COMUNE DI BOLGARE
PROVINCIA DI BERGAMO

COMANDO POLIZIA LOCALE
telefono 0354493905/16 - fax 0354493920

AVVISO ESPLORATIVO PER MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI
PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE - CATEGORIA C A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO che a far data del settembre 2017 lo scrivente ufficio provvedeva a indire un bando
di mobilità tra enti per la copertura di nr. 1 posto di Agente di Polizia Locale - categoria c a
tempo pieno ed indeterminato - ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo
n.165/2001;
CONSIDERATO che nonostante vi fosse un candidato risultato idoneo, il medesimo non ha
ottenuto il nulla osta definitivo al trasferimento presso lo scrivente ufficio;
RITENUTO necessario di dover tentare all’emanazione di un nuovo bando di mobilità tra enti;
VISTO l'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo n.165/2001 che detta specifiche per le mobilità
volontaria tra Enti;
VISTA il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTI:
- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore di Polizia Locale n. 31 del 31
ottobre 2018 con la quale è stata indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura
del posto in oggetto ed approvato il relativo bando di mobilità esterna e schema di domanda;
RENDE NOTO

L’Amministrazione comunale di Bolgare intende procedere alla copertura di n. 1 posto di
Agente di Polizia Locale categoria C - a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato
tramite l’istituto della mobilità volontaria esterna prevista dall'art. 30 comma 1 del Decreto
Legislativo n.165/2001 -;
Art. 1
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE
La procedura di mobilità è riservata al personale dipendente presso pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 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, delle Legge 311/2004 in
possesso dei seguenti requisiti:
• inquadramento nella categoria giuridica “C” del comparto Regioni ed Autonomie Locali e possedere le
competenze richieste dal presente avviso di mobilità;
• essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno al profilo di Agente di Polizia Locale:
Diploma di Scuola Secondaria Superiore di durata quinquennale;
• essere in possesso di patente di guida “B” o superiore;
• esperienza di almeno due anni come Agente di Polizia Locale presso Amministrazioni Pubbliche, quali
quelle indicate all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/01;
• non aver riportato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, sanzioni
disciplinari;
• non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di
prevenzione o procedimenti penali in corso nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento,
ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento
all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
• avere l’idoneità psico-fisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere e al servizio armato. I
requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando
per la presentazione della domanda. La mancanza dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla
procedura stessa;
• aver ottenuto il nulla osta preventivo da parte dell’amministrazione di appartenenza al trasferimento
per mobilità ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
Art. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I dipendenti, con contratto a tempo indeterminato di ruolo presso un’Amministrazione di cui all’art.1,
comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di pari qualifica,
che siano interessati al trasferimento, possono inoltrare domanda in carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente avviso (allegato A), con una delle seguenti modalità:
- mediante raccomandata A/R indirizzata al Ufficio Protocollo del Comune di Bolgare via Dante 24 –
24060 Bolgare (BG) . A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Sul retro della
busta contenente la domanda, il candidato deve riportare il proprio nome, cognome, indirizzo e
l’indicazione dell’avviso di mobilità in esame;
- con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Bolgare via Dante 24 – 24060 Bolgare
(BG) (Orario: dal lunedì al sabato dalle 09.00 alle 12.00 e Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all' indirizzo: comune.bolgare@cert.legalmail.it (solo se
provenienti da una casella di posta elettronica certificata);
In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 dicembre
2018.
Il Comune di Bolgare non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di partecipazione, compilata secondo il modello allegato (allegato A), dovranno essere
dichiarati:
• il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con indicazione della data di assunzione, della categoria
giuridica, della posizione economica e della qualifica;
• i titoli di studio posseduti;
• il servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, con rapporti di lavoro a tempo determinato e/o
indeterminato;
• corsi di formazione e aggiornamento professionali frequentati.
Alla domanda l’ aspirante deve allegare la seguente documentazione:
• curriculum vitae, redatto in base al modello europeo, datato e firmato;
• lettera motivazionale firmata in cui si evincano le motivazioni del trasferimento;

• copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità:
• copia del nulla osta preventivo ottenuto dall’amministrazione di appartenenza al trasferimento per
mobilità ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Art. 3
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’Amministrazione valuterà le domande pervenute a proprio insindacabile giudizio, riservandosi la
facoltà di invitare gli interessati a colloquio conoscitivo al fine di accertare il possesso delle conoscenze
specifiche relative alle materie necessarie a ricoprire il ruolo oggetto dell’assunzione.
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato l’apposita domanda firmata, secondo le modalità
ed entro i termini previsti dal presente bando, e che risultino in possesso di tutti i requisiti.
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti in forma imperfetta,
l’Ufficio Polizia locale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i
candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà
assegnato, verranno esclusi dalla procedura.
Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata regolarizzazione/integrazione della
domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:
- la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal presente bando;
- la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 2 del presente
bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale.
L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente
comunicata ai candidati interessati
Art. 4
MODALITÀ PROCEDURALI
I candidati ammessi alla procedura di mobilità sosterranno un colloquio selettivo teso a verificare il
livello delle competenze professionali, alla verifica delle motivazioni professionali a prestare servizio
presso la Polizia Locale di Bolgare e all’approfondimento del curriculum presentato. Approfondire gli
elementi contenuti nel curriculum vita, ad integrare aspetti non evidenziati, a valutare il ruolo
effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza e a sondare gli aspetti motivazionali che hanno
dettato la richiesta di mobilità.
Risulterà vincitore della procedura il candidato che abbia riportato il punteggio più elevato che
comunque non potrà essere inferiore a 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito dell’ente
www.comune.bolgare.bg.gov.it
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento il giorno
venerdì 07 dicembre 2018 alle 14.30 presso il Comune di Bolgare ufficio di Polizia Locale.
Si precisa che l’Amministrazione comunale non procederà ad ulteriori comunicazioni sulla data del
colloquio intendendo questa come effettiva notifica. L’assenza dal colloquio sarà considerata come
rinuncia alla mobilità senza alcun obbligo di comunicazione da parte del Comune di Bolgare. Al termine
del colloquio sarà formata la graduatoria che verrà approvata mediante determinazione e pubblicata sul
sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.bolgare.bg.gov.it
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale all’assunzione del
personale. L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio per sopravvenute esigenze organizzative,
il presente avviso di mobilità, così come di non procedere all'assunzione qualora i candidati non
posseggano le professionalità ritenute adeguate alla posizione da ricoprire o per insorgenza di divieti ex
lege all'assunzione.
In caso di rinuncia al trasferimento da parte del primo idoneo, l’ente si riserva la facoltà di procedere
allo scorrimento della graduatoria.
Qualora i tempi di trasferimento del candidato prescelto risultino incompatibili con le esigenze di questo
Ente, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'assunzione. L’effettivo trasferimento dei

