bruscolo mediante ricorso come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., alla mobilità 

volontaria. 

 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al 

trasferimento presso l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che si riserva a suo insindacabile 

giudizio, di non dare seguito alle procedure di mobilità.  

 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa 

o diritto. 

 

L’eventuale assunzione di cui al presente avviso è subordinata all’esito negativo delle procedure di 

cui all’art. 34 bis del Dlgs. n. 165/2001 e s.m. e i.. 

 

La regolare conclusione della procedura di mobilità è subordinata all’assenza di disposizioni 

ostative o modificative che intervengano nelle more sello svolgimento dell’iter selettivo oggetto del 

presente bando e prima della sua regolare conclusione. 

 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e s.m. e i. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di trasferimento all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo tutti i 

dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nel profilo professionale di Agente di Polizia 

Municipale categoria C, posizione economica C1, delle P.A. di cui all’art. 1, comma 2^, del D.Lgs. 

n. 165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 

 

Conseguentemente i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non soggette a vincoli assunzionali 

non possono partecipare alla selezione in argomento. 
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I dipendenti con lavoro a tempo indeterminato del Comparto Regioni- Enti Locali che intendono 

presentare domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 Inquadramento nella categoria C e nel profilo di Agente di Polizia Municipale e aver 

superato il periodo di prova; 

 Possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai 

sensi dell’art. 5, comma 2, L. 65/86; 

 Patente di guida di categoria A e B ovvero patente “B” se rilasciata anteriormente al 

26/4/1988; 

 Di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso sanzioni 

disciplinari, ne avere procedimenti disciplinari in corso; 

 Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso; 

 Idoneità psico-fisica all’impiego specifico. L’Amministrazione si riserva di sottoporre 

l’assumendo candidato a visita medica per accertarne il possesso del requisito relativo alla 

suddetta idoneità; 

 disponibilità a prestare servizio in forma armata nel rispetto del regolamento del Corpo di 

Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e della normativa comunque 

vigente; 

 Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

 Nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) dell’Amministrazione di 

provenienza alla mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

I dipendenti di altre Amministrazioni con rapporto di lavoro part-time, interessati alla partecipazione 

alla selezione in argomento, dovranno trasformare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno 

presso l’Amministrazione di appartenenza prima dell’immissione in servizio presso l’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo. 

 

Considerati i tempi di espletamento e conclusione della procedura selettiva con l’immissione in 

servizio e la necessità dell’Amministrazione di dare copertura ai posti e procedere all’assunzione 

entro i primi mesi dell’anno 2017, alla domanda deve essere allegato il preventivo nulla-osta al 

trasferimento dell’amministrazione di appartenenza, contenente contestuale dichiarazione di essere 

Ente sottoposto al regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. 

 

Non saranno avviate a colloquio le domande non corredate del citato nulla-osta preventivo. 

 

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data del 13 gennaio 2017 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che intendono partecipare alla selezione di mobilità, in possesso dei requisiti richiesti, 

dovranno presentare in carta semplice domanda di mobilità, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modulo allegato predisposto e indirizzarla all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo settore Affari 

Generali, in ogni caso la domanda dovrà contenere tutte le dichiarazioni richieste e necessarie 

all’ammissibilità, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

La domanda deve essere sottoscritta, pena esclusione, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 

13 gennaio 2017 alle ore 13:00 e potrà pervenire tramite: 

 
a) consegnata a mano, in busta chiusa, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e 

il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’ufficio protocollo dell’Unione dei comuni Pian del 

Bruscolo sito in Strada Pian Mauro, n. 47 – 61010 Località Pian Mauro – Tavullia (PU). Il retro della 

busta dovrà recare la seguente dicitura “contiene domanda per esperimento procedura di mobilità ex 

art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo 

indeterminato e pieno presso il settore Polizia Locale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo”; 

b) fax al n. 0721 – 491438, in tal caso il candidato dovrà accertarsi telefonicamente al n. 0721- 499077 

che la domanda sia correttamente pervenuta; 

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Unione dei comuni Pian del Bruscolo – settore 

Affari Generali – ufficio protocollo – Strada Pina Mauro, n 47 – 61010 Località Pian Mauro – 

Tavullia (PU). Il retro della busta dovrà recare la seguente dicitura “contiene domanda per 

esperimento procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di Agente di Polizia 

Locale categoria C a tempo indeterminato e pieno presso il settore Polizia Locale dell’Unione dei 

comuni Pian del Bruscolo”. Il soggetto presentatore che invia la domanda per posta, è responsabile 

del suo arrivo o meno presso l’ufficio protocollo competente, entro la data e l’ora sopra riportate. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale. 

