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BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' VOLONTARIA 

ex art. 30 D.Lgs. n.165/2001 s.m.i, per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di: 

  

n. 1 posto di UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE   

istruttore direttivo di vigilanza cat. D 
 

con possibile attribuzione della Responsabilità del Servizio di Polizia 

Locale e Sicurezza del Territorio 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO 

 

Visto l’art. 30, c. 1 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., “Passaggio diretto del Personale tra Amministrazioni diverse”; 

Visti: 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

- le vigenti disposizioni normative assunzionali; 

Dato atto della propria determinazione n.35 del 21/10/19 con la quale si è provveduto all'approvazione del testo 

del presente bando; 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30, comma 1del D.Lgs 

165/2001 e ss.mm.ii., mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura di: 

n. 1 posto di UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE – Istruttore direttivo di Vigilanza cat. D del Contratto 

Collettivo Nazionale Enti Locali – a tempo pieno e indeterminato -  con possibile attribuzione della responsabilità 

del Servizio di Polizia Locale del Comune di Barzanò.  

 

ART.1 – FINALITA’ 

La procedura selettiva è finalizzata all’individuazione dell’eventuale sostituto dell’attuale Ufficiale 

di Polizia Locale – Istruttore direttivo di vigilanza - Responsabile del servizio di Polizia Locale del Comune 

di Barzanò 

 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

La procedura di mobilità è riservata al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato in una Amministrazione Pubblica di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, 
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sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 1, comma 47 delle Legge 311/2004, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una 

Amministrazione Pubblica di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 con categoria giuridica 

“D” del comparto Regioni ed Autonomie Locali o altro comparto o Ente soggetto a vincoli 

assunzionali e profilo professionale corrispondente a quello del posto da coprire; 

2) Superamento del periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza 

3) Non essere stato dichiarato obiettore di coscienza 

4) Possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex art 5 L. 65/86 

5) esperienza di servizio di almeno 12 mesi in posizioni funzionali attinenti al posto da 

ricoprire; tale anzianità dev’essere maturata in un periodo non antecedente 3 anni rispetto alla data 

del presente bando; 

6) permanenza dei requisiti generali che permettono la costituzione dei rapporti di 

pubblico impiego, il possesso della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici, assenza di 

provvedimenti di esclusione dall’elettorato attivo, assenza di provvedimenti di licenziamento, 

destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

7) idoneità psico-fisica per l’espletamento delle mansioni da svolgere, senza alcuna 

limitazione o prescrizione 

8) Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto 

d'armi per uso difesa personale ex art. 2 Decreto Ministero della Sanità del 28/4/1988 

9) Patente di guida categoria B 

10) saper utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse 

11) nulla osta preventivo o definitivo dell’amministrazione di appartenenza alla cessione 

del contratto di lavoro. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione alla procedura fissata nel presente bando e mantenuti al momento della 

eventuale presa in servizio presso questa Amministrazione. La mancanza di uno solo dei sopra indicati 

requisiti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione o la decadenza da eventuali benefici già 

conseguiti. 

 

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E MODALITÀ' DELLE RELATIVE 

COMUNICAZIONI 
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Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Barzanò per un periodo non 

inferiore a trenta giorni, inviato ai Comuni limitrofi per l’analoga pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, 

nonché diffusione sui siti internet attinenti. 

Ogni altra comunicazione ai candidati relativa alla presente procedura di mobilità, ivi compresi 

l'ammissione e/o l'esclusione delle domande ovvero gli esiti del colloquio, saranno resi pubblici 

esclusivamente mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e mediante 

pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso del sito internet 

istituzionale. 

Sarà facoltà dell’amministrazione integrare detta pubblicazione con comunicazione personale a 

mezzo pec, mail o telefono se indicati nella domanda di ammissione. 

 

Art. 4 -DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I dipendenti, con contratto a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggette a vincoli 

assunzionali, di pari categoria e profilo professionale o equivalente, che siano interessati al trasferimento 

volontario, possono inoltrare domanda in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando 

(allegato A), con una delle modalità di seguito riportate.  

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente bando saranno preliminarmente 

esaminate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai fini dell'accertamento dei requisiti di 

ammissibilità. 

