
 
 

            
 

   
 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA  AI SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30 MARZO 2001 PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTI POLIZIA 
LOCALE – CATEGORIA “C” – AREA POLIZIA LOCALE 
 

IL  RESPONSABILE DEL  SETTORE  AFFARI  GENERALI 
 

RENDE NOTO 

 
L’Amministrazione Comunale di Agrate Brianza intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai 
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per l’eventuale copertura di  post i di Agente Polizia Locale –  
Area Polizia Locale - 
 
L’eventuale assunzione è subordinata all’esito positivo del procedimento di mobilità, 
all’acquisizione del nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza 
dell’aspirante entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Agrate 
Brianza il quale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione stessa qualora i termini di 
trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze. 
 
REQUISITI RICHIESTI   
I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
Possono partecipare i dipendenti di Enti del Comparto Enti Locali: 

 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 

 con inquadramento nella categoria “C” – profilo professionale “Agente Polizia Locale” 

 con diploma di maturità quinquennale 

 con patente di categoria B senza limitazioni 

 Con idoneità al corso base IREF per Agenti di Polizia Locale 

 Di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato 

 Di non essere stato, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di 
sanzioni disciplinari 

 Di non avere in corso procedimenti disciplinari 

 I titoli culturali ed i servizi ritenuti utili 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande degli interessati devono pervenire, secondo lo schema allegato, all’Ufficio Relazioni 
con il Pubblico del Comune di Agrate Brianza tassativamente entro il giorno giovedì 31 marzo 
2011 pena l’esclusione. Eventuali domande pervenute oltre il termine sopra indicato verranno 

tenute in considerazione per eventuali successive mobilità. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato dettagliato curriculum professionale 
firmato 

 

COMUNE DI AGRATE BRIANZA 
Provincia di Monza e della Brianza 



 
 
PRESELEZIONE 
L’Amministrazione procederà ad una prima selezione dei candidati sulla base di curricula ritenuti di 
interesse per l’Amministrazione. 
 
SELEZIONE E GRADUATORIA 
I candidati preselezionati dovranno sostenere un colloquio teso all’accertamento dell’idoneità 
professionale richiesta, con formazione di eventuale graduatoria. 
In particolar modo, nella valutazione si terrà conto: 

a) delle mansioni svolte dal richiedente 
b) della formazione e dei titoli formativi acquisiti in ambito professionale; 
c) dei titoli di studio e specializzazione 
d) delle motivazioni personali 
e) della disponibilità 

L’esito comunque non impegnerà né i candidati, né l’Amministrazione. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO   
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il posto di categoria C; 
Rimane garantita la posizione economica maturata e posseduta nell’Ente di provenienza; 
Sono attribuite le indennità fisse previste dai vigenti CCNL; 
Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti decentrati integrativi del 
Comune di Agrate Brianza. 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’ufficio personale del 
Comune di Agrate Brianza, trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed informatici 
per le finalità di gestione della procedura di mobilità, nonché per le finalità connesse ad obblighi 
previsti da leggi o regolamenti. 
 
ALTRE DISPOSIZIONI 
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dalla Legge 10.04.1994 
nr. 125. 
L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, delle 
disposizioni ordinamentali interne dell’Ente. 
Il rapporto eventuale, sarà regolato da apposito contratto individuale. Prima della formalizzazione, 
l’ente procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese. 
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi 
momento la presente procedura. 
Per il ritiro del presente bando e dello schema della domanda, gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di apertura al pubblico. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Comune di Agrate Brianza – Ufficio Personale 
tel. 0396051290 
Copia del presente bando è pubblicato sul sito Internet: www.comune.agratebrianza.mb.it 
 
Agrate Brianza, 04 Marzo 2011 
 
    
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        AFFARI GENERALI 
               Simona Paola Brambilla 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI MOBILITA’ 
VOLONTARIA  AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30 MARZO 
2001 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI AGENTI 
POLIZIA LOCALE  – CATEGORIA “C” –  AREA POLIZIA LOCALE  

 
 
         Spett.Le 
         COMUNE DI 
         AGRATE BRIANZA 
         Via San Paolo 24 
 
         20864 AGRATE BRIANZA  MB 
 
Io sottoscritto/a_____________________________________nato/a a_______________________ 
 
Il ___________________residente a ________________________________________________ 
 
In Via _____________________________________________tel nr. _______________________ 
 

CHIEDO 
 

Di partecipare alla selezione per mobilità per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato presso l’Area Polizia Locale –  di: 
 

AGENTE POLIZIA LOCALE -  CAT. “C” 

 
A tale scopo dichiaro: 

- di essere attualmente alle dipendenze, a tempo pieno ed  indeterminato,  presso   l’Ente  
 
_________________________________________dal____________________ con  il    profilo  
 
professionale di__________________________________Cat. _________Pos. Ec._________ 

 

- di aver conseguito il diploma di maturità quinquennale__________________________ 
 

__________________________________________ presso___________________________ 
 
 

 
- di possedere la patente B senza limitazioni 
- di avere conseguito l’idoneità al corso IREF per Agenti di Polizia Locale 
- di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato 
- di non essere stato, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico, oggetto di 

sanzioni disciplinari 
- di non avere in corso procedimenti disciplinari. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personale ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
Allego curriculum professionale debitamente firmato. 
 

Allego fotocopia carta d’identità o altro documento valido. 
 
Data____________________ 
 
          FIRMA 