Non fa fede il timbro postale; 

d) con messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

unione.piandelbruscolo@emarche.it con oggetto: “contiene domanda per esperimento procedura di 

mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo 

indeterminato e pieno presso il settore Polizia Locale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo”, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta dal 

candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di 

riconoscimento; 

e) con messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

unione.piandelbruscolo@emarche.it con oggetto: “contiene domanda per esperimento procedura di 

mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo 
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indeterminato e pieno presso il settore Polizia Locale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo”, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta dal 

candidato con firma digitale (basata su un certificatore qualificato rilasciato da un certificatore 

qualificato), da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica; 

f) con messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

unione.piandelbruscolo@emarche.it con oggetto: “contiene domanda per esperimento procedura di 

mobilità ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 per la copertura di Agente di Polizia Locale categoria C a tempo 

indeterminato e pieno presso il settore Polizia Locale dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo”, 

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta debitamente compilata e sottoscritta dal 

candidato, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, purchè le relative 

credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare ( ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 65, comma 1^, c-bis del D.Lgs. 82/2005). 

Le domande che vengono presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC e i files 

allegati dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF o PDF-A. 

 

Per ciò che concerne la scansione del documento di identità si suggerisce di operare ove possibile 

salvando il file in formato pdf. 

 

Qualora si intenda o si debba mantenere il documento scansionato in formato grafico (es. jpeg, tif, 

ecc), si suggerisce di utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del file entro 

i 5 MB. La dimensione di ogni messaggio inviato alla casella di PEC dell’Unione dei comuni 

Pian del Bruscolo infatti non dovrà preferibilmente superare i 5 MB. 

 

Nell'invio mediante modalità telematica, la domanda ed il curriculum dovranno essere allegati al 

messaggio di posta elettronica, e non scaricabili da links esterni. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

NB: Le domande di mobilità presentate all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo 

anteriormente alla pubblicazione del presente bando non verranno prese in considerazione. 

Pertanto coloro che ne abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tutt’ora 

interessati dovranno presentare una nuova domanda, compilata secondo le modalità previste 

nel presente avviso.  
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Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e a pena d’esclusione, 

pertanto non si terrà alcun conto delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo 

dipendesse da fatti di terzi o da forza maggiore. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda di ammissione, il candidato deve allegare, pena l’esclusione, in conformità alle 

prescrizioni contente nell’avviso: 

 

1. nulla osta preventivo (riferito esclusivamente al presente avviso) rilasciato dall’Ente di 

appartenenza alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001; 

2. copia del documento di identità in corso di validità; 

3. dettagliato curriculum professionale e formativo. 

 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi 

degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, ne consegue che, nell’ipotesi di dichiarazioni 

sostitutive mendaci, si applicano le sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. delle 

disposizioni in materia di documentazione amministrativa. 

 

Qualora l’esito a controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal 

candidato, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla 

base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando le sanzioni penali previste. 

 

L’Amministrazione ha la facoltà di disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo 

l’esperimento della prova. 

 

La presentazione della domanda non comporta il diritto all’attivazione della mobilità. 

 
Non saranno considerate valide: 

- le domande pervenute oltre il suddetto termine o con modalità diverse da quelle indicate; 

- le domande di dipendenti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni non soggette al regime di 

limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. L'Amministrazione si riserva di 

effettuare le opportune e necessarie verifiche relative a tale requisito di partecipazione in qualunque 

momento e comunque al momento dell'assunzione: la mancanza di tale requisito in qualunque 

momento accertata comporta l'esclusione dalla procedura selettiva; 
- le domande di dipendenti non in possesso della professionalità richiesta di Categoria C in ambito 
della Polizia Locale: 

- le domande non corredate del nulla-osta preventivo al trasferimento dell'Amministrazione di 
appartenenza. 
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PROCEDURA 

Le domande di mobilità pervenute entro i termini indicati nel presente avviso saranno istruite 

dall’Ufficio personale competente che provvederà all’accertamento dei requisiti di ammissibilità dei 

candidati. 

