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AVVISO DI SELEZIONE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS.  N. 

165 DEL 30 MARZO 2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE-UFFICIALE DIRETTIVO CAT. 

D (ex D1)  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
In esecuzione della Programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021, come da ultimo 
aggiornato con DGC n. 108 del 12/07/2019 ad oggetto "Aggiornamento Programma 
assunzionale/Dotazione organica 2019/2021”, con la quale è stata programmata, tra l’altro, l’assunzione 
per concorso, di n.1 Istruttore Direttivo di Polizia Locale o Profili equivalenti – Grado di Ufficiale direttivo- 
Cat.D (ex D1) a tempo pieno e indeterminato, per concorso pubblico, previa procedura di mobilità 
volontaria; 
 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e smi; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e smi; 

• il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto 
Funzioni locali; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, da ultimo modificato con 
deliberazione di G.C. n. 78 del 02/05/2017; 

• il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente, da ultimo approvato 
con deliberazione di G.C. n. 10 del 29/01/2018; 

• Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e 
promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”; 

• Reg. Reg 22 marzo 2019 n.5 di attuazione dell’art. 24 della Legge regionale 6/2015; 

• Reg. comunale del Corpo di Polizia Municipale (DCC 34/2001) per quanto ancora compatibile 
con la sopravenuta normativa in materia; 

 
DATO ATTO che con nota del 15/07/2019 si è provveduto ad attivare la procedura prevista dagli artt.34 
e 34bis D.Lgs 165/2001 inviando alla competente struttura regionale la prescritta comunicazione;  

 

RENDE NOTO CHE 
 
In esecuzione alla determinazione n . 465 del 26.07.2019,  preliminarmente all’assunzione per concorso 
pubblico, è indetta una procedura di selezione pubblica di 

 

MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA per la copertura di un (1) posto a tempo pieno e 

indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE-UFFICIALE DIRETTIVO CAT. D (ex 

D1)  
 
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. 
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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 dal 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, sottoposte a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli 
effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della Legge 311/2004 in forza di contratto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato;  

• Essere inquadrati nella Categoria giuridica D del CCNL Comparto Funzioni Locali 31/05/2018 (ex 
D1 giuridico) o categorie equivalenti di altri Comparti della P.A.; 

• Essere inquadrati nel Profilo professionale di Istruttore direttivo di P.L. o Profili equivalenti con 
grado di Ufficiale direttivo; 

• Aver superato il periodo di prova; 

• Essere in possesso di Diploma di Scuola secondaria di II grado; 

• Aver acquisito esperienza nel ruolo di Comandante di Corpo di Polizia Locale e/o di Responsabile 
del Servizio di Polizia Locale / Titolare di Posizione organizzativa con attribuzione di funzioni 
dirigenziali ex artt. 107 e 109 Dlgs. 267/2000; 

• Non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non avere avuto sanzioni disciplinari nell’ultimo 
triennio antecedente alla data di scadenza del presente avviso; 

• Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 
costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

• Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

• Non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver 
conseguito la nomina con frode (ovvero indicare le cause di risoluzione, destituzione, dispensa o 
decadenza dal rapporto di lavoro); 

• Essere in possesso dell’idoneità psico-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 fisica 
dichiarata alla mansione specifica; 

• Essere munito di patente di guida cat. A e B; 

• Per i candidati di sesso maschile, di aver assolto (se dovuti) agli obblighi di leva o di servizio 
militare); 

• Essere in possesso del Nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza; 
 . 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura di mobilità, comporta l’esclusione 
dalla procedura di selezione. 
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.445/2000. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente 
bando di cui forma parte integrante e sostanziale, munita di sottoscrizione. 
La firma apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le 
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute. Qualora la domanda sia inoltrata 
mediante posta elettronica, la stessa dovrà essere firmata digitalmente; la firma digitale sulla 
domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le autocertificazioni e dichiarazioni 
sostitutive in essa contenute. 
La mancanza della firma digitale o firma autografa comporta l’esclusione dalla selezione. 
La domanda deve riportare, a pena di esclusione, tutte le indicazioni prescritte dal presente 
avviso. 
Qualsiasi siano le modalità prescelte per la trasmissione, deve essere evidenziato chiaramente - 
sulla busta in caso di trasmissione in formato cartaceo, o nell’oggetto, in caso di trasmissione 
elettronica - la dicitura: “Domanda di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo di Polizia Locale - Commissario Capo Cat. D 
(Ex D1)”. 

