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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER N. 2 (DUE) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - 
CATEGORIA GIURIDICA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO MEDIANTE PASSAGGIO 
DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA 
 
VISTI: 
- il regolamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta n. 5 
del 29/12/2018 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 
53 del 23/09/2020; 
- la Delibera di Consiglio dell’Unione n. 10 del 04/04/2022 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/2024; 
- la Delibera del Consiglio dell’Unione n. 11 del 04/04/2022 di approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2022/2024; 
- la Delibera di Giunta dell’Unione n. 63 del 16.11.2022, dichiarata immediatamente 
esecutiva, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 
PERSONALE 2023/2024/2025 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E 
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE”; 
- il C.C.N.L. “Funzioni Locali” del 16.11.2022;  
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246”; 
- la determinazione del Responsabile dell’Area Vigilanza n. 18 del 16/02/2023 di 
approvazione del presente avviso di mobilità; 
 

RENDE NOTO 
 
che, l’Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR) indice 
una procedura selettiva di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001, per la copertura di n. 2 (DUE) posti a tempo pieno ed indeterminato di 
Agente di Polizia Locale - categoria giuridica C del CCNL del comparto funzioni locali, da 
assegnare all’Area Vigilanza. 
Il presente avviso ha carattere esplorativo e non impegna in alcun modo l’Unione che potrà 
anche decidere di non procedere alle mobilità sia nel caso in cui nessuno dei candidati sia 
stato ritenuto idoneo sia per motivi di interesse pubblico o per espressa previsione o 
impedimento normativo. 
 



ART. 1 DESCRIZIONE DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE  
 
I candidati dovranno dimostrare di possedere le competenze nelle seguenti materie: 
− Codice della Strada e norme regolamentari ed attuative; 
− Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia locale, edilizia, commerciale e 
attività produttive; 
− Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale (L. n. 65/1986); 
− Nozioni di diritto penale; 
− Nozioni di diritto processuale penale; 
− Norme in materia di sicurezza urbana; 
− Elementi del TULPS; 
− Disciplina del commercio in sede fissa, su aree pubbliche, sui pubblici esercizi e relativi 
provvedimenti sanzionatori; 
− Norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs n. 
267/2000); 
− Legge 241/1990 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi; 
− Normativa in materia di privacy (GDPR); 
− Normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012); 
− Capacità di utilizzo dei sistemi di office-automation (Office) e dei software utilizzati 
nell’Area di riferimento. 
 
I comportamenti di contesto richiesti sono: 
− Orientamento al risultato dei servizi erogati in termini di efficienza, efficacia e qualità; 
− Capacità di programmazione e controllo delle attività lavorative; 
− Capacità di gestione delle risorse economiche e strumentali; 
− Orientamento all’innovazione e al cambiamento organizzativo. 
 
ART. 2 – NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ 
 
Gli interessati potranno eventualmente già allegare alla domanda il nulla osta al trasferimento 
dell’ente di appartenenza, ove richiesto, o una dichiarazione preventiva dell’Ente di 
provenienza di disponibilità alla concessione del nulla osta. 
Si precisa che il trasferimento definitivo dovrà comunque avvenire entro sessanta giorni dalla 
comunicazione ufficiale inviata all’Ente di appartenenza del candidato. 
Qualora l’Ente di provenienza non rilasci il nulla osta dell’effettivo trasferimento entro 60 gg. 
dalla richiesta da parte dell’Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico e Robecco d’Oglio, si 
procederà allo scorrimento dell’eventuale graduatoria avuto riguardo alle esigenze 
organizzative specifiche rilevate dal Responsabile d’Area cui è assegnata la risorsa da 
reclutare.  
 
ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
1. Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
− essere dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato presso le Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con inquadramento 
giuridico nella categoria “C”, a prescindere dalla posizione economica acquisita nella predetta 
categoria, con profilo professionale di agente di polizia locale;   



− non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti 
norme in materia; 
− non avere procedimenti disciplinari pendenti, né avere riportato sanzioni a seguito di 
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni dalla data di scadenza del presente avviso; 
− essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 
della Legge Quadro n. 65/1986 ed essere idoneo al servizio in forma armata; 
− essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore, in corso di validità; 
− aver superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza;  
− avere l’idoneità psico-fisica all’impiego specifico. L’Amministrazione, in base alla 
normativa vigente, sottoporrà il candidato risultato idoneo a visita medica preventiva 
effettuata dal medico competente dell’Ente ai sensi del D.lgs. n.81/2008, al fine di valutarne 
l’idoneità alla mansione specifica;  
2. I requisiti sopra elencati devono essere perentoriamente posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione delle candidature, pena l’inammissibilità della 
domanda.  
3. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta 
l’esclusione della procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
ove già instaurato.  
 
ART. 4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
1. La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere redatta in 
carta semplice, utilizzando, a pena di esclusione, lo schema allegato al presente Avviso 
(Allegato A).                                                                                        
2. La domanda di partecipazione deve - a pena di esclusione – essere datata e sottoscritta dal 
candidato con valore di autocertificazione. La sottoscrizione della domanda di partecipazione 
non è soggetta ad autentica.  
 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA INDEROGABILMENTE 
A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 20/03/2023, secondo una 
delle seguenti modalità: 
 
a. direttamente mediante consegna a mano - in busta chiusa  indirizzata al Responsabile 
dell’Area Vigilanza dell'Unione Lombarda tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d'Oglio 
(CR) e recante nome, cognome, indirizzo di residenza e la dicitura “Contiene Domanda di 
partecipazione a procedura  di mobilità per n. 2 agenti di polizia locale - categoria giuridica C, a 
tempo pieno e indeterminato” -  al dipendente addetto al protocollo, presso la sede dell'Unione 
-  Palazzo Municipale di Pontevico (BS), ubicato in Piazzetta del  Comune  n. 5, CAP 25026 
negli orari d’ufficio, sotto indicati: 
 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE  9,00 ALLE ORE  12,30 
 
b. a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Responsabile dell’Area 
Vigilanza, Piazza Comune n. 5, CAP 25026, recante oltre al proprio nome, cognome ed 
indirizzo di residenza, la dicitura “Contiene Domanda di partecipazione a procedura di mobilità 
per n. 2 agenti di polizia locale - categoria giuridica C, a tempo pieno e indeterminato”; 
 
c. tramite invio all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, (PEC) dell’Unione Lombarda 
tra i Comuni di Pontevico (BS) e Robecco d’Oglio (CR): 



