
 

 
 

Comune di Almenno San Salvatore 
Provincia di Bergamo 

 035/6320211 - FAX 035/643041 P.zza San Salvatore, 11 C. F. 00533860169 
 

BANDO DI MOBILITA’ VOLONTARIA TRA ENTI 

ex art. 30, comma 1, del D. Lgs 165/2001 
per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di 

N° 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 
Categoria C, Comparto Regioni ed Autonomie Locali 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr.83 del 26 ottobre 2016, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con cui è stato approvato il programma triennale di fabbisogno del personale anni 2016/2018; 
PRESO ATTO che tale programma prevede il reclutamento di una unità profilo Professionale “Agente di 
Polizia Locale”- Categoria C – posizione giuridica C1, a tempo pieno indeterminato, mediante procedura di 
mobilità volontaria esterna in entrata ai sensi dell’art.30 del D.LGS. 30 marzo 2001, NR.165; 
VISTA la nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 51991 P-4.17.1.7.4    del 10/10/2016, che dà atto del 
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che 
insistono  sul territorio della Regione Lombardia; 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. 
nr.53 del 19/2/2001 e successive modificazioni; 
VISTI: 

• Il D.Lgs.vo 267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 

• Il D.lgs. 30 marzo 2001 nr. 165 e s.m.i.; 

• Il Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr.  407     del   07/12/2016,         
con la quale è stata indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto in  
oggetto  e  approvato il relativo bando di mobilità esterna e schema di domanda; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Almenno San Salvatore,   intende ricoprire mediante la procedura di mobilità volontaria 
esterna – ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D. Lgs n.165/2001 - n. 1 posto a tempo pieno (36 ore 
settimanali) e indeterminato di categoria “C” - “Agente di Polizia Locale”,  
 
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione di cui 
all’art.1 comma 2 del D.Lgs. nr.165/2001 e s.m.i. soggetta a limitazioni normative in materia di 
assunzioni; 

• Essere in possesso di un’anzianità di servizio almeno triennale nel profilo professionale richiesto; 

• Patente di guida di categoria B senza limitazioni; 

• 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 impedimenti all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

• Nulla-osta definitivo da parte dell’amministrazione di provenienza  al trasferimento entro 
l’1/2/2017; 

• Idoneità fisica alle specifiche mansioni; 



 
Il presente bando di mobilità esterna è pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio on-line e sul sito 
internet di questo Ente. 
I dipendenti interessati alla mobilità, dovranno inviare la domanda al COMUNE DI ALMENNO SAN 
SALVATORE – P.zza San Salvatore, 11   24030 ALMENNO SAN SALVATORE (BG) entro il 30° giorno successivo 
dalla data di pubblicazione all’albo on line della scrivente Amministrazione, e dunque,   pena l’esclusione, 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del gg. 14/01/2017.     
La domanda dovrà essere inviata: 
❖ Raccomandata con ricevuta di ritorno, al fine del rispetto dei termini fa fede la data di arrivo al 

protocollo dell’ente   e NON quella di accettazione dell’Ufficio Postale; 
❖ Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al 

Sabato 9.00 – 12.00 e Lunedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00) 
❖ Per posta elettronica certificata all’indirizzo del Comune: comunealmennoss@pec.it entro il termine 

perentorio sopra specificato. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di 
avvenuta consegna, dato che la trasmissione per posta certificata è equivalente alla notificazione per 
mezzo posta. La spedizione via email potrà essere effettuato soltanto servendosi di un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 

 
Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati, non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione. 
 Alla domanda, il candidato deve allegare obbligatoriamente: 

1. Il curriculum formativo/professionale, datato e sottoscritto; 
2. Il nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
3. Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi 
dell’art.39 del D.P.R. 445/2000, la firma non deve essere autenticata. 
Ai fini   della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti, si 
applicano le norme di cui al D.P.R. 445/2000. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione   è pubblicato sul sito Internet dell’ente e all’albo on-line 
entro 5 gg. dalla data di scadenza della presentazione della domanda.  
 
