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                                      Approvato con determinazione n. 88 del 19/02/2018  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE”– A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - CATEGORIA C – 

MEDIANTE MOBILITA’ FRA ENTI  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VISTA la determinazione n.88 del 19/02/2018 con la quale è stato approvato il presente 

avviso;  

Visto il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e gli artt. 30 e 57 del Decreto Legislativo 165/2001;  

 

RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Paladina con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/02/2018 ha 

stabilito di ricoprire n. 1 posto di Agente di Polizia Locale, cat. C.  

 

ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Alla selezione possono partecipare i dipendenti appartenenti al Comparto Enti Locali 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D. Lgs 165/2001, in servizio di ruolo, a 

tempo pieno ed indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti:  

-  profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”;  

-  idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a mobilità;  

-  superamento con esito positivo del corso base IREF/EUPOLIS LOMBARDIA;  

-  patente automobilistica di cat. B o superiore; - superamento del periodo di prova;  

- esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni di ruolo, nella posizione giuridica C con il profilo 

professionale del posto da ricoprire, ovvero con un profilo professionale non identico, ma 

che comprenda le stesse identiche mansioni;  

-  non aver procedimenti penali in corso e non essere incorsi in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi cinque anni;  

-  di essere in possesso del nulla-osta all’Ente di appartenenza;  

-  assenza di condizioni ostative al porto d’Armi e all’uso delle Armi;  

-  diploma di istruzione secondaria di II grado. Tutti i requisiti per la partecipazione devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.  

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, domanda redatta in carta semplice, 

corredata di copia del documento di identità in corso di validità, secondo lo schema allegato, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/04/2018 con le seguenti modalità:  

-  raccomandata A/R, sulla busta contenente la domanda di ammissione alla selezione il 

candidato dovrà apporre oltre al proprio cognome, nome ed indirizzo e l’indicazione 

“Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per 

Agente di Polizia Locale, cat. C” e spedirla a: Comune di Paladina – p.zza V. Veneto 1 – 

24030 PALADINA (BG);  

-  consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Paladina, p.zza V. 

Veneto 1, nei giorni di apertura al pubblico:  

 LUNEDI' e GIOVEDI'  08,30-12,00 e 16,00-18,00    MARTEDI' 08,30-12,00 
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- tramite posta elettronica certificata inviata all’indirizzo PEC del Comune: 

comunepaladina@legalmail.it  

Rimane fermo che il canale prescelto della PEC per l’inoltro della domanda potrà essere 

utilizzato dal Comune di Paladina nel prosieguo dell’iter inerente il presente avviso per le 

comunicazioni con il candidato.  

Per le domande inviate a mezzo raccomandata AR farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 

accettante, per quelle presentate direttamente al Comune, farà fede il timbro di protocollo 

apposto con apposito datario, per quelle inviate tramite PEC, farà fede la data di invio della 

stessa. Nei casi di invio della domanda con raccomandata AR o con PEC, l’Amministrazione 

Comunale non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o per malfunzionamento 

della rete telematica, imputabili a terzi o a forza maggiore.  

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:  

-  Cognome e nome,  

-  Luogo e data di nascita,  

-  Residenza e recapito telefonico,  

-  Categoria giuridica, posizione economica, profilo professionale e attività prevalentemente 

svolte nel profilo di appartenenza,  

-  Titolo di studio posseduto con indicazione dell’Istituto rilasciante, della data del suo 

conseguimento e della votazione riportata,  

-  Possesso della patente automobilistica di B o superiore,  

-  Possesso dell’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni di ruolo, nella posizione giuridica 

C, con il profilo professionale del posto da ricoprire, ovvero Agente di Polizia Locale,  

-  Ogni altra informazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse per 

consentire una valutazione completa della professionalità posseduta,  

-  Dichiarazione dei titoli posseduti e meglio elencati all’art. 1.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

1. fotocopia di documento di riconoscimento;  

2. curriculum formativo-professionale debitamente firmato;  

3. provvedimento di nulla-osta/autorizzazione al trasferimento;  

4. eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Non saranno oggetto di esame e valutazione le eventuali domande di trasferimento già 

pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.  

 

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E MATERIE OGGETTO DI 

COLLOQUIO  

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, il quale si riserva di 

valutare, a proprio insindacabile giudizio, le domande pervenute e di invitare, eventualmente 

gli interessati ad un colloquio informativo. Le domande pervenute saranno oggetto di una 

prima selezione, mediante apposita Commissione, sulla base della verifica del possesso dei 

requisiti previsti dal bando e successivamente sulla valutazione dei curriculum. Ai candidati 

sarà comunicata la data del colloquio finalizzato a verificare il possesso dei requisiti 

professionali richiesti nonché la competenza/conoscenza del candidato alle attività proprio del 

posto da ricoprire. 

