COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di Bergamo

AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE
CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
in esecuzione della propria determinazione n. 31/2019 Reg. Gen. N. 332/2019 del 05.09.2019,
rende noto che questo Comune intende pervenire alla copertura, mediante procedura di mobilità
esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di Agente di Polizia Locale, Cat. C.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000:
-

-

-

assunzione in servizio a tempo indeterminato presso Enti del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, con inquadramento nella categoria C, profilo professionale “Agente di
Polizia Locale”;
diploma di scuola secondaria superiore;
avere requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente pubblica sicurezza;
non aver riportato sanzioni disciplinari pendenti e/o eventuali sanzioni già irrogate nel
biennio precedente la data di scadenza del bando;
non avere procedure disciplinari pendenti;
possesso della patente di guida cat. B) o superiore;
non aver procedimenti penali in corso o aver ricevuto condanne penali che pregiudichino il
rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione;
non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma, con riferimento a tale requisito si
specifica che coloro che sono stati ammessi a prestare servizio come obiettori di coscienza
(legge 08.07.1998 n. 230) devono essere collocati in congedo da almeno cinque anni ed
avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, mediante
presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così
come previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge 130/2007;
idoneità psicofisica alla mansione ed al servizio armato.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA – TERMINI
La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo il fac-simile
allegato al presente bando di mobilità e dovrà pervenire perentoriamente (a pena di esclusione)
entro le ore 12:00 del 7 Ottobre 2019, con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;
- invio a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno (entro e non oltre il 07.10.2019 ore
12:00);
- invio della domanda di ammissione sottoscritta tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
istituzionale: comunesottoilmontegiovannixxiii@halleycert.it (il procedimento s’intende avviato
con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC).
L’Amministrazione accetta la trasmissione telematica del documento cartaceo digitalizzato se
inviato congiuntamente alla copia digitalizzata del documento d’identità.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale,
nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura dell’ufficio
protocollo.
BANDO DI MOBILITÀ – Piazza Mater et Magistra n. 1 - 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII
BG
WEB: http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it
La domanda dovrà essere redatta in carta semplice e ciascun candidato dovrà dichiarare, a pena di
esclusione, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di false dichiarazioni, quanto di seguito specificato:
-

-

-

cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza, il C.A.P., un recapito
telefonico per contattare il candidato, eventuale indirizzo mail cui inviare eventuali
comunicazioni in caso mancato funzionamento del sito internet del Comune o in caso di
altre necessità;
il profilo professionale, la categoria e la posizione economica di inquadramento;
essere dipendente di ruolo presso una Pubblica Amministrazione del comparto Regioni e
Autonomie Locali con l'inquadramento nella categoria C profilo professionale di agente
polizia municipale o locale o provinciale;
essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore
avere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (art. 5 della
legge 7.03.1986 n. 65);
patente di guida per autoveicoli di Cat. B o superiore;
assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che pregiudichino il rapporto
di lavoro nella pubblica amministrazione;
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-

-

non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e non avere in pendenti procedimenti disciplinari;
non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma, con riferimento a tale requisito si
specifica che coloro che sono stati ammessi a prestare servizio come obiettori di coscienza
(legge 08.07.1998 n. 230) devono essere collocati in congedo da almeno cinque anni ed
avere rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, mediante
presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così
come previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge 130/2007;
idoneità psicofisica alla mansione ed al servito armato;

La domanda dovrà essere debitamente firmata a pena di esclusione e corredata dai seguenti
allegati:
• Dettagliato curriculum formativo e professionale;
• Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al Bando di mobilità
costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e l’Amministrazione
potrà procedere a controlli sulla veridicità di suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto
previsto dagli artt. 71 e 72 del sopracitato D.P.R.. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore dello stesso perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio
acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere,
senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato.

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
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.
In particolare, il candidato, nell’ambito dei contenuti della declaratoria di cui al contratto nazionale
di lavoro delle Regioni e degli Enti Locali, dovrà dimostrare di:
-

