CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA
AI SENSI DELL’ART. 30 D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I.
PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA DI IDONEI DA CUI ATTINGERE PER LA COPERTURA
POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO –
SCORRIMENTO IMMEDIATO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO

IL RESPONSABILE DELL’AREA I – AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE
Servizio Personale-giuridico
di concerto con il Responsabile dell’Area VI Polizia Locale
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2020
e della determinazione n. 121 del 26.02.2020
È INDETTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30, DEL D.LGS. 165/2001, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER LA COPERTURA DI POSTI DI AGENTE DI
P.L. CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA CUI ATTINGERE NELL’IMMEDIATO PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO.
SI DA’ ATTO CHE È IN CORSO DI ESPLETAMENTO LA PROCEDURA DI MOBILITÀ
OBBLIGATORIA DI CUI AGLI ARTT. 34 E 34BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 E CHE
PERTANTO L’EVENTUALE ASSUNZIONE DI CUI ALLA PRESENTE SELEZIONE, È
NECESSARIAMENTE CONDIZIONATA ALL’ESITO NEGATIVO DELLA PREDETTA MOBILITÀ
OBBLIGATORIA;
Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando, e,
per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.
Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal
decreto legislativo 11 aprile 2006, 198 e dall’art. 57 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive
modificazioni.
REQUISITI DI ACCESSO
Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
•

Essere dipendente, presso una delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001, in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con
inquadramento in categoria giuridica C del CCNL Comparto Funzioni Locali o equivalente
per l’inquadramento in categorie appartenenti a contratti collettivi nazionali di altre
pubbliche amministrazioni con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale

•

Essere in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza
e della dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza secondo cui, la stessa,
via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
AREA AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE - tel. 035.4289030/49 - fax 035.4289034 - segreteria@comune.alzano.bg.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
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.
•

Essere in possesso della Patente di guida cat. B.

•

Aver superato il periodo di prova.

•

Non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo
biennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso.

•

Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare
le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso).

•

Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

•

Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, e/o decaduto dall'impiego per qualsiasi motivo.

•

Non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del
D. Lgs 165/2001.

•

Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e non aver nessuna limitazione al servizio
collegata all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza. L’Amministrazione si
riserva di accertare, nell’ambito della sorveglianza sanitaria stabilita dalla legge, l’idoneità
dichiarata alla mansione specifica.

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta
l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove
già instaurato.
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno
valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione deve essere presentata la domanda e i relativi allegati previsti dal
presente bando in una delle seguenti modalità:
a) Cartacea:
•

posta con avviso di ricevimento: in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente
bando di cui forma parte integrante e sostanziale e deve essere sottoscritta (la sottoscrizione non
deve essere autenticata); la firma apposta in calce alla domanda ha validità anche come
sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
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•

consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune: in carta semplice, secondo
lo schema allegato al presente bando di cui forma parte integrante e sostanziale e deve essere
sottoscritta (la sottoscrizione non deve essere autenticata); la firma apposta in calce alla
domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive in essa contenute. La domanda e i relativi allegati devono essere consegnati negli
orari di apertura al pubblico.

b) Pec/mail ordinaria:
•

pec: trasmettere la domanda sottoscritta con firma digitale (la firma digitale sulla domanda ha
validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa
contenute) o con firma autografa e corredata di copia del documento d'identità del dichiarante
attraverso la propria casella di posta certificata all' indirizzo di posta certificata
protocollo@pec.comune.alzano.bg.it.

•

mail ordinaria: trasmettere la domanda sottoscritta con firma digitale (la firma digitale sulla
domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni
sostitutive in essa contenute) o con firma autografa e corredata di copia del documento d'identità
del dichiarante attraverso la propria casella di posta ordinaria all’indirizzo di posta elettronica
protocollo@comune.alzano.bg.it.

Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere obbligatoriamente allegati:
Se presentata in modalità cartacea (posta o consegna a mano):
➢ curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato.
➢ nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza e della dichiarazione 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.
➢ consenso al trattamento dei dati personali redatto secondo lo schema allegato al bando, e
sottoscritto con firma autografa
➢ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Se presentata tramite pec/mail ordinaria:
➢ curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato.
➢ nulla-osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza e della dichiarazione 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.
➢ consenso al trattamento dei dati personali redatto secondo lo schema allegato al bando, e
sottoscritto con firma digitale o autografa.
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➢ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, solo per domanda con firma
autografa.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30.03.2020
Qualora detto giorno sia festivo, o di chiusura per qualsiasi motivo dell’Ufficio ricevente, il termine è
prorogato al primo giorno utile successivo.
➢ Per le domande inoltrate tramite modalità cartacea (invio per posta): l 'Amministrazione non
assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o informatici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
➢ Per le domande inoltrate tramite pec/mail ordinaria: L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio non dipendente da una errata
indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Alzano Lombardo ovvero
dal sistema informatico dell’Amministrazione.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione alla selezione l’aspirante deve dichiarare utilizzando esclusivamente il
modello allegato al bando, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue:
➢ data, luogo di nascita e residenza, codice fiscale, recapito presso il quale si desidera siano
trasmesse eventuali comunicazioni, nonché il numero telefonico e/o cellulare e l’indirizzo email.
➢ la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato della UE.
➢ il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime.
➢ il godimento dei diritti civili e politici.
➢ l’ente di appartenenza, la categoria di inquadramento con l’indicazione della posizione
economica all’interno della stessa, il profilo professionale, la data di assunzione a tempo
indeterminato.
➢ l'anzianità di servizio di ruolo maturata nella categoria e nel profilo professionale uguale o
equivalente a quello relativo al posto da ricoprire.
➢ il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto presso il quale fu conseguito, l’anno di
conseguimento e la votazione finale.
➢ Il possesso della patente di guida di cat. B
➢ di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,
sanzioni disciplinari né di avere procedimenti disciplinari in corso.
via Giuseppe Mazzini, 69 - CAP 24022 - P.I./C.F. 00220080162 - http://www.comune.alzano.bg.it
AREA AFFARI GENERALI/GIURIDICO LEGALE - tel. 035.4289030/49 - fax 035.4289034 - segreteria@comune.alzano.bg.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
➢ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano la prosecuzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, (in
caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso).
➢ di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione.
➢ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, e/o decaduto dall'impiego per qualsiasi motivo.
➢ di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del
D. Lgs 165/2001.
➢ il possesso dell’idoneità fisica all’impiego e non aver nessuna limitazione al servizio collegata
all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza.
➢ l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando.
➢ la precisa indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni.
➢ l’essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e/o uso di atti falsi.
➢ l’autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del Comune di
Alzano Lombado www.comune.alzano.bg.it per comunicazioni inerenti il presente bando.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni:
➢ omessa indicazione sulla domanda di cognome, nome, residenza o domicilio.
➢ omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione (sia manuale che digitale).
➢ mancanza dei requisiti prescritti.
➢ inosservanza dei termini e delle modalità di presentazione della domanda

DETERMINAZIONE DEL LUOGO, GIORNO E ORARIO DEL COLLOQUIO
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione, la cui composizione e
funzionamento sono disciplinati dal vigente Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi
del Comune di Alzano Lombardo, verifica l’ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel
presente bando ammettendo i candidati che avranno tutti i requisiti necessari alla partecipazione o
escludendo quelli che ne risulteranno privi.
L’Elenco dei candidati ammessi alla selezione, con l’indicazione del luogo, giorno ed orario del colloquio
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orale, è pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” /Bandi di
concorso” entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande e non oltre 7
giorni prima della data fissata per il colloquio.
L’Avviso ha valore di notifica sia per i candidati ammessi al colloquio orale, sia per coloro che non
risultano essere inseriti nello stesso perché esclusi dalla selezione per mancanza di requisiti sostanziali.
COMPETENZE DEL PROFILO
I candidati dovranno dichiarare le competenze maturate ed esperienze professionali acquisite, con
particolare riferimento al posto da ricoprire ed avere predisposizione allo svolgimento delle mansioni
richieste del personale preposto, soprattutto in riferimento alle capacità operative possedute ed al livello
di autonomia nell'esecuzione del lavoro.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati, muniti di valido documento di riconoscimento, dovranno sostenere un colloquio
conoscitivo/informativo finalizzato ad approfondire, conoscere e valutare le caratteristiche attitudinali e
professionali in relazione al posto da ricoprire, le abilità e la motivazione al trasferimento.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione.
Alla valutazione dei candidati provvederà una Commissione, composta dal Responsabile dell’Area
Polizia Locale – Comandante – con funzioni di Presidente e da due membri esperti.
La Commissione convocherà a specifico colloquio individuale i candidati per approfondire e verificare il
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, per il posto da ricoprire e quindi procederà e
valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi:
•
preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire.
•
grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro.
•
conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o
funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso allo stesso.
•
capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere.
•
possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.
IDONEITA’ - GRADUATORIA DI MERITO - TRASFERIMENTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Al termine dell’esame dei curricula e dei colloqui effettuati, la Commissione, a norma dell’art. 92 punto 3.
del vigente regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, deciderà in modo insindacabile il
candidato e/o i candidati prescelto/i in quanto ritenuto/i per qualità, preparazione professionale e
capacità individuali, più idoneo/i, secondo i seguenti punteggi:
Titolo di studio: massimo punti 5
Titolo
Diploma scuola media inferiore
Diploma scuola media superiore
Laurea

Punteggio
2
2,5
5
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Titoli di servizio: massimo punti 5
Tipologia servizio prestato