 

La domanda dovrà pervenire entro le ore  12,00 del giorno 15 Settembre 2019 (pena 

esclusione), secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di ogni altro mezzo: 
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo, nella sede: Comune di Alzano Lombardo (bg) Via Mazzini, 69 

Alzano Lombardo nei seguenti di apertura al pubblico: 
 

Lunedì          8.30 – 12.30/16.00 – 18.30 
Martedì / 
Mercoledì 8.30 – 14.00 
Giovedì / 
Venerdì 8.30 – 12.30 
 

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto 
della presentazione, il bollo del Comune e la data, rilascerà al richiedente apposita ricevuta, o 
fotocopia della domanda recante il bollo a data e la firma dell’impiegato ricevente. 

2) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo anzidetto. In questo caso, sulla 
busta dovrà essere indicata la dicitura " Domanda di mobilità esterna volontaria per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo di Polizia Locale - Commissario 
Capo Cat. D (ex D1)”. Le domande inoltrate tramite l’Ufficio postale si considerano prodotte in 
tempo utile se spedite a mezzo raccomandata a.r. entro il termine indicato nel bando. A tal fine 
fanno fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante; le domande dovranno, comunque, 
pena l’esclusione, pervenire all’Ente entro 5 giorni dalla data di scadenza del bando stesso. 

3) a mezzo posta elettronica, in documento informatico sottoscritto digitalmente, all'indirizzo di 
posta elettronica certificata del Comune di Alzano Lombardo Via Mazzini, 69 24022 Alzano 
Lombardo (BG) email: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it. Le domande trasmesse mediante 
posta elettronica saranno ritenute valide esclusivamente se firmate digitalmente. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del 
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messaggio dipendente da una errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del 
Comune di Alzano Lombardo. 

 
Il tardivo arrivo della domanda costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile d’ufficio. 
 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione. 
L’inosservanza dei termini e delle modalità di cui sopra comporta l’esclusione dalla selezione. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere sottoscritta dal candidato, con 
firma per esteso, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena nullità 
della stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n.445. Le dichiarazioni contenute e sottoscritte 
nella domanda e nell’allegato curriculum formativo professionale hanno valore di “dichiarazioni 
sostitutive di certificazione”, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e di “dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. in conformità alla vigente 
normativa. 
La domanda di ammissione, redatta sul modello allegato al presente bando, dovrà riportare le generalità 
complete dell’aspirante e le seguenti dichiarazioni: 

• 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 e-mail; 

• stato civile; 

• di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino appartenente ad uno Stato della UE; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 

• 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 maturata nella categoria, nel profilo professionale e nel ruolo di Comandante 
del Corpo di P.L./Responsabile di servizio di P.L.; 

• il titolo di studio posseduto, specificando l’istituto scolastico, l’anno di conseguimento e la 
votazione finale; 

• di non aver riportato, sanzioni disciplinari, né di avere procedimenti disciplinari in corso ovvero di 
non avere riportato condanne penali;  

• di non avere procedimenti penali in corso e di non essere né essere stato sottoposto a misure di 
prevenzione ovvero di non essere stato/a destituito/a dai pubblici uffici e di non essere stato/a 
interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso 
ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 

• l’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando; 
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• di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Alzano Lombardo; 

• la precisa indicazione del domicilio eletto e la dichiarazione di impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni; 

• di 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; 

• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul portale web del Comune di Alzano 
Lombado www.comune.alzano.bg.it per comunicazioni inerenti il presente bando. 

 
Alla domanda il candidato deve allegare: 
1) il proprio curriculum formativo-professionale redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, (se 
inviato in via telematica dovrà essere sottoscritto digitalmente) dal quale risultino gli enti e gli uffici 
presso cui il candidato ha prestato servizio e le funzioni svolte, specificando se trattasi di lavoro a tempo 
indeterminato ovvero a tempo determinato. Il candidato dovrà altresì indicare eventuali altre esperienze 
lavorative, indicando il datore di lavoro e le mansioni svolte, ed in particolare le competenze maturate ed 
esperienze professionali come richieste dal presente, nonché eventuali ulteriori titoli posseduti; 
Atteso che all’Istruttore Direttivo Polizia Locale oggetto della presente selezione potrà essere assegnato 
il ruolo di Comandante del Corpo di P.L. / Titolare di Posizione organizzativa i candidati dovranno 
attestare le competenze maturate nel profilo richiesto ed in particolare le esperienze professionali 
maturate come Comandate del corpo di P.L e/o Responsabile del Servizio di P.L. con attribuzione della  
Titolarità di P.O. in riferimento alla complessità organizzativa, alla gestione delle risorse umane ed alle 
attività di coordinamento e controllo proprie delle attività del Corpo di Polizia Locale/Servizio di P.L. , 
specificando in particolare: 