amministrazione@pec.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it 
 
I messaggi inviati all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata saranno presi in carico 
solo se provenienti da soggetti a loro volta titolari di PEC solo ed esclusivamente nel 
caso specifico di cui alla lettera c), sopra citata, la domanda di partecipazione inviata dal 
candidato interessato tramite utenza personale di Posta Elettronica Certificata verrà accettata 
anche se non sottoscritta mediante firma digitale. 
3. Non saranno accettate le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate 
e/o pervenute oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 20/03/2023. A tal fine si 
evidenzia che:                                                                     
α. per le domande presentate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo dell'Unione, la data e 
l’ora di presentazione è comprovata dal timbro e dalla data apposti dal Dipendente addetto 
all’Ufficio Protocollo;                                                     
ß. per le domande spedite con lettera Raccomandata A/R, non farà fede il timbro dell’Ufficio 
Postale accettante. Pertanto, le domande spedite nei termini a mezzo raccomandata non 
saranno, comunque, prese in considerazione qualora dovessero pervenire all’Ente 
oltre il termine perentorio di cui sopra, cioè le ore 12,00 del 20/03/2023.  
4. L’Unione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Per le domande recapitate tramite 
posta elettronica certificata, la data e l’ora di presentazione è comprovata dal documento di 
attestazione di avvenuta consegna, rilasciato dal sistema informatico del soggetto accreditato 
che gestisce le comunicazioni di Posta Elettronica Certificata. 
5. Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare i seguenti documenti: 
− copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
− curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e firmato, che 
dettagli il titolo di studio, i servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione, le posizioni di 
lavoro ricoperte, eventuali corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché tutte le 
informazioni che il candidato ritenga utili specificare nel proprio interesse; 
− eventuale nulla osta alla mobilità da parte dell'Amministrazione di appartenenza 
(nelle ipotesi stabilite ai commi 1 e 1.1 dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato, 
da ultimo, dall’art. 3, comma 7, del D.L. 80/2021 convertito con L. 113/2021). 
− autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
europeo (UE) 2016/79 e del D.Lgs. 196/2003 (da ritenersi assolta mediante la sottoscrizione 
dello schema di domanda di partecipazione Allegato B). 
7. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum hanno valore di 
dichiarazione sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 
8. Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza l’Unione alla 
eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito web dell’Ente, per tutte le 
informazioni inerenti alla selezione, come indicato all’art. 7. 
9. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 
tutte le dichiarazioni rese dal candidato. Qualora, in esito a detti controlli, sia accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
ART. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
1. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 
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− le complete generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice 
fiscale ed eventuale recapito diverso dalla residenza o indirizzo di posta elettronica al quale il 
candidato chiede che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, 
numero telefonico; 
− la propria posizione rispetto agli obblighi di leva; 
− lo stato civile; 
− l’Ente di appartenenza, il profilo professionale di "Agente di Polizia Locale", 
l'inquadramento giuridico nella categoria C e la posizione economica eventualmente 
acquisita; 
− di avere superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
− di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 
− di essere in possesso della patente di guida B o superiore in corso di validità; 
− essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 
della Legge Quadro n. 65/1986 ed essere idoneo al servizio in forma armata; 
− di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano impedire il 
mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle vigenti 
norme in materia; 
− di non avere procedimenti disciplinari in corso, né avere riportato sanzioni a seguito di 
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso pubblico; 
− di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dall’avviso di selezione nonché 
dagli appositi regolamenti e, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato 
giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali;  
− di autorizzare l'Amministrazione alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali ai sensi 
del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016 per le finalità strettamente necessarie 
all’espletamento della procedura di mobilità. 
Il Responsabile dell’Area Vigilanza valuterà i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione e potrà 
ammettere a regolarizzare, dopo la scadenza del bando ed entro il termine allo scopo 
accordato, a pena di esclusione dalla selezione, quelle domande che presentino delle 
imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 
Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione oltre la mancanza o il difetto dei 
requisiti previsti dall’art. 3, l'omissione nella domanda:  
− delle generalità del candidato (nome, cognome luogo e data di nascita, residenza);  
− della firma del candidato e sottoscrizione della domanda stessa;  
− domanda di ammissione pervenuta fuori termine. 
 
ART. 6 – SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
1. La fase selettiva è svolta da apposita Commissione composta da tre membri.  
2. La valutazione sarà determinata attribuendo un punteggio massimo complessivo di 15 
(quindici) punti per i titoli di studio ed i titoli di servizio, specificati nel curriculum vitae et 
studiorum e un punteggio massimo di 30 (trenta) punti per il colloquio. 
3. La Commissione esaminatrice provvederà “prima del colloquio” alla valutazione - secondo i 
criteri di seguito specificati - dei titoli di studio e di servizio dei candidati ammessi.  
4. La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice all’uopo nominata mediante: 
- valutazione del curriculum che tenga conto dell'attività specifica svolta presso l'Ente di 
provenienza, dei titoli di studio posseduti, dei corsi di perfezionamento e aggiornamento e 
delle esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente in relazione al profilo 
professionale da ricoprire;  



- colloquio selettivo volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, a 
valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l'Ente di appartenenza e l'esperienza 
professionale complessiva maturata anche in relazione alle attività svolte nonché ad 
approfondire gli aspetti motivazionali al trasferimento, al fine di valutare le capacità 
attitudinali e professionali dei candidati.  
5. Nella valutazione del colloquio si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:  
− preparazione professionale;  
− grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro;  
− conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all'esecuzione del lavoro;  
− motivazione al trasferimento;  
− capacità di relazioni interpersonali. 
 