Agente Polizia Locale
Altre esperienze presso pubbliche amministrazioni

Punti per
incarichi inferiori
al biennio

2,5
1

Punti per
incarichi
superiori al
biennio ed
inferiore al
quinquennio
3,5
1,5

Punti per
incarichi
superiori al
quinquennio

5,0
2

Curriculum/colloquio: Per l’idoneità dovrà essere conseguito un punteggio minimo di punti 21 su 30.
CONSEGUENTEMENTE VERRÀ REDATTA UNA GRADUATORIA DI MERITO COMPRENSIVA DI
TUTTI COLORO CHE AVRANNO SUPERATO LA SELEZIONE, COLLOCATI IN ORDINE
DECRESCENTE SECONDO IL PUNTEGGIO OTTENUTO ED ALLA QUALE L’ENTE POTRA’
ATTINGERE PER ESIGENZE FUTURE DI PERSONALE, NEL TEMPO DI DURATA DI EFFICACIA
DELLA GRADUATORIA, SECONDO I LIMITI DI LEGGE, SEMPRE PREVIO ESPERIMENTO DELLA
PROCEDURA DI MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT. 34 E 34BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165.
NELL’IMMEDIATO, SALVO LE CONDIZIONI POSTE DAGLI ESITI DELLA PROCEDURA DI
MOBILITA’ DI CUI AGLI ARTT. 34 E 34BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 AD OGGI ANCORA
IN CORSO E SALVO LE EVENUTALI SUCCESSVIE VALUTAZIONI DISCREZIONALI DELL’ENTE,
LA GRADUATORIA SARÀ UTILIZZATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. A
TEMPO PEINO ED INDETERMINATO CAT. C.
I candidati che non siano stati prescelti non possono vantare alcun diritto soggettivo in merito alle
valutazioni insindacabili effettuate dalla commissione. La data di effettivo trasferimento del candidato
prescelto ad esito della selezione è concordata con il medesimo ed è subordinata alla cessione del
contratto da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
Il trasferimento nei ruoli dell’ente si configura quale cessione di contratto. Nel caso di passaggio in
mobilità tra Enti di diverso comparto, al dipendente viene riconosciuto il salario fondamentale individuale
conseguito nell’amministrazione di provenienza.
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il Servizio Personale richiederà il nulla osta definitivo
al trasferimento all’Ente di appartenenza, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, fissando
un termine entro il quale l’Ente dovrà rispondere.
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nulla osta o non venga raggiunta
un’intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento è facoltà dell’Amministrazione decidere di non dar
corso alla mobilità o individuare un altro candidato idoneo tra coloro che hanno presentato la domanda.
Prima di procedere all’assunzione in servizio verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini
della procedura in oggetto.
Il candidato selezionato sarà invitato a sottoscrivere la cessione del contratto individuale di lavoro ai
sensi delle disposizioni di legge e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Regioni-Autonomie Locali.
Trattandosi di passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni il candidato assunto manterrà la posizione
economica successiva a quella giuridica d’ingresso nella categoria C, acquisita nell’Ente di provenienza.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMAZIONE DI CUI AL D.LGS N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del RE 2016/679 (GDPR), tutti i dati personali forniti dai concorrenti in
sede di partecipazione alla selezione acquisiti a tal fine dal Comune di Alzano Lombardo, saranno
finalizzati unicamente all’espletamento delle attività della selezione, con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata
indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio Governo del Comune di
Alzano Lombardo (Via Mazzini. 69 – 24022 Alzano Lombardo).
Il candidato potrà visionare in allegato alla domanda apposita informativa e schema di autorizzazione al
Comune di Alzano Lombardo al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente
procedimento, e per l’eventuale successiva assunzione e gestione del rapporto di lavoro.
Con la suddetta autorizzazione il candidato autorizza esplicitamente l’amministrazione procedente ad
includere i propri dati personali nei documenti da pubblicare sull’albo pretorio informatico e sul sito
internet istituzionale, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si intendono qui riportate ed accettate dai concorrenti tutte
le disposizioni regolamentari emanate ed emanande dal Comune di Alzano Lombardo.
L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al
presente bando, come di non procedere all’assunzione qualora se ne rilevasse la necessità e
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il dott. Vincenzo Camizzi.
Le attribuzioni, i doveri e i diritti inerenti al posto della presente selezione sono determinati dalle
disposizioni di legge, dalle norme contrattuali relative al personale del comparto Funzioni Locali, dal
contratto individuale di lavoro nonché dal Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dal Codice di
comportamento che sono e saranno in vigore, disposizioni tutte che si intendono incondizionatamente
accettate dai candidati con il solo fatto della partecipazione al concorso.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale – Tel. 0354289049
e-Mail : governo@comune.alzano.bg.it
Il bando in versione integrale e fac-simile di domanda e gli allegati, sono disponibili sul sito internet del
Comune
di
Alzano
Lombardo
al
seguente
indirizzo:

http://www.comune.alzano.bg.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Alzano Lombardo, 27.02.2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA I
AFFARI GENERALI – GIURIDICO LEGALE
(dott.ssa Giovanna Moscato)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del DPR 445/2000 - Dlgs. 82/2005 e norme collegate
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo
VISTO (Misura n. 1 del vigente PTPCT 2019/2021)
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Moscato Giovanna
(Documento firmato digitalmente)

Allegati:
• Modello domanda di partecipazione
• Modello dichiarazione trattamento dati personali
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