• budget gestito; 
• numero di risorse umane coordinate; 
• conoscenze informatiche acquisite; 
• numero e tipologie di servizi gestiti. 

2) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità fronte e retro a pena di esclusione 
(solamente qualora la domanda non sia sottoscritta digitalmente e trasmessa tramite posta elettronica); 

3) nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza. 
4) eventuale documentazione necessaria al riconoscimento a favore del candidato delle preferenze 
di legge. 
 
La firma autografa non è soggetta ad autenticazione. 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000, 
nonché le conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dei benefici eventualmente 
prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). Ai fini del controllo 
sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti, le stesse dovranno contenere gli 
elementi necessari per operare i controlli medesimi, pena la non valutazione di quanto dichiarato. 
La domanda di partecipazione alla procedura ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato 
anche nel caso di invio con file pdf. 
 
Per tutte le comunicazioni con i candidati si utilizzerà l’indirizzo di posta elettronica che ciascun 
candidato dovrà indicare nella richiesta di partecipazione. 
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Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Commissione, nominata secondo quanto 
riportato nel paragrafo successivo, 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 è pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo on-line 
entro 20 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 
In occasione della pubblicazione, sarà indicato il giorno della convocazione per il colloquio 
 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 
La selezione verrà effettuata mediante una prima valutazione dei titoli professionali (di studio e di 
servizio) posseduti e documentati dal candidato e, successivamente mediante colloquio finalizzato alla 
verifica delle conoscenze, competenze ed attitudini del candidato, secondo i seguenti criteri: 
 

1. TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 30) 
Il cui punteggio viene ripartito dalla Commissione nell’ambito dei seguenti gruppi come segue: 
 

1a. Titoli di servizio (fino ad un massimo di punti 24) - Punti 1.5 per ciascun anno intero - 
E’ valutabile il servizio prestato a tempo indeterminato con rapporto di lavoro (a tempo pieno o part-
time) presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 nel ruolo di 
Comandante/Responsabile del Servizio  di Polizia Locale o profilo equivalente.  
Il servizio viene valutato con riferimento ai periodi maturati entro il termine fissato per la 
presentazione delle domande; ai fini della corretta valutazione delle attività della domanda di 
partecipazione dovrà essere indicato e in maniera dettagliata, il citato servizio. 

1b. Titoli di studio valutati in relazione al titolo di studio richiesto per l’accesso al posto da ricoprire 

(fino ad un massimo di punti 3) 

Voto di diploma pari o superiore a 54/60 ovvero 90/100 - Punti 2 

Voto di diploma pari 60/60 ovvero 100/100 (con o senza lode) - Punti 3 

1c. qualificazioni o altre specifiche idoneità professionali attinenti il posto da ricoprire (fino ad un 

massimo di punti 3)  

 

2. COLLOQUIO CONOSCITIVO/INFORMATIVO (fino a un massimo di punti 30) 
finalizzato ad approfondire, conoscere e valutare le caratteristiche attitudinali e professionali in relazione 
al posto da ricoprire, le abilità e la motivazione al trasferimento e la rispondenza delle caratteristiche 
professionali del candidato alle esigenze dell’Ente. 
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 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; 
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• capacità di programmazione e pianificazione delle attività del Corpo o del Servizio secondo 
obiettivi di efficienza, efficacia e economicità; 

• capacità di controllo e coordinamento dell'azione degli istruttori di vigilanza assegnati al servizio 
per il raggiungimento degli obiettivi programmati; 

• capacità di coordinamento costante dell'aggiornamento professionale degli addetti al servizio; 

• competenze necessarie all’elaborazione di atti regolamentari in relazione alle attività svolte. 
 

Alla valutazione dei candidati provvederà una Commissione, composta ai sensi del vigente 
Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alzano Lombardo. 