Per la valutazione sono a disposizione fino un massimo di 45 punti di cui: 
 
- fino ad un massimo di 15 punti a seguito della valutazione dei titoli così 
articolata: 
 
 titoli di studio superiori al titolo richiesto per l’accesso alla selezione (massimo 3 
punti): Laurea triennale: Punto 1.00; Laurea specialistica o magistrale: Punti 3.00. 
 
 Curriculum (massimo 2 punti). Nel curriculum formativo e professionale sono 
valutati i titoli, le attività professionali, culturali e di studio, formalmente documentati, non 
riferibili a titoli già valutati in altre categorie, idonei ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito e specifici rispetto alla posizione funzionale da 
conferire.  
 
 titolo di servizio (massimo 10 punti). Servizio di ruolo prestato a tempo 
indeterminato presso una Pubblica Amministrazione appartenente al comparto Funzioni 
Locali, con lo svolgimento di mansioni riconducibili a quelle della categoria del posto da 
ricoprire (Punti n. 0,50 per ogni anno di servizio (frazioni residue o singoli periodi saranno 
approssimati ad anno solo se di durata superiore a 6 mesi. Nei rapporti di lavoro part-time i 
relativi punteggi saranno valutati proporzionalmente al servizio prestato). 
 
- fino ad un massimo di 30 punti a seguito della valutazione del colloquio. 
 
9. L’elenco dei candidati ammessi, la data e il luogo del colloquio saranno comunicati 
unicamente sul sito istituzionale (www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it), al link 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” con un preavviso di 7 gg. 
(SETTE) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
10. La mancata presentazione al colloquio, alla data ed ora indicata, equivale a rinuncia alla 
procedura di mobilità. 
11. I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di documento di identità in corso 
di validità.  
 
ART. 7 – GRADUATORIA FINALE 
 
1. Espletati tutti i colloqui, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria finale di 
merito ottenuta sommando, per ciascun candidato ammesso, il punteggio relativo ai “titoli” e 
al “servizio” di cui al curriculum vitae et studiorum (massimo 15 punti) e quello relativo al 
colloquio (massimo 30 punti). 
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2. A parità di punteggio finale si applicheranno i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 
comma 5, del DPR 487/1994 e s.m.i. 
 
ART. 8 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  
 
1. Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate 
sul sito web dell’Unione  www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it, Sezione 
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”. 
2. I candidati iscritti alla selezione potranno prendere visione delle informazioni loro 
riservate relative alla procedura (ammissione, esclusione, convocazione alle prove, ecc.), 
accedendo, dalla sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”.  
3. La pubblicazione sul sito web, oltre alle comunicazioni di cui sopra, hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore 
avviso circa:  
- l’ammissione ovvero l’esclusione alla selezione;  
- la convocazione ai colloqui;  
- l’esito degli stessi;  
- la graduatoria finale.  
4. Non saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.  
 
ART. 9 - RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE 
 
1. L’Unione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e 
nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del 
posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di 
soggetti idonei. Il presente avviso, infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione a procedere all’assunzione. 
2. La presentazione delle domande non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente né 
vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale riservandosi la stessa di recedere in 
qualsiasi momento dalla procedura. 
3. Il presente avviso non determina la costituzione a favore dei partecipanti alla procedura di 
alcun diritto all'assunzione.  
4. L’Unione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di stabilire modi e tempi della mobilità 
nonché la facoltà di rinunciarvi e, quindi, di non procedere alla copertura del posto, qualora 
dagli esiti dell'esame dei curricula dei candidati e dai colloqui non si rilevi la professionalità 
coerente con le funzioni proprie del posto da ricoprire. 
5. E' facoltà inoppugnabile dell'Unione di non dare seguito alla procedura di mobilità in 
conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative o, 
comunque, qualora nuove circostanze lo rendessero opportuno. 
 
ART. 10 - TRASFERIMENTO ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI PONTEVICO (BS) E 
DI ROBECCO D’OGLIO (CR). 
 