La data del colloquio per i candidati ammessi, sarà fissata previo comunicazione agli stessi, presso la sede 
del Comune di Almenno San Salvatore, P.zza San Salvatore, 11. 
Ai sensi del D.Lgs. nr.196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati mediante strumenti 
manuali ed informatici   per le finalità di gestione della procedura di mobilità volontaria, nonché per le 
finalità connesse ad obblighi previsti da leggi o regolamenti. 
 
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dalla Legge nr.125 del 
10/04/1991 e ss.mm.ii e dal Piano delle  azioni positive a favore delle pari opportunità  approvato  con 
deliberazione di G.C. nr. 15 del 13/02/2014; 
 
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno sostenere un colloquio 
conoscitivo/informativo   che verterà sulle principali materie attinenti l’attività e funzioni del Corpo di 
Polizia Locale; e sarà finalizzato a valutare la capacità, la professionalità il grado di autonomia 
nell’esecuzione del lavoro e la conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie 
all’esecuzione del lavoro. 
 
Alla valutazione dei candidati provvederà apposita Commissione Esaminatrice, composta da tre membri di 
cui due membri esperti nelle materie attinenti le funzioni   della polizia locale; 
La Commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: 

a) Preparazione professionale specifica; 
b) Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
c) Conoscenza di tecniche di lavoro e procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro. 
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Come previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. nr.53 del 
19/2/2001 e successive modificazioni, - allegato C – art.18, la commissione esaminatrice, ha   a disposizione 
per la valutazione dei candidati 100 punti, così suddivisi: 
 

PUNTI  
MAX 10 

Certificato di prestazione servizio nella P.A. in posti di pari profilo professionale Punti 2 per 
ogni anno di servizio. 

MAX 10 Avvicinamento al luogo di residenza * residenza nel Comune p. 10 * residenza in Comuni 
entro un raggio di 15Km p.7 * residenza in altri Comuni entro un raggio di 30km p. 5 * 
residenza in altri Comuni p.0   

MAX 5 Possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l’accesso al posto in mobilità 
*immediatamente superiore p. 3 *ulteriormente superiore p. 5  

MAX 15 Curriculum professionale: in questa categoria vengono valutate le attività professionali e di 
studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti 
categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera e specifiche professionalità per prestazioni analoghe 
rispetto alla posizione funzionale da conferire. La valutazione poi dei titoli vari e culturali 
riguarda tutti gli altri titoli non classificabili nella precedente lettera c) purchè abbiano 
attinenza con il posto da coprire mediante mobilità. 

MAX 60 Colloquio al fine di valutare il livello di qualificazione professionale e l’attitudine allo 
svolgimento dei compiti relativi alla posizione funzionale da coprire  

 

Per considerare la mobilità, il personale interessato dovrà conseguire un punteggio non inferiore a 40/60 
nel colloquio e non inferiore a 75/100 del punteggio totale previsto dai sopraindicati criteri di valutazione 
ed avere acquisito il parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza.    

L’esito della procedura verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e 
Personale e pubblicato all’albo  on line del Comune. 
 
La domanda di partecipazione degli interessati è considerata come semplice manifestazione di interesse 
all’eventuale copertura del posto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, rettificare, sospendere o prorogare il presente bando di 
mobilità esterna, con provvedimento motivato, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse.  
La procedura relativa al presente bando di mobilità esterna è in ogni caso subordinata all’esito negativo di 
mobilità esterna attivata ai sensi dell’ex art.34 bis del D.Lgs. 165/2001.  
 
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dal piano triennale delle azioni 
positive   adottato con provvedimento di G.C. nr. 15 del 13/02/2014; 
 
L’esito della procedura verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e 
Personale e pubblicato all’albo del Comune. 
 
Per ogni utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 
Servizio Finanziario- Personale tel. 035/6320221 - Fax 035/643041 
Orari: dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00  e-mail: ragioneria@comune.almenno-san-salvatore.bg.it 
 
Almenno San Salvatore, 15/12/2016  
 

    Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
 Liliana  MAZZUCOTELLI  
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