-

avere approfondite conoscenze mono specialistiche di contenuto tecnico, con responsabilità
di risultati relativi a specifici processi nel settore “polizia locale” con particolare riferimento
alle materie normativo/giuridiche legate al posto da ricoprire;
particolari capacità di comportamenti di contesto e di orientamento nella gestione dei
rapporti interpersonali con la cittadinanza e con i colleghi;
orientamento al lavoro di gruppo e per obiettivi.
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L’invito al colloquio e la data verranno comunicati sul sito istituzionale. Chi non si presenterà a
sostenere il colloquio selettivo alla data, ora e luogo fissati ed indicati, sarà considerato
rinunciatario al bando di mobilità.
CRITERI DI SELEZIONE, DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
I candidati ammessi alla procedura di mobilità, sosteranno un colloquio selettivo volto alla verifica
del possesso delle competenze professionali richieste di cui al presente avviso, alla verifica delle
motivazioni professionali a prestare servizio presso il corpo di polizia Intercomunale Monte Canto e
all’approfondimento del curriculum formativo e professionale presentato a corredo della domanda.
Risulterà vincitore della procedura di mobilità il candidato che abbia riportato il punteggio più
elevato che comunque non potrà essere inferiore a 21/30. Ai candidati ammessi al colloquio verrà
data comunicazione, della data e della sede del medesimo, tramite Albo Pretorio on- line Comune di
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII; nonché sul sito internet istituzionale del Comune di
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati, secondo i criteri sopra indicati,
formulerà la graduatoria di merito in esito al colloquio motivazionale e attitudinale.
In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà il candidato con maggiore anzianità
di servizio. In caso di ulteriore parità procederà il candidato più giovane d’età.
La graduatoria, approvata con determinazione del Segretario Comunale, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio on-line Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII nonché sul sito internet
istituzionale
del
Comune
di
SOTTO
IL
MONTE
GIOVANNI
XXIII
http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it.
L’Amministrazione procederà all’utilizzo della graduatoria fino alla copertura dei posti oggetto di
mobilità.
L’inserimento nella graduatoria non determina in capo ai soggetti interessati alcuna legittima
aspettativa in ordine al reclutamento.

ASSUNZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEL CONTRATTO
All’esito dell’approvazione della graduatoria, il Segretario Comunale comunicherà agli Enti di
appartenenza dei candidati vincitori, la volontà definitiva dell’Amministrazione di procedere, per
gli stessi, alla cessione del contratto tramite mobilità volontaria e conseguente immissione nei ruoli
organici del COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, richiedendo, in particolare, il
rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento entro un congruo termine.
Se entro il termine fissato dal COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII, le
Amministrazioni di appartenenza dei candidati vincitori non provvederanno alla trasmissione del
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nulla osta definitivo al trasferimento, tali candidati saranno considerati decaduti dalla graduatoria di
merito.
L’effettivo trasferimento del candidato risultato idoneo resta, pertanto, subordinato:
- al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
appartenenza entro il termine fissato dal SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII;
- all’effettiva immissione in servizio del candidato entro il termine stabilito dal COMUNE DI
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
- all’accertamento dell’idoneità alle mansioni previste cui l’Amministrazione provvederà
mediante apposita visita medica.
Acquisito il nulla osta definitivo dall’Amministrazione cedente e l’assenso da parte del dipendente,
il COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII provvederà al perfezionamento della
cessione del contratto e alla conseguente immissione in ruolo del dipendente stesso. La cessione
avverrà in conformità alle norme previste dal vigente CCNL, Comparto Regioni-Autonomie Locali,
in quanto compatibili con la natura dell’istituto della mobilità.
L’Ente cedente garantisce la validità del contratto ceduto.
NORME FINALI
Il COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 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 SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 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 presente Avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione del COMUNE di
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII che si riserva, senza che il candidato possa vantare
alcuna pretesa nei confronti della stessa, la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare, in qualsiasi momento il presente Avviso di mobilità.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali applicabili.
Il presente Avviso è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di SOTTO IL MONTE
GIOVANNI XXIII al seguente indirizzo www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it nell’albo
pretorio.
Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott. PARADISO Filippo.
TUTTE LE COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI ALLA PRESENTE SELEZIONE
VENGONO EFFTTUATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SITO INTERNET
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII – NELLE
SEZIONI SOPRA SPECIFICATE
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PUBBLICAZIONI
Il presente Avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on- line Comune di SOTTO IL
MONTE GIOVANNI XXIII nonché sul sito internet istituzionale del Comune Di SOTTO IL
MONTE GIOVANNI XXIII http://www.comune.sottoilmontegiovannixxiii.bg.it.

PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 noto anche
come GDPR e del D.Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale al GDPR, è allegata al presente bando e va restituita al Comune di SOTTO IL
MONTE GIOVANNI XXIII unitamente alla domanda di ammissione alla procedura di
mobilità, per l’espresso consenso al trattamento dei dati.

Il Segretario Comunale
Dott. PARADISO Filippo
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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