1. L'assunzione dei candidati idonei è subordinata all’approvazione del bilancio preventivo, 
del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e al ricorrere dei requisiti necessari per 
le assunzioni nel rispetto della normativa vigente in materia. 
2. L’Unione di norma non si fa carico di giornate di ferie, riposi compensativi, straordinari non 
recuperati ecc.  maturati e non goduti nell'ente di appartenenza, quindi dovranno essere 
azzerati nell'ente di provenienza prima del trasferimento. Eventuali deroghe a quanto sopra 
dovranno essere concordati tra tutte le parti coinvolte. 
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ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 
1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti dall’Unione lombarda dei Comuni di Pontevico (BS) e di Robecco d’Oglio (CR)e trattati 
mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di gestione del 
concorso, nonché, successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio ai fini dell’ammissione al concorso. Le informazioni potranno essere comunicate 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico - economica del candidato. 
2. L’interessato gode del diritto d’accesso agli atti che lo riguardano nonché dei diritti 
complementari di rettificare, aggiornare, completare i dati errati, incompleti o raccolti in 
modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento.  
3. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione lombarda dei Comuni di Pontevico e di 
Robecco d’Oglio. 
4. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Vigilanza, dott. Luca 
FAMILIARE. 
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 
2016/679 è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com  
PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it  
6. L’accesso agli atti della presente procedura selettiva è regolato e garantito, secondo le 
modalità e le condizioni previste dal vigente Regolamento dei concorsi applicato alla presente 
procedura selettiva, come già indicato nel presente bando, e dalle altre normative vigenti in 
materia, dal Segretario della Commissione esaminatrice. 
 
ART.  12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. Il Responsabile dell’Area Vigilanza Dott. Luca FAMILIARE:                                                                                                                                        
a) potrà, ricorrendone le condizioni,  sospendere, annullare d'ufficio  o revocare in autotutela 
il presente avviso pubblico di selezione senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di 
alcun genere;                                                                                                                                             
b) potrà, quando l’interesse pubblico lo richieda, rettificare il presente avviso pubblico di 
mobilità senza che per i candidati insorgano diritti o pretese di alcun genere; 
c) ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza del presente 
avviso di mobilità o di riaprirne i termini, senza che per i candidati che hanno già presentato a 
quella data la propria domanda di partecipazione insorgano diritti o pretese di alcun genere;                                                                        
d) si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati anche 
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso dagli accertamenti emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà in qualsiasi tempo il 
beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera. In questa ultima ipotesi, l’Ente 
si riserva di risolvere senza preavviso il contratto nonché di effettuare le dovute segnalazioni 
alle Autorità competenti. 
2. L’Unione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul posto di lavoro ai sensi della normativa vigente. 
3.  Il presente avviso rimane pubblicato in evidenza sul sito istituzionale dell’Unione 
Lombarda dei Comuni di Pontevico e di Robecco d’Oglio 
www.unionelombardapontevicorobeccodoglio.it  per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi 
dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo on line nonché in via permanente sul 
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portale “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 
ss.mm.ii. 
Il presente avviso rimane pubblicato altresì in evidenza sul sito istituzionale del Comune di 
Pontevico www.comune.pontevico.bs.it e del Comune di Robecco d’Oglio 
www.comune.robeccodoglio.cr.it . 
4. Il presente avviso viene trasmesso – contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo on line 
di questo Ente – alla Provincia di Brescia e di Cremona ed ai Comuni, che ne fanno parte – con 
richiesta di tenerlo pubblicato sul rispettivo sito istituzionale fino al termine perentorio 
ultimo di presentazione/trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità di cui trattasi, fissato per le ore 12,00 del 20/03/2023. 
5. E’ parte integrante e sostanziale del presente avviso di mobilità il fac-simile di domanda di 
partecipazione e l’informativa privacy. Dal sito internet dell’Unione Lombarda Pontevico e 
Robecco d’Oglio è possibile scaricare il file del fac-simile della domanda di partecipazione. 
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso pubblico, deve farsi 
riferimento alla normativa vigente in materia.                                                                                                                                                                                                                       
 
Pontevico, 16/02/2023 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza 
Dott. Luca FAMILIARE 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate. 

 

http://www.comune.pontevico.bs.it/
http://www.comune.robeccodoglio.cr.it/