candidati, nel caso in cui il Comune di Bolgare intenda procedere all’assunzione, è in ogni caso
subordinato:
- alla trasmissione del nulla-osta definitivo da parte dell’Ente di appartenenza entro il termine che verrà
stabilito dal Comune di Bolgare;
- alla verifica dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in relazione alla
qualifica da ricoprire. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di mobilità e nel curriculum
hanno valore di autocertificazione, pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.. 445/2000 nonché le conseguenze di cui
all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa rinvio ai vigenti Regolamenti del
Comune di Bolgare, nonché alle vigenti disposizioni normative di riferimento. Ai sensi dell'art. 13 del
Decreto Legislativo n.196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti
dai candidati saranno raccolti presso l'Amministrazione Comunale di Bolgare per le finalità di gestione
della selezione in argomento e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, pena l'esclusione dalla stessa.
Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Bolgare si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica d’ufficio presso
strutture sanitarie pubbliche prima dell’assunzione in servizio.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nell’istanza di mobilità, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 445/2000.
L’effettivo trasferimento nei ruoli del Comune di Bolgare è comunque subordinato alla compatibilità
dello stesso, al momento dell’immissione in servizio, con la normativa vigente in materia di
acquisizione di risorse umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali.
L’assunzione è comunque subordinata al perfezionamento del processo di mobilità presso altre
Amministrazioni del personale che ricopre i posti messi a concorso.
Il bando del presente avviso di mobilità ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet
istituzionale del Comune di Bolgare: www.comune.bolgare.bg.gov.it. Per ulteriori chiarimenti ed
informazioni in merito alla selezione, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale del
Comune di Bolgare: tel. 035/4493905 o via mail: polizialocale@comune.bolgare.bg.gov.it
Ai sensi della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del presente procedimento è il
Responsabile dell’Area Polizia Locale – Silvano Gusmeroli.

Bolgare lì 31 ottobre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Commissario di PL Silvano Gusmeroli

AL COMUNE DI BOLGARE
Via Dante 24
24060 Bolgare (BG)

OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

Il/La sottoscritto/a...........................................................................................................……………………
nato/a a............................................................................. il ............................................…………….
residente in via.............................………............................................………………… n...........…....
CAP....................... Località …….…………................................................................………….
Comune di .......................................…………..................……………............... (Prov......................)
Tel.........................../.............................................. Cell. ……………………………………………..
e-mail ………………………………………………………………….
Recapito (se diverso dalla residenza) :
Via..............................………........................................................……………………n................…..
CAP.......................................Località…….…………................................................................……
Comune di……………….........................................…………......................... (Prov......................)
Oppure
Indirizzo P.E.C…………………………………………………………………
Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna finalizzato alla COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
A tal fine, essendo in possesso dei requisiti previsti, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste ai
sensi dell’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara:
□

di essere tuttora in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

di essere dipendente di ruolo presso una Pubblica Amministrazione di………………………………… con
l'inquadramento
nella
categoria
C
profilo
professionale
di
……………………….
Comparto___________________________
di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:……………………………………………..;
di avere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza (art. 5 della legge 7.03.1986
n. 65);
che la propria amministrazione è sottoposta ai vincoli di assunzione previsti dalla normativa vigente;
di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli di Cat. B o superiore;
di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi di cui al punto 1 del bando;
di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari;
di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma;
di avere l’idoneità psicofisica alla mansione ed al servito armato

Dichiara inoltre:
□ di accettare senza riserva tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale
dipendente del Comune risultanti dalle norme regolamentari in vigore e dalle modificazioni che potranno essere
apportate in futuro
□ di accettare incondizionatamente quanto previsto dall’avviso di mobilità di cui alla presente domanda
□ di autorizzare, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il Comune di Bolgare al trattamento dei dati forniti secondo le modalità
indicate nell’informativa del bando di cui ha preso visione.
ALLEGA la seguente documentazione:






curriculum vitae e professionale
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
lettera motivazionale firmata in cui si evincano le motivazioni del trasferimento
copia del nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ottenuto dall’amministrazione di appartenenza
copia attestati di corsi di formazione e/o aggiornamenti professionali frequentati

Data ……………………
Firma …………………………………………

