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AVVISO DI MOBILITÀ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA GIURIDICA C. 
 
 
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il GDPR – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ed il D.Lgs. 
n. 101/2018; 
 
Visto il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 
 
Visto il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.i; 
 
Visto il D.Lgs. n. 198 dell’11/04/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna; 
 
Visto il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata la normativa vigente in materia, cui si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente 
avviso; 
 
 

Visti: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 27/07/2020 ad oggetto “Adozione del Piano triennale 
dei fabbisogni del personale 2020 – 2022”  contenente la programmazione del fabbisogno di Personale 
2020/2022; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/07/2020 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per 
assunzione agente di polizia locale attingendo alla graduatoria di altri comuni”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 28/09/2020 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo 
per la riapertura della mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato del profilo 
professionale di agente di Polizia Locale . cat. Giuridica C”; 

- Vista la determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso; 
 

 

 

RENDE NOTO 
 
 

Art. 1- INDIZIONE SELEZIONE 
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E’ indetta una procedura di selezione per curriculum e colloquio per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165, di n. 01 

posto con il profilo di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – Categoria C.  
Il presente BANDO non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del 

personale mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto 

incondizionato al trasferimento presso il Comune di Castrezzato. 
 

Eventuali domande di mobilità esterna già presentate a questo Ente anteriormente alla pubblicazione 
del presente Bando non saranno prese in considerazione. 
 

L’Amministrazione garantirà parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198/2006. 
 

 

Art. 2- REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per la partecipazione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

�  Essere dipendente con contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nella categoria 
giuridica C del CCNL Comparto Funzioni locali e appartenere al profilo professionale di 
Agente di Polizia Locale presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del 
D.Lgs.n.165/2001, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e 
per gli effetti di quanto disposto dall’art .1, comma 47, della L.311/2004.   

�  Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado;  
�  Non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;  
�  Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
�  Possedere l’idoneità psicofisica al servizio collegata all’espletamento delle mansioni da 

svolgere;  
�  Possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto dell’arma riconducibili a quelli richiesti 

per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/04/1998 in Gazzetta Ufficiale n. 
143 del 22/06/1998);  

�  Essere in possesso della patente B di guida valida;  
�  Essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo 

dell’ente di appartenenza (da allegare alla domanda di ammissione alla selezione); 
 

Occorre, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti per il conferimento della qualità di 
Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art.5 della L.65/86: 
 

�  Godimento dei diritti civili e politici  
�  Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  
�  Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;  
�  Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati 

o destituito dai pubblici uffici. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino 
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all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il difetto dei requisiti prescritti, 

accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione dalla procedura stessa. 
 

 

Art. 3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato A del presente 
bando, dovrà riportare le generalità complete del concorrente e le seguenti dichiarazioni: 

a) data, luogo di nascita e residenza;  
b) lo stato civile ed eventuale numero di figli a carico;  
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici;  
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
e) l’Ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione economica 

all’interno della stessa, il profilo professionale e la data di assunzione a tempo indeterminato; 
f) il titolo di studio posseduto, specificando l’Istituto presso cui è stato conseguito e l’anno di 
conseguimento nonché la votazione;  
g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario, specificare); 
h) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi nei due anni 
precedenti con esito sfavorevole (in caso contrario, specificare);  
i) l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
j) la precisa indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni;  
k) di aver preso visione delle disposizioni dell’Avviso di mobilità e di accettarle in modo pieno ed 
incondizionato;  
l) l’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni; 

m) che le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero; 

n) la precisa indicazione di un indirizzo pec e/o mail al quale ricevere tutte le comunicazioni 

inerenti alla procedura, assumendo l’impegno di comunicarne l’eventuale variazione. 

 

Alla domanda di ammissione deve essere allegato dettagliato curriculum vitae, redatto su modello 

europeo, dal quale risultino gli enti e gli uffici presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni 

svolte, specificando se trattasi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, 

a tempo pieno ovvero a tempo parziale. I candidati dovranno altresì indicare ogni altra esperienza 

lavorativa, precisando durata, datore di lavoro, mansioni svolte, nonché eventuali ulteriori titoli 

posseduti. 

 

La firma in calce alla domanda di partecipazione alla procedura di mobilità non è soggetta ad 
autenticazione. 

 

La domanda di ammissione alla selezione ed il curriculum vitae devono essere sottoscritti dal 
candidato, con firma autografa oppure digitale, a pena di nullità, e corredati da fotocopia di un 
valido documento di identità del partecipante, a pena di esclusione dalla procedura. 
 

