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OGGETTO: PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 1 POSTO DI AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C – PRESA D’ATTO DOMANDE 

PERVENUTE E VERIFICA POSSESSO REQUISITI. 
 

 

 

IL  DIRIGENTE   

 

 

Viste: 
 

- la deliberazione G.C. n. 29 del 01/02/2016, relativa all’approvazione della Programmazione 

Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2016/2018, successivamente modificata con 

deliberazione G.C. n. 258 del 01/08/2016; 
 

- la deliberazione G.C. n. 259 del 01/08/2016, relativa all’approvazione del Piano 

Occupazionale anno 2016; 

 

 

Visti gli artt. 75, 76, 77, 77bis e 77ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi che disciplinano i criteri e le modalità per l’esperimento della procedura di 

mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 

 

 

Visto il bando di mobilità relativo alla copertura, di n. 1 posto di Agente di Polizia 

Municipale, Categoria C – da inserire presso il Corpo di Polizia Locale, approvato con propria 

determinazione n. 404 del 07/09/2016; 

 

 

Dato atto che il bando sopra citato prevedeva che potessero partecipare alla selezione tutti 

coloro che, alla data di scadenza dell’avviso di selezione, fossero in servizio presso Enti del 



Comparto Regionale ed Autonomie Locali, di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e che alla 

medesima data fossero: 
 

- inquadrati a tempo indeterminato e a tempo pieno nella categoria e profilo professionale 

richiesto ed avessero già superato il periodo di prova; 

- in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica 

Sicurezza ai sensi dell’art. 5, comma2, L. 65/86; 

- in possesso di patente di guida “A” e “B”, ovvero patente “B” se rilasciata anteriormente 

al 26/04/1988; 

- che non avessero riportato nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso sanzioni 

disciplinari e non ne avessero in corso; 

- che non avessero subito condanne penali e non avessero procedimenti penali in corso; 

- che fossero in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da 

svolgere; 

- che fossero in possesso del nulla-osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza o di dichiarazione con cui l’Amministrazione si impegna a rilasciarlo; 

 

 

Dato atto che al 12/10/2016, data di scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti istanze: 
 

• Sig.  DIANA Marco – nato a Biella, il 28/11/1975; 

• Sig.ra  FIAMENI Katia – nata a Cittiglio (VA), il 16/03/1968; 

• Sig.ra GROSSO Luisa – nata a Biella, il 24/09/1979; 

• Sig.ra MORMILE Francesca – nata a Milano, il 06/05/1970; 

• Sig.ra PANELLI Silvia – nata a Biella, il 06/01/1969 

 

 

Verificate ed istruite le istanze di cui sopra; 

 

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Visto l’art. 90 del Vigente Statuto Comunale; 

 

 

Visti gli artt. 33, 38 e 39 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1) di prendere atto che, alla data del 12/10/2016, a seguito della procedura di mobilità avviata da 

questa Amministrazione per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Municipale, 

Categoria C, da inserire presso il Corpo di Polizia Locale, sono pervenute a questa 

Amministrazione n. 5 richieste di mobilità, inoltrate dai Sigg.ri: 
 

• Sig.  DIANA Marco – nato a Biella, il 28/11/1975; 

• Sig.ra  FIAMENI Katia – nata a Cittiglio (VA), il 16/03/1968; 

• Sig.ra GROSSO Luisa – nata a Biella, il 24/09/1979; 

• Sig.ra MORMILE Francesca – nata a Milano, il 06/05/1970; 



• Sig.ra PANELLI Silvia – nata a Biella, il 06/01/1969 

 

 

2) di ammettere alla selezione relativa al bando di cui trattasi i Sigg.ri:  
 

• DIANA Marco; 

• FIAMENI Katia; 

• PANELLI Silvia; 
 

 

3) di non ammettere alla selezione relativa al bando di cui trattasi le Sig.re: 
 

• GROSSO Luisa 
e 

• MORMILE Francesca 
 

in quanto entrambe le candidate risultano essere in possesso della sola patente “B”, mentre 

l’avviso di selezione prevedeva espressamente che, alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda, i candidati dovessero essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, tra cui la 

patente di guida “A” e “B” (ovvero patente “B” se rilasciata anteriormente al 26/04/1988); 

 

4) di disporre la pubblicazione inerente le ammissioni e le esclusioni dei candidati al colloquio 

finalizzato alla selezione in oggetto sulla pagina 

http://www.comune.biella.it/web/amministrazione-trasparente/bandi-concorso del sito web 

istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

 

 

f.to IL DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

 

 

 

 

 

 