Alla domanda, contenente le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti per l’ammissione alla 

selezione, dovrà essere necessariamente allegato: 

1) curriculum vitae,  

2) fotocopia di un documento di identità 

3) nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Ente di appartenenza 

4) la dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa, è 

sottoposta 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;.  

Il curriculum vitae deve essere debitamente datato e sottoscritto, redatto esclusivamente in base al 

modello europeo, dal quale risultino in particolare il titolo di studio posseduto, eventuali ulteriori titoli di 

studio, eventuale abilitazione professionale, le conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse, la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e, le esperienze professionali maturate anche nel 

settore privato, tutti i rapporti di lavoro anche a tempo determinato intercorsi con le Pubbliche 

Amministrazioni, l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, la progressione economica 
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all’interno della categoria di appartenenza, dei relativi periodi e delle specifiche attività più significative 

delle quali si è occupato, oltre a quant’altro occorra alla valutazione del candidato in rapporto al posto da 

ricoprire. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda ed al curriculum si riconosce valore di 

autocertificazione, con riserva di verificarne la veridicità. 

La domanda, contenente l'esatta indicazione della selezione alla quale si intende partecipare, 

deve essere trasmessa con una delle seguenti modalità: 

1) consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Barzanò in via Manara 13, orario di 

apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:00, e lunedì dalle 15,00 alle  18,00 

2) spedita al seguente indirizzo: Comune di Barzanò, via Manara 13, - 23891 Barzanò (LC), recante sul 

retro della busta l'indicazione "Domanda mobilità Ufficiale di Polizia Locale – categoria D – Area 

Polizia Locale" (fa fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune e non quella dell’Ufficio 

Postale accettante); 

3) inoltrata all'indirizzo Posta Elettronica Certificata  protocollo@cert.comune.barzano.lc.it purchè sia 

firmata digitalmente o provenga da indirizzo di posta elettronica certificata intestata al richiedente    

e secondo la seguente modalità: invio del file PDF contenente la domanda con le relative 

dichiarazioni e del file PDF contenente il curriculum vitae, entrambi sottoscritti, nonché del file 

contenente la scansione del documento d'identità e del nulla osta al trasferimento. 

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 novembre 

2019. Il Comune di Barzanò 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 a forza maggiore. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche se 

spedite entro lo stesso, ovvero le domande inviate da caselle di posta non certificata. 

Sono comunque motivi di esclusione della procedura: 

- la domanda non sottoscritta; 

- la domanda che perverrà oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione; 

- la domanda cui non risulti allegata copia anche di uno solo dei seguenti documenti: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità 

b) dettagliato curriculum vitae, riferito in particolar modo alla posizione da ricoprire, datato e 

firmato; 

c) il nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Ente di appartenenza; 

mailto:protocollo@cert.comune.barzano.lc.it
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Ai fini della presente procedura non saranno prese in considerazione le domande di mobilità già in 

possesso dell'Amministrazione; pertanto, coloro che avessero in passato presentato domanda di mobilità, 

dovranno specificatamente presentare nuova richiesta ai sensi del presente bando. 

  

ART. 5 – MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione avverrà per curriculum e colloquio.  

Le domande, pervenute entro il termine stabilito, saranno preliminarmente esaminate ai fini 

dell’accertamento dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2, da parte del Segretario Generale e dal 

Responsabile dell’Area “Polizia Locale e Sicurezza del Territorio” del Comune di Barzanò.  

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Barzanò 

– sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso - e, ad ogni candidato ammesso alla selezione, 

verrà personalmente comunicata, con almeno 5 giorni di anticipo, la data e la sede del colloquio. I candidati 

dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.  

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia alla procedura di mobilità da 

parte del candidato, a prescindere dalle motivazioni dell’assenza.  

Il colloquio sarà condotto da una commissione composta con apposito atto, secondo quanto stabilito 

dal Regolamento degli ufficio e dei servizi del Comune di Barzanò.  