 

Un’apposita commissione, nominata e composta secondo quanto previsto dal vigente regolamento 

relativo alle modalità di assunzione agli impieghi ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali, 

procederà alla valutazione dei curriculum dei candidati ammessi e sottoporrà gli stessi ad un 

colloquio. 

 

Valutazione comparata di curriculum professionale: saranno valutate le esperienze professionali 

maturate dai candidati, la quantità e la qualità dei servizi prestati, titoli di studio, corsi di 

aggiornamento e quant’altro concorra all’arricchimento professionale in relazione al profilo 

professionale da ricoprire. 

Punteggio massimo assegnato: 20 punti. 

 

Colloquio: è finalizzato ad accertare la professionalità e le competenze acquisite nelle precedenti 

esperienze lavorative e le attitudini personali rispetto al posto da ricoprire. Il colloquio verterà sulle 

materie specifiche del servizio (ordinamento e normativa concernente la Polizia Locale, testo unico 

delle leggi di pubblica sicurezza, codice della strada e relativo regolamento di esecuzione, gestione 

dell’infortunistica stradale, compiti e atti di polizia giudiziaria, ambientale ed edilizia) e sulla 

proposizione di casi e particolari situazioni di lavoro tendenti a verificare la motivazione al ruolo di 

Agente di Polizia Locale. 

 

La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

 preparazione professionale; 

 conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie nell’esecuzione del 

lavoro; 

 conoscenza degli strumenti informatici. 

Punteggio massimo assegnato: 40 punti. 

 

Sono considerati idonei i candidati che ottengono un punteggio nel colloquio pari o superiore a 31 

punti. La graduatoria finale di merito sarà formata sommando per ciascun candidato il punteggio 

conseguito nel colloquio e quello relativo alla valutazione del curriculum professionale. 
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In caso di parità di punteggio i titoli di preferenza sono quelli indicati all’art. 5, comma 4^, del 

D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. A parità di punteggio e di titoli, la preferenza è determinata secondo 

il seguente ordine da: 

 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3. minore età. 

 

I candidati ai quali non verrà comunicata la non ammissione alla procedura di mobilità, dovranno 

presentarsi il giorno 24 gennaio 2017  alle ore 10.00 presso la sala del Consiglio dell’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo sita al piano terra, in Strada Pian Mauro, n. 47 Località Pian Mauro – 

61010 Tavullia (PU) per sostenere il colloquio muniti di un valido documento di riconoscimento. 

 

In caso di un numero rilevante di domande i colloqui proseguiranno nei giorni successivi, secondo 

il calendario che sarà reso noto ai candidati il giorno di inizio delle prove. 

 

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nel luogo stabilito si considereranno 

rinunciatari e verranno esclusi dalla selezione. 

 

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di trasferimento. 

 

La procedura potrà concludersi con l’individuazione dei candidati idonei per il quale attivare la 

procedura per la mobilità sulla base della graduatoria di cui sopra, oppure con la presa d’atto della 

mancanza di candidati idonei e quindi con la mancata attivazione della mobilità. 

 

Nel caso in cui siano individuati più candidati idonei sarà formulata una graduatoria di merito. 

 

L’Amministrazione procede all’assunzione del candidato eventualmente individuato in esito alla 

procedura di mobilità in possesso della professionalità richiesta, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’assunzione è subordinata al rilascio del nulla-osta definitivo da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza entro un termine compatibile con le esigenze organizzative dell’Unione dei Comuni 

Pian del Bruscolo. 