 
La commissione, alla fine del colloquio attribuirà al candidato un punteggio massimo di 30 punti. 
 
Verranno collocati utilmente in graduatoria, secondo l’ordine della graduatoria stessa, i candidati che 
avranno ottenuto nel colloquio un punteggio non inferiore a 21 punti. Nel caso in cui nessuno degli 
interessati abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 21 punti non si procederà all’assunzione per 
mobilità volontaria. 
 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
 
Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda di trasferimento per la professionalità 
ricercata. 
 
 

GRADUATORIA, TRASFERIMENTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 
Al termine dei colloqui, la Commissione, predispone la graduatoria finale attribuendo a ciascun 
candidato un punteggio corrispondente alla somma della valutazione dei Titoli professionali e del 
Colloquio. 
In caso di parità di punteggio tra uno più candidati precederà il candidato con maggiore anzianità di 
servizio nella qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Locale o Responsabile di Servizio P.L. o 
profilo equivalente, in caso di ulteriore parità precederà il candidato di più giovane età.  
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.  
In mancanza del nulla osta definitivo, o qualora non venga raggiunta un’intesa in ordine alla decorrenza 
del trasferimento, o in caso di rinuncia da parte dell’interessato è facoltà dell’Amministrazione decidere 
di non dar corso alla mobilità o individuare un altro candidato idoneo tra coloro che hanno presentato 
domanda. In quest’ultima situazione, ai fini dell’assunzione per mobilità sul posto previsto dallo specifico 
avviso, può essere interpellato il candidato che ha ottenuto il successivo miglior punteggio 
 
Prima di procedere all’assunzione in servizio verrà verificata la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini 
della procedura in oggetto. 
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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 
Funzioni Locali. 
 
 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 
Il Comune di Alzano Lombardo si riserva di revocare la presente selezione nel caso di riscontro positivo 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, ex artt.34 e 34bis 
del D.Lgs. n.165/2001 come in premessa richiamato.  
La formazione della graduatoria di merito della presente selezione non comporta l’automatica 
assunzione nell’organico dell’Ente, il quale ultimo, valuterà a propria discrezione modalità e tempi 
assunzionali in relazione alle proprie esigenze nel rispetto della normativa vigente in materia.  
Il Comune si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di revocare in ogni momento, per ragioni di 
pubblico interesse, anche relative a differenti valutazioni organizzative, la presente procedura di 
selezione.  
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
In relazione alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 193/2013, come da ultimo 
modificato dal D.L. 101/2018, il candidato dovrà prendere atto dei contenuti dell’informativa allegata e 
sottoscrivere il consenso al trattamento dei dati personali 
 
La raccolta dei dati richiesti è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria. Il conferimento dei 
dati è pertanto obbligatorio ed il diniego al consenso al trattamento comporterà l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura di mobilità.  
 
 

ALLEGATI D’OBBLIGO ALLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere obbligatoriamente allegati, in carta 
semplice: 

• curriculum indicante le esperienze formative e professionali del candidato. 

• nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Ente di provenienza.  

• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (non necessario in caso di 
trasmissione telematica in quanto, in questo caso, la documentazione dovrà essere sottoscritta 
digitalmente). 

 
L’esclusione dalla selezione ha luogo per le seguenti motivazioni: 

• omessa indicazione di cognome, nome, residenza o domicilio. 

• omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione (autografa o digitale). 

• domanda di ammissione pervenuta fuori temine. 

• assenza dei requisiti prescritti. 

• assenza di nullaosta. 
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********************************** 

 
La partecipazione al concorso rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal 
presente bando e dai regolamenti del Comune di Alzano Lombardo. 
 
Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è il dott. Camizzi Vincenzo. 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Governo – Tel. 0354289049/030               
email : governo@comune.alzano.bg.it  
Il bando in versione integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Alzano Lombardo al seguente indirizzo: 
http://www.comune.alzano.bg.it/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 
 
 
VISTO (Misura n. 1 del vigente PTPCT 2019/2021) 
Schema bando allegato a determina n. 465/2019 
               Responsabile Area Governo 
                   Ing. Elisabetta Nani 
                     (Documento firmato digitalmente)  
 
 
 
Alzano Lombardo, 31 Luglio 2019 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Giovanna Moscato 

(Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
Allegati:  
-modello domanda di partecipazione 
-informativa trattamento dati personali 
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