
UNIONE “VAL D’ENZA”
BIBBIANO - CAMPEGINE - CAVRIAGO - GATTATICO - MONTECCHIO EMILIA - SAN POLO D’ENZA - SANT’ILARIO D’ENZA-

CANOSSA

AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA
TRA ENTI SOGGETTI A VINCOLI ASSUNZIONALI

PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”

Categoria C
DA ASSEGNARE AL CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE DELL’UNIONE VAL D’ENZA

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 37 del 25/03/2016;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 30, comma 1, che disciplina il passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse (c.d. mobilità volontaria), come, da ultimo,
sostituito dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica,
prot. n. 10669 del 29 febbraio 2016, ad oggetto “Assunzioni e mobilità della polizia municipale”,
pubblicata, in pari data, sul portale www.mobilità.gov.it, nella quale è precisato che sono
ripristinate le ordinarie facoltà assunzionali, ivi comprese quelle mediante passaggio diretto
(mobilità volontaria), per gli enti locali delle Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Lazio,
Piemonte e Veneto;

RENDE NOTO

Che l’Unione val d’Enza intende acquisire e valutare candidature di personale in servizio a tempo
indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni soggette a vincoli assunzionali, con il
profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale” C, interessato al trasferimento presso
questo ente, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs.vo 165/2001 e
s.m.i. a copertura di 5 posti di pari profilo presso il Corpo di Polizia municipale dell’Unione Val
d’Enza.

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al
trasferimento presso l’Unione dei Comuni val d’Enza si riserva a suo insindacabile giudizio, di
non dare seguito alle procedure di mobilità.

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ai sensi del D.lgs.198/2006.



REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso
altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs.vo 165/2001 in possesso dei
seguenti requisiti:

1. Essere dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di “Agente di Polizia
Municipale” cat. C presso altra pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, soggetta ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa di personale, in
regola con la normativa di riferimento, nonché in regola con le prescrizioni del patto di
stabilità anno 2015 e tendenziale rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016 (se
amministrazione soggetta),secondo le vigenti disposizioni normative;

2. Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale;

3. Essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto del Prefetto di
competenza;

4.    Idoneità all’impiego nel profilo di “Agente” senza prescrizioni o limitazioni ottenuta
mediante accertamento dei requisiti fisico/funzionali e psico/attitudinali previsti dalla
legge regionale Emilia Romagna n. 24/2003 e relativa “Direttiva in materia di “criteri e
sistemi di selezioni per l’accesso degli operatori di polizia locale” o ottenuta mediante
analoghi accertamenti previsti dalle normative vigenti nelle diverse Regioni di
provenienza;

5.   patente di guida cat. B e di categoria A valida per la conduzione di motocicli di qualsiasi
cilindrata e potenza

6.   non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, ed inoltre, in ottemperanza al
divieto combinato disposto dell’art. 15 commi 6 e 7 della legge 230/1998, non aver prestato
o non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo
civile oppure qualora ammesso al servizio civile aver rinunciato allo status di obiettore di
coscienza prestando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il
servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo
secondo le norme previste per il servizio di leva;

7.   non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;

8. Buona conoscenza degli strumenti informatici;
9. Aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza;

10. Idoneità fisica all’impiego senza riserve o prescrizioni (l’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo gli assumendi, in base alla normativa vigente o di
richiedere la presentazione del certificato del medico competente rilasciato dall’Ente di
appartenenza);

11. di non avere procedimenti disciplinari in corso.
13. Godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea

devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda.

La condizione di privo della vista e/o sordomuto comporta l’inidoneità fisica specifica alle
funzioni/mansioni proprie della figura professionale del posto per il quale è emesso il presente
bando in quanto non compatibile con tali funzioni/mansioni.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda, debitamente sottoscritta da parte del candidato, utilizzando preferibilmente lo
schema allegato al presente avviso,dovranno essere indicati:

1. gli elementi identificativi personali (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed
eventuale recapito diverso dalla residenza, numero di telefono fisso, cellulare e se
posseduto indirizzo e-mail);

2. il domicilio o recapito al quale l’Ufficio Personale dell’Unione Val d’Enza dovrà indirizzare
tutte le comunicazioni inerenti il presente bando;

3. le motivazioni che hanno indotto a presentare la domanda di trasferimento;
4. di essere fisicamente e psicologicamente idoneo a svolgere le funzioni/mansioni oggetto

del presente bando di mobilità;
5. il possesso dei singoli requisiti prescritti per l’ammissione e cioè:
- Essere dipendente a tempo indeterminato in un Ente che applica il CCNL del Comparto