La Commissione, procederà a valutare i candidati sulla base del curriculum vitae, dei titoli di studio, 

dei corsi di aggiornamento oltre che all’esito del colloquio volto a valutare la preparazione professionale del 

candidato, le competenze possedute di seguito elencate:  

a) Preparazione ed esperienza professionale maturata alle dipendenze delle Amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 comma 2° del D.Lgs. 165/2001 come Ufficiale di Polizia Locale fino a 5 (cinque) 

punti, o presso altre aree tecniche fino a 4 (quattro) punti;  

b) Ulteriori titoli e/o specializzazioni inerenti la qualifica da ricoprire;  

c) Conoscenza di una lingua straniera;  

d) Conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione dell’ufficio (word, excel, 

posta elettronica, tecnologie di navigazione internet);  

e) Aspetto motivazionale nel trasferimento;  

f) Provenienza da Enti del Comparto “Regioni – Autonomie Locali”, privilegiando l’esperienza 

maturata presso gli Enti Locali;  

g) Possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo;  

h) I corsi di perfezionamento ed aggiornamento e di quant’altro concorra all’arricchimento 

professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini 

professionali dei candidati in relazione alla posizione professionale da ricoprire;  
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Di massima il colloquio verterà sulle seguenti tematiche:  

livello delle conoscenze tecniche riguardanti il diritto amministrativo, diritto degli Enti locali, diritto 

penale e procedura penale, polizia stradale, annonaria, edilizia ed ambientale e ogni altra materia attinente 

alle mansioni da ricoprire.  

La Commissione dispone complessivamente di 30 punti così suddivisi:  

a) Massimo 10 punti per il curriculum;  

b) Massimo 20 punti per il colloquio;  

  

ART. 6 – RISULTATO FINALE  

Il candidato verrà ritenuto idoneo se avrà conseguito un punteggio complessivo di almeno 21/30.  

I candidati selezionati saranno collocati in ordine decrescente di punteggio sulla base della somma 

aritmetica dei punteggi ottenuti nella valutazione del curriculum e della prova. Il risultato finale verrà 

pubblicato sul sito internet del Comune di Barzanò ed il vincitore verrà avvisato personalmente.  

Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.  

Il risultato finale non costituisce una graduatoria e potrà essere utilizzato esclusivamente qualora il 

candidato che precede non venga, per qualsiasi motivo, assunto.  

 

ART. 7 – ASSUNZIONE  

Entro 5 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Comune di Barzanò comunica 

all’Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento, ai 

sensi dell’art.30, comma 1, del D.Lgs 165/2001 chiedendo di definire la data di decorrenza del trasferimento 

entro un tempo massimo di 10 giorni. 

Concordata la decorrenza del trasferimento con l’Amministrazione di appartenenza, il Responsabile 

ne da comunicazione all’interessato invitandolo a sottoscrivere, entro la data indicata nella medesima lettera 

di comunicazione, il contratto di cessione individuale di lavoro. 

Si evidenzia che il presente avviso non produce alcun obbligo in capo al Comune di Barzanò di dar 

seguito all’assunzione tramite mobilità e che la procedura selettiva è subordinata all’espletamento della 

procedura di cui all’art. 34bis del D.Lgs. 165/2001 

Il Comune di Barzanò si riserva di stabilire, a suo insindacabile giudizio, modi e tempi della 

mobilità, nonché di rinunciarvi.  

 

ART. 8 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  
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a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei 

procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva assunzione del dipendente e potranno essere trattati 

con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

stessi; per finalità di pubblicità e trasparenza i nominativi (in caso di omonimia anche la data e il luogo di 

nascita) dei partecipanti, del vincitore, degli idonei e non idonei verranno pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune.  

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno 

escluse;  

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 

conoscenza. I dati raccolti potranno essere: • trattati dai dipendenti del Comune di Barzanò Area Polizia 

Locale e Affari Generali nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; • comunicati ad altri 

uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; • 

comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679;  

e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del 

Regolamento UE 2016/679;  

f) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Barzanò, Viale Manara, 13, C.F.: 85001610139 – P.I.: 00654270131,protocollo@cert.comune.barzano.lc.it; 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di 

Barzanò.  

 

ART. 9 – PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI  

Per quanto ivi non disciplinato, si rinvia al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

del Comune di Barzanò e alla normativa nazionale sull’accesso al pubblico impiego e alla contrattazione 

collettiva nazionale di riferimento.  

Il presente bando di sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Barzanò per tutta la durata 

temporale d’apertura della presente selezione.  

Per ulteriori informazioni e delucidazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Polizia Locale 

nella giornata di giovedì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 oppure rivolgersi al numero 039/9213032.  

Barzanò, 21 ottobre 2019  

Il Responsabile del Servizio 

Polizia Locale e Sicurezza del Territorio 

commissario dott. Sigismondo LETTIERI 