In particolare, si tenderà a verificare la motivazione al trasferimento, nonché le precedenti 

esperienze di lavoro/capacità/attitudini possedute e la conoscenza delle seguenti materie:  
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-  Elementi di diritto amministrativo, nozioni sul TUEL (D. Lgs. 267/2000), elementi di 

responsabilità penale, civile ed amministrativa del personale degli enti locali, diritti e doveri 

dei dipendenti degli enti locali;  

-  Codice della Strada (D. Lgs 285/92) e suo Regolamento di attuazione con successive 

modificazioni ed integrazioni;  

-  Reati contro la pubblica amministrazione (Codice Penale, Libro II, Titolo II “Dei delitti 

contro la Pubblica Amministrazione”);  

-  Reati contro il patrimonio (Codice Penale, Libro II, Titolo XIII “Dei delitti contro il 

patrimonio”);  

-  Legge 65/86 Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Locale; L.R. n. 4 del 14/04/2003;  

-  Attività e iniziativa Polizia Giudiziaria (Codice Procedura Penale, Libro V, Titolo IV);  

-  Disciplina normativa in materia commerciale, ambientale ed edilizia;  

-  Infortunistica stradale;  

-  Legislazione di pubblica sicurezza.  

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica rinuncia a proseguire nella 

richiesta di inserimento nell’elenco dei candidati interessati all’eventuale trasferimento verso il 

Comune di Paladina.  

Al termine della selezione l’elenco dei candidati idonei verrà predisposto in forma di 

graduatoria.  

 

ART. 4 – ASSUNZIONE  

L’eventuale assunzione sarà a tempo pieno e con inquadramento nella categoria giuridica ed 

economica già posseduta nell’Ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio 

e della progressione orizzontale eventualmente già acquisita e il rapporto di lavoro sarà 

regolato da contratto di lavoro individuale. La graduatoria potrà essere utilizzata a discrezione 

dell’Ente anche per la successiva copertura di posti, appartenenti alla stessa categoria e allo 

stesso profilo professionale, che si renderanno vacanti.  

 

ART. 5 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE  

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, il diritto di non dare corso alla procedura 

di mobilità, qualora ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti e di non procedere 

alla copertura del posto anche dopo la conclusione della selezione, senza che per i concorrenti 

insorga alcuna pretesa o diritto. In ogni caso è facoltà insindacabile del Comune di Paladina, 

ove il personale candidato alla mobilità provenga da Ente che non consenta di considerare la 

cessione del contratto di lavoro “neutra”, ai sensi dell’art. 76, co. 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112, 

convertito con Legge 06/08/2008 n. 133, di revocare o non dare seguito alla procedura avviata.  

 

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 - 1° co., del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Comune di Paladina, sede del Servizio Intercomunale di Polizia 

Locale - per le finalità di gestione della procedura di mobilità e saranno trattati presso una 

banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione 

alla procedura di mobilità. 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 



COMUNE DI PALADINA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

24030 PALADINA (Bergamo) – Piazza Vittorio Veneto, 1 – Telefono 035/6313011 – Fax 035/637578  

C. F. 80028060160 e  Partita iva 01001440161 sito  www.comune.paladina.bg.it mail certificata comunepaladina@legalmail.it 

 

 

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 del Comune di Paladina – 

Servizio Intercomunale, titolare del trattamento.  

Il presente avviso viene diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e 

pubblicizzato mediante inserimento sul sito internet www.comune.paladina.bg.it.  

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni contrattuali e 

regolamentari vigenti in materia.  

 

ART. 7 – ALTRE INFORMAZIONI  

Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si 

intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 

candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il Responsabile del Procedimento 

amministrativo è Morabito Genny Responsabile P.O. Ufficio Polizia Locale tel. 035 6313009. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Paladina per 30 giorni ai 

sensi dell’art. 30, co. 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana.  

L’Amministrazione, a sua insindacabile volontà, si riserva la facoltà di sospendere, modificare 

e/o revocare la procedura di mobilità di cui al presente avviso, prima della conclusione della 

stessa qualora:  

_ intervengano disposizioni di carattere normativo e/o chiarimenti interpretativi ostativi alla 

conclusione della predetta procedura;  

_ venga conclusa l’implementazione della piattaforma informatica pubblica predisposta dal 

Dipartimento della Funzione pubblica per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità ai sensi 

dei commi 424 e 425 dell’art. 1 Legge n. 190/2014 e venga accertato che nella stessa sono 

presenti, tra le unità soprannumerarie, figure professionali in grado di assolvere alle funzioni 

richieste con il presente bando. 

L’eventuale graduatoria potrà essere utilizzata anche dal Comune di Mozzo, quale ente 

associato per il Servizio Intercomunale di Polizia Locale, nel caso in cui si rendesse 

necessario procedere alla copertura, a tempo pieno, di posti vacanti nella dotazione 

organica di detto Comune. 

Per quanto altro non espresso nel presente bando, si rimanda al Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi. Il solo fatto della presentazione della domanda comporta per gli 

aspiranti l’accettazione di tutte le norme e condizioni riportate dal presente bando e dai 

regolamenti comunali per il personale, nonché tutte le disposizioni di carattere generale e 

speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale 

comunale. 

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125. Ai sensi del Regolamento Comunale adottato in 

data 05/05/2011 con provvedimento n. 35, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di 

accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione del provvedimento di 

approvazione della graduatoria. Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i 

concorrenti possono rivolgersi al Servizio Intercomunale di Polizia Locale chiedendo della 

Responsabile, Commissario Morabito Genny (035 6313009). 
 

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Galluzzo dott. Gerlando 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  