Art. 4- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
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Ai fini del presente avviso, non saranno prese in considerazione le eventuali domande di mobilità già 
presentate a questo Ente, per cui gli aspiranti, per manifestare il loro interesse, dovranno presentare 

nuovamente domanda con le modalità di cui al presente avviso. 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, e sottoscritta con firma autografa 
oppure digitale, a pena di nullità, dall’aspirante, deve essere indirizzata al Comune di Castrezzato e 

può essere presentata con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 
 

1) direttamente, in orario di apertura al pubblico e previo appuntamento telefonico, all’Ufficio 
Protocollo e Segreteria del Comune di Castrezzato sito in Piazzale Risorgimento, 1;  

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro di ricevuta al protocollo 

dell’Ente); 
3) per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata – PEC, in formato immodificabile,   

all’indirizzo: protocollo@comunecastrezzato.legalmail.it 

     
LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL COMUNE DI CASTREZZATO ENTRO  

30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso  sulla G.U. della Repubblica 
Italiana – quarta serie speciale Concorsi ed esami. 

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

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

 

Art. 5- DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA 
 

1) Curriculum vitae e professionale del candidato, datato e sottoscritto, nel quale andranno descritte 
dettagliatamente le attività lavorative ed i corsi professionali, attuali e precedenti, svolti o frequentati.   
2) Nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza alla cessione del contratto 

di lavoro, tramite mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Tale autorizzazione deve 
essere libera, ovvero priva di condizioni, termini, oneri o riserve; 
3) Dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza di essere soggetta a limitazioni nelle 
assunzioni; 
4) Copia fotostatica di un documento di identità valido del candidato; 
 

 
Art. 6- AMMISSIONE 
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. 

 

Le domande non sottoscritte, inviate e/o pervenute oltre i termini previsti ovvero non compilate con 

le indicazioni di cui al precedente articolo non verranno prese in considerazione.  

 

Art. 7-VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

La selezione verrà effettuata da un'apposita Commissione, mediante valutazione del curriculum vitae 
e sulla base di un colloquio valutativo finalizzato all’individuazione dei candidati in possesso della 

professionalità e delle caratteristiche pienamente rispondenti alle funzioni ed alle mansioni riferite al 
posto da ricoprire mediante mobilità ex art. 30 del D. lgs. n. 165/2001. 
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Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare l’adeguatezza dei candidati a svolgere nel modo ottimale le 

mansioni connesse al profilo professionale di Agente di Polizia locale, con riferimento ai seguenti 

aspetti: 
 

- approfondimento del curriculum professionale;  
- esperienza lavorativa e preparazione professionale specifica; 
- motivazione professionale alla copertura del posto;  
- adattamento e flessibilità operativa; 
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione 

del lavoro  
 

Il concorrente che non si presenti, in assenza di idonea giustificazione, al colloquio nel giorno ed 
all’ora stabiliti, sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. Se l’assenza sarà 
determinata da comprovata malattia, la Commissione valuterà la convocazione per il colloquio in 
altra ed unica data. 
 

La procedura valutativa (curriculum vitae + colloquio) si intenderà superata con un punteggio minimo 
di 21/30; i criteri per l’attribuzione del punteggio saranno specificati con provvedimento della 
Commissione esaminatrice. 
 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora pervenga una sola candidatura per la professionalità 
ricercata. 
 
Il colloquio si terrà in data e luogo che saranno stabiliti e comunicati dalla Commissione esaminatrice.  
 

 

Art. 8- COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Segretario Comunale, 
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.  

 

Art. 9- TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

I posti sono inquadrati nella categoria C – e comportano il trattamento economico annuo lordo previsto 

dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni locali, nonché la 13^ 

mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi 

delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute 

previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 10- RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Il Comune di Castrezzato si riserva la facoltà di non dare corso in tutto o in parte alla mobilità, dandone 

comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, a seguito 

della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente oppure qualora, dagli esiti dei colloqui e 

dall’esame dei curricula, nessuno dei candidati risulti in possesso della professionalità e della 

preparazione necessaria per l’assolvimento delle funzioni richieste per la posizione da ricoprire. Il 

presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione a procedere all’assunzione.  
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Art. 11- GRADUATORIA 
 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la valutazione complessiva riportata da 
ciascun candidato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 7. 

 

A parità di punteggio, verrà data la priorità al candidato più giovane d’età. 

 

La graduatoria, una volta approvata, rimane efficace esclusivamente per la copertura del posto oggetto 
del presente avviso.  
 

 

Art. 12- ASSUNZIONE DEL SERVIZIO 
 

Ferma restando la riserva di cui al precedente art. 10, i candidati selezionati saranno invitati a 

sottoscrivere il previsto contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del CCNL Funzioni locali. 

L’assunzione è subordinata al provvedimento di nulla osta da parte dell’Ente di appartenenza. 

 

 
Art. 13- INFORMAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR – REGOLAMENTO UE 
2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è l’espletamento di tutte le fasi della procedura 
selettiva di cui al presente avviso. 
 

Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con l’ausilio di strumenti elettronici. La logica 

applicata al trattamento informatizzato è quella di consentire l’espletamento degli adempimenti della 
procedura selettiva previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari e di legge. 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di rifiuto, non sarà possibile procedere all’ammissione 
alla selezione. 
 

Art. 14 – COMUNICAZIONI  
 
Dell’elenco degli ammessi al colloquio e della graduatoria finale, sarà data diffusione tramite 

pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente , all’Albo pretorio on line e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sotto-sezione Bandi di concorsi. La pubblicazione avrà efficacia di 

notifica ad ogni effetto di legge. 
 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castrezzato, Piazzale Risorgimento, 1, legalmente 

rappresentato dal Sindaco. 
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Dora Tommaselli. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi e nelle vigenti leggi in materia di assunzione presso 

gli Enti locali. 

 

Copia del presente bando è disponibile presso: 

 

1) Sito internet del Comune: http://www.comunecastrezzato.it  
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Per informazioni telefonare ai numeri 0307041112-0307041113 - Servizio Segreteria e Protocollo – 
in orario di ufficio. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, L. 7/8/1990 n. 241 s’informa che il Responsabile del procedimento 

della selezione in oggetto è la Sig.ra Patrizia Fettolini - mail  
segreteriacomunale@comunecastrezzato.it 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott.ssa Dora Tommaselli 
                             (firmato digitalmente) 
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Avviso di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno del 
profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Categoria Giuridica C. 
 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso a partecipare al Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.1 posto 

a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Categoria 

Giuridica C. 

 

A TAL FINE DICHIARA 
 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U., n.445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato T.U. per ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

a) di essere nato a ________________________ prov. _________ il _______________________ 

 

C.F.._____________________________,  residente in _______________________________ 

 

Via___________________________________________ civico________ C.A.P.__________ 

 

Tel. _________________________ Cell_________________________________ 

 

Email/PEC_________________________________________________________________ 
 
 
 
 

b) di essere di stato civile _________________ con n. ___ figli a carico; 

 

c) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________; 

 

(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime); 
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e) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di 

cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s .m.i. soggetta a limitazioni normative in 

materia di assunzioni (art.1 comma 47 L. 311/2004); 

 
f) di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

presso_______________________________________________________________________ 

 
dal ____________________, inquadrato nella categoria giuridica C Posizione 

economica________________ del CCNL Funzioni Locali e appartenere al profilo professionale 

di Agente di Polizia Locale; 

 
g) di possedere il seguente titolo di studio:  ______________________________________ 

 

conseguito il_____________________________________________________________ 

 

presso_______________________________________________  di  _____________________ 

 

con votazione _______________________; 

 

h)   di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del 

seguente recapito, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative alla selezione in 

oggetto: 

 
Cognome e nome _____________________________________________________________ 

 

Via  ________________________________________________________  n.  _____________ 

 

cap_________ Città_________________________________ _________________Pr.________ 

 

n. tel. _______________________ 

 

E-mail/Pec _______________________________________ 

 

j) di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario, 

specificare)__________________________________________________________; 

 
k) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso (in caso contrario, 

specificare)__________________________________; 
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I) di   essere   in  possesso   dell’idoneità   psicofisica   all’impiego;  

L) di essere in possesso dei requisiti necessari per poter esercitare le funzioni di pubblica 

sicurezza, ai sensi dell’ art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65; 

 
M) di essere in possesso dei requisiti psicofisici necessari per il porto dell’arma riconducibili 

a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28.04.1998 in gazzetta 

ufficiale n. 143 del 22.06.1998); 

 

N) di essere in possesso della patente di guida  

 
conseguita il _______________ e rilasciata da_________________________________; 

O) che non sussistono cause ostative a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 
P) di essere in possesso, per il trasferimento in mobilità volontaria, del nulla osta preventivo 

dell’Ente di appartenenza allegato alla presente domanda di ammissione alla selezione; 

  
Q) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Castrezzato; 

 
R) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando e dalle 

disposizioni normative vigenti in materia; 

 
S) che le informazioni riportate nel curriculum vitae, sottoscritto sotto la propria responsabilità 

personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero. 

 

In relazione all’informativa fornita dal bando di concorso, prende atto che i dati personali forniti 

verranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione della presente procedura concorsuale e 

degli eventuali procedimenti di assunzione ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali 

per la citate finalità. 

 

Si allegano: 

 

a) CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO 

b) NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’, RILASCIATO 

DALL’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
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c) DICHIARAZIONE   DELL’AMMINISTRAZIONE   DI   APPARTENENZA   DI   ESSERE 

SOGGETTA A LIMITAZIONE NELLE ASSUNZIONI (art. 1 comma 47 L. 311/2004) 
d) COPIA VALIDO DOCUMENTO D’IDENTITA’ 
 
 

 

Lì,  ___________________________ 
 

    Firma  
 

 

_____________________ 