Regioni –Autonomie Locali, con il profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”
cat. C;

- Di aver superato il periodo di prova nell’Ente di appartenenza;
- Il titolo di studio (con l’indicazione della data e del luogo del conseguimento, nonché la

votazione ottenuta);
- Di essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto del Prefetto di

competenza;
- Essere in possesso della patente di cat. B e di cat. A in corso di validità;
- Di avere adeguate conoscenze informatiche;
- Di non avere riportato condanne e pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato

sottoposto a  misure di prevenzione e di non avere procedimenti penali in corso;
- Essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Ente di provenienza;
- di non avere procedimenti disciplinari in corso.

La domanda dovrà altresì essere corredata da un curriculum professionale dettagliato,
preferibilmente in formato “europeo” contenente informazioni relative alla propria istruzione e
formazione, l’indicazione dei servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, delle posizioni di
lavoro ricoperte, capacità e competenze professionali acquisite. Le dichiarazioni dovranno essere
effettuate in modo circostanziato così da poterne consentire l’eventuale verifica.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso
di validità, e non verranno prese in esame domande prive di sottoscrizione o della copia fotostatica
del documento di riconoscimento.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione entro le ore 13 del 27/05/2016 domanda
redatta in carta semplice,preferibilmente utilizzando lo schema allegato, con le seguenti modalità:

 presentazione diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’Unione Val d’Enza in Via XXIV
Maggio 47 a Barco di Bibbiano dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00;

 spedizione della domanda sottoscritta a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, indirizzandola a Ufficio Personale Via XXIV Maggio 47,42021 Barco di
Bibbiano (RE)- la busta dovrà riportare l’indicazione “CONTIENE DOMANDA DI
MOBILITA’ PER AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C”;

 a mezzo Pec all’indirizzo segreteria.unionevaldenza@pec.it



Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale data anche se spedite entro il
termine sopra indicato.

L’Unione Val d’Enza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Coloro che avessero presentato richiesta di mobilità verso l’Unione Val d’Enza precedentemente al
presente bando,nel caso fossero interessati,devono presentare una nuova domanda con le modalità
di cui sopra in quanto le domande presentate antecedentemente non verranno prese in
considerazione.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Coloro che avranno presentato domanda nei termini e risulteranno in possesso dei requisiti
prescritti verranno convocati per sostenere un colloquio motivazionale e di approfondimento
dell’esperienza e delle competenze possedute. Il colloquio non è impegnativo né per i candidati né
per l’Amministrazione.

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, unitamente alla data e al luogo di svolgimento dello
stesso, verrà pubblicato sul sito internet www.unionevaldenza.it, sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi e Concorsi, in data 27/05/2016.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In caso di mancata presentazione,
i candidati saranno considerati rinunciatari alla selezione.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI CANDIDATI

La valutazione della potenziale idoneità dei candidati verrà fatta tenendo conto in particolare di:
a) curriculum vitae;
b) le conoscenze,le competenze,la professionalità,le attitudini e le aspirazioni del candidato/a

all’espletamento delle funzioni e dei compiti di “Agente di Polizia Municipale” nelle
diverse materie di competenza, nonché la capacità di risolvere situazioni concrete che gli
stessi/e potranno trovarsi ad affrontare;

c) le motivazioni al trasferimento;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 della legge 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Unione Val d’Enza per le finalità di gestione della selezione e
saranno trattati presso una banca dati automatizzati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della
citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Unione
Val d’Enza, titolare del trattamento.



DISPOSIZIONI FINALI

All’esito della selezione la commissione redigerà apposito verbale da cui risulterà la graduatoria
finale, che verrà poi approvata dal Responsabile di Servizio. La pubblicazione sull’Albo Pretorio e
sul sito internet www.unionevaldenza.it della predetta graduatoria, avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge.

Verrà dato corso alla mobilità nel rispetto delle disposizioni normative e dei vincoli assunzionali
previsti per le Unioni al momento della potenziale assunzione.

La presentazione della domanda di partecipazione alla mobilità in oggetto comporta per i
candidati/e l’accettazione incondizionata di tutto quanto previsto dal presente avviso,dalle vigenti
disposizioni dell’Ente in materia di orario di lavoro (che per questo servizio risulta organizzato su
fasce orarie anche pomeridiane,serali,notturne e festive,con articolazione oraria per turni),con la
consapevolezza che l’attività lavorativa sarà prevalentemente svolta all’esterno indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche ed ambientali (purchè dotati di idonei DPI),nonché di tutte le norme
che regolano lo stato giuridico ed economico degli addetti di Polizia Municipale.