 

Nello specifico, tenuto conto dei tempi di espletamento e conclusione della procedura selettiva, 

l’immissione in servizio, la copertura del posto e l’assunzione dovranno formalizzarsi entro i primi 

mesi del 2017, fatti salvi diversi accordi tra l’Unione dei comuni Pian del Bruscolo e 

l’Amministrazione interessata, in relazione alla durata del differimento richiesto e/o alle condizioni 

poste al trasferimento del vincitore. 
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L’Amministrazione, qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie 

esigenze, si riserva comunque la facoltà di non procedere all’assunzione stessa e di valutare se 

procedere allo scorrimento della graduatoria o individuare altre e diverse soluzioni organizzative 

per la copertura dei posti. 

 

Il rapporto di lavoro sarà perfezionato con apposito contratto individuale di lavoro. Ai sensi del 

comma 5^ bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 il dipendente assume l’obbligo di prestare servizio 

con vincolo di permanenza di cinque anni presso l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. 

 

Il dipendente all’atto della presa in servizio presso l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo dovrà 

avere esaurito le ferie maturate presso l’Amministrazione di appartenenza, fatti salvi diversi accordi 

tra le Amministrazioni interessate anche in relazione ai termini di trasferimento concordati. 

 

In caso di impossibilità a perfezionare la procedura di mobilità o di rinuncia al trasferimento da 

parte del vincitore, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

 

La graduatoria formata a seguito dell’espletamento della procedura potrà essere utilizzata 

esclusivamente per la copertura dei posti oggetto dell’avviso di mobilità e non potrà essere utilizzata 

per assunzioni programmate con atti successivi. 

 

La posizione della graduatoria e la relativa votazione vengono comunicate a ciascun dipendente. 

 

A conclusione dei propri lavori la Commissione predispone una graduatoria finale dei candidati 

idonei, che verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente www.unionepiandelbruscolo.pu.it 

sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “bandi di concorso”.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’importo annuo lordo del trattamento economico è quello stabilito dal C.C.N.L. comparto Regioni 

Autonomie Locali, relativo al posto da ricoprire e cioè alla categoria C -C1, tenuto conto delle 

posizioni economiche eventualmente acquisite e della retribuzione individuale di anzianità (RIA). 

Il dipendente, per il salario accessorio sarà assoggettato, con decorrenza dalla data di effettiva presa 

in servizio, alle condizioni previste nel vigente accordo decentrato integrativo dell’Unione dei 

Comuni Pian del Bruscolo. 

 

INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.s.mm. e ii.) 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.L.gs. 30 giugno 2003 

n. 196 si informa che il il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente alla corretta 

esecuzione dei compiti istituzionali relativi alla presente procedura ed avverrà presso l'Unione dei 

http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/
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Comuni Pian del Bruscolo, titolare del trattamento dati con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno 

essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di 

pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. Il trattamento se 

riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base delle seguenti disposizioni normative art. 

22 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Sono riconosciuti di cui all'art. 7 del Codice ed in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi ai loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, 

Strada Pian Mauro, n. 47 – 61010 Tavullia (PU)al Resposnabile del trattamento settore Affari 

Generali dott.ssa Vincenza Lilli. 

 

INFORMAZIONI FINALI 

 

L’Unione dei comuni Pian del Bruscolo garantisce il ripsetto delle pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai esni del D.Lgs. n. 198/2006, come anche 

previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e dalla normativa in esso contenuta si fa 

rifeirmento alle norme vigenti per i dipendneti degli EE.LL. 

Il presente avviso è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.unionepiandelbruscolo.pu.it 

sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “bandi di concorso”. 

 

Per ulteriori informazioni o delucidazioni gli interessati possono rivolgersi al settore Affari Generali 

dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, Strada Pian Mauro, n. 47 – 61010 Tavullia (PU) tel. 

0721 – 499077 (email: segreteria@unionepiandelbruscolo.pu.it ) nei seguenti orari: dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

 

Qualora sia necessario fornire eventuali ulteriori comunicazioni ai candidati, oltre a quelle già 

previste nel presente avviso, saranno effettuate tramite il sito istituzionale dell’Ente 

www.unionepiandelbruscolo.pu.it sezione “Amministrazione Trasparente”, voce “bandi di 

concorso”. 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 

seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 

 

Tavullia, 14/12/2016 

Il Responsabile  

Settore Affari Generali 

f.to Lilli dott.ssa Vincenza 
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