La graduatoria finale consentirà all’Unione Val d’Enza di attivarsi  presso l’Ente di appartenenza
del candidato/a per attivare la richiesta di mobilità. Se il consenso viene negato o non perviene
alcun riscontro entro il termine prefissato, il candidato si intende decaduto e si procederà a
contattare l’Amministrazione del candidato che segue in graduatoria.

L’Unione Val d’Enza si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare o sospendere o revocare il presente avviso, così come di non procedere ad alcuna
assunzione, qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla posizione
da ricoprire.

L’Unione Val d’Enza si riserva altresì la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato
ritenuto idoneo all’esito della presente selezione in caso di assegnazione di personale in mobilità ai
sensi dell’art. 34bis del D. Lgs.vo 165/2001.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Servizio personale
Alessandra Varacca Tel. 0522/243717 e-mail: alessandra.varacca@unionevaldenza.it

Copia del presente bando è reperibile sul sito internet dell’Unione www.unionevaldenza.it alla
sezione Amministrazione Trasparente-Bandi e concorsi.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 si precisa che Responsabile del procedimento è il Dott. Iuri
Menozzi, Responsabile del Servizio Personale dell’Unione Val d’Enza.

Barco di Bibbiano, 11/04/2016
f.to Il Responsabile di Servizio

Dott. Iuri Menozzi



Schema esemplificativo della domanda da redigersi, su carta semplice

ALL’UNIONE VAL D’ENZA
Servizio personale

Via XXIV Maggio 47
42027 BARCO DI BIBBIANO (RE)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a
a _______________________________ il __________ e residente nel Comune di
____________________  in Via _______________________   n. _____ cap. _____

telefono (fisso) _________________

telefono (cellulare) _________________

e-mail _________________

Codice fiscale n. ______________________________________________

Eventuale domicilio dove l’Unione dovrà indirizzare tutta la documentazione relativa alla
procedura di mobilità (solo se diverso dalla residenza):

Via _______________________          n. _____

cap. _____                 Comune di ____________________

CHIEDE

Di essere trasferito/a alle dipendenze dell’Unione Val d’Enza mediante procedimento di mobilità
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 comma 1del D. Lgs.vo 165 del 30/03/2001, per la copertura
di 5 posti a tempo pieno e indeterminato di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”CAT.C ,presso
il Corpo di Polizia Municipale dell’Unione Val d’Enza.

A tal fine consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del
DPR 445/2000

DICHIARA

- di essere dipendente dell’Ente ________________________________ con la qualifica
professionale di AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C;

- di aver superato il periodo di prova nell’Ente di provenienza;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ conseguito
nell’anno ________________ presso la scuola/istituto _____________________ con votazione
di _________________;

- di essere titolare della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto del Prefetto di
competenza;

- Essere in possesso della patente di cat. B e cat. A;



- di non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali in corso;

- di avere adeguate conoscenze informatiche;

- di essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità da parte dell’Ente di
provenienza;

- di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del bando, sanzioni
disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari attualmente in corso;

- di essere fisicamente e psicologicamente idoneo a svolgere le specifiche funzioni/mansioni
della figura professionale di cui al presente bando;

- di volersi trasferire per il seguente motivo:

- Di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura comporta
l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto nel bando stesso e di tutto quanto
riportato, nonchè di quanto previsto nei regolamenti adottati dall’Unione;

- Di autorizzare l’Unione ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per
le finalità relative alle procedure di mobilità e per le finalità assunzionali che ne derivano;

- Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione NON fa sorgere alcun
diritto al trasferimento e che l’Unione si riserva a suo insindacabile giudizio di dar corso o
meno alla mobilità in oggetto.

Data _____________________
Firma

(non occorre autenticare la firma)
_____________________________

Si allega:

- curriculum vitae
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
- preventiva dichiarazione di disponibilità, dal parte dell’Ente di provenienza, al successivo

rilascio del nulla osta all’attivazione della mobilità

Informativa art. 13 D. Lgs.vo 196/2003. I dati personali sono trattati in forma autorizzata. Solo il
conferimento dei dati può garantire l’ammissione alla selezione e l’assegnazione dei relativi
punteggi. Titolare del trattamento è l’Unione val d’Enza-Via XXIV Maggio 47-Barco di Bibbiano

Sede: Via XIV Maggio 47, Loc. Barco di Bibbiano 42021 – Tel 0522 243711 Fax 0522 861565
Cod. Fisc.: 91144560355


