
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’EVENTUALE COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

“AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C –  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO -  

DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE MEDIANTE TRASFERIMENTO CON 

PASSAGGIO DIRETTO PER MOBILITA’ VOLONTARIA (ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

Vista la vigente dotazione organica; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 58 del 03/03/2014; con la quale è stato approvato il 

presente avviso per l’avvio di una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 165/2001; 

 

RENDE NOTO 

 

- che il Comune di BOLTIERE (BG) attiva una procedura esplorativa di Mobilità Volontaria Esterna ai 

sensi dell’art. 30 del  D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per l’eventuale 

copertura di n. 1 (uno) posto di “Agente di Polizia Locale” - categoria giuridica C, a tempo pieno ed 

indeterminato, da assegnare al  Settore Polizia Locale dell’Ente; 

- che la procedura selettiva in oggetto è riservata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. l, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sottoposte ai vincoli di assunzione e di spesa del personale 

ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi di riduzione della spesa e 

con le disposizioni in tema di dotazioni organiche, appartenenti alla stessa categoria ed allo stesso 

profilo professionale del posto da ricoprire o agli stessi assimilabili, in servizio di ruolo a tempo pieno 

o parziale ed indeterminato, in possesso dei requisiti richiesti. 

 

I dipendenti di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche interessati alla Mobilità dovranno essere in 

possesso dei seguenti requisiti, indicati altresì nell’allegato fac-simile di domanda e da dichiarare a 

sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000: 

 

• essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, presso una 

Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

• essere inquadrato nella Categoria C, nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale o 

profilo equivalente e avere superato il relativo periodo di prova; 

• essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 

• non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari; 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. 

 

Gli interessati sono invitati a presentare richiesta scritta, utilizzando l'allegato schema di domanda 

all’Ufficio Protocollo - Comune di Boltiere, via Don Giulio Carminati, 2 – 24040 Boltiere - oppure 

spedita all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – comune.boltiere@postecert.it (unicamente da PEC o 

da CEC – PEC) entro le ore 13.00 del giorno 20 marzo 2014.  Gli interessati al trasferimento 

dovranno inoltre allegare alla domanda, curriculum formativo-professionale ed eventuale nulla-

osta preventivo dell'Ente di appartenenza (se disponibile).  
Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute entro il termine di scadenza 

dell’avviso.  



Sarà data comunicazione formale agli aspiranti candidati del giorno e dell’ora in cui sarà effettuata la 

prova selettiva che consisterà in un colloquio tecnico-motivazionale finalizzato a valutare la 

professionalità e la competenza acquisita negli Enti di provenienza nel profilo professionale di cui al 

presente Avviso, il colloquio termina con l’esplicitazione da parte del candidato delle motivazioni al 

trasferimento. 

 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento al Comune di 

Boltiere che si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di comunicazione ai 

partecipanti, di revocare o modificare in qualsiasi momento la procedura di mobilità in questione ed 

altresì di non dar seguito alla procedura ove venga adottata una diversa organizzazione del lavoro che 

non richieda più la copertura del posto previsto o nel caso in cui non vengano rispettati i parametri di 

virtuosità necessari perché l’Ente possa permettere il passaggio di personale nel proprio organico 

tramite procedure di mobilità. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 e del D. Lgs. n. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla 

procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati forniti dagli aspiranti di ambo i sessi in sede di 

presentazione della domanda è finalizzato esclusivamente all’espletamento della presente procedura e, 

in caso di trasferimento, alla costituzione del rapporto di lavoro e nei limiti necessari a perseguire le 

predette finalità. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Personale. 

 

Responsabile del Procedimento ai fini e per gli effetti di cui alla L. 241/90 è il Responsabile del Settore 

Polizia Locale, a disposizione degli interessati per eventuali informazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

              Commissario Dott. Manolo PERONI  



          All'Ufficio Protocollo 

del  Comune di Boltiere (BG)  

Via  Don Giulio Carminati, 2 

24040 BOLTIERE 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nat____a________________________________________________________ il_________________  

residente a _________________________________________________________________________  

C.F.______________________________________________________________________________ 

(Prov._______) in via_________________________________________________________________  

CHIEDE 

 

Di partecipare alla procedura di Mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/01, finalizzata 

all’eventuale copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” - cat. C –  a tempo pieno ed 

indeterminato -  da assegnare al Settore Polizia Locale del Comune di Boltiere. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, a sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 quanto 

segue:  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all’Unione 

Europea, eccetto i casi in cui per l’esercizio delle funzioni connesse al posto sia 

indispensabile il possesso della cittadinanza italiana (es. esercizio di funzioni che 

implicano manifestazione di volontà verso l’esterno, e impegnano l’ente verso 

l’esterno); 

2. cittadinanza straniera, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

3. età non inferiore agli anni 18; 

4. idoneità fisica all’impiego. Tale requisito è verificato al momento dell’assunzione 

anche ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

5. insussistenza di condanne comportanti interdizione all’assunzione di pubblici 

impieghi o esclusione dell’elettorato attivo e/o passivo; 

6. insussistenza di procedimenti o provvedimenti  comportanti l’applicazione delle 

sanzioni previste dall’art. 15, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

7. non aver riportato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, sanzioni 

disciplinari; 

8. non essere stato destituito, licenziato per giusta causa o dispensato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Ove 

ricorra taluno degli indicati provvedimenti, il periodo di interdizione dura 5 anni 

dalla data di effettiva cessazione della prestazione di lavoro; 

 

 

• di essere dipendente di ruolo di:  

 

• Amministrazione Pubblica: _________________________________________________________  



• Assunto dal ______________________________________________________________________  

• Inquadrato dal __________________________________ nella Categoria _______ pos. ec ________  

• Profilo Professionale: _______________________________________________________________  

con mansioni:_______________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 • di aver superato il periodo di prova:         SI       -        NO  

 

• di non aver riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari; 

 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

__________________________________________________________________________________  

conseguito presso: 

__________________________________________________________________________________  

 

con la seguente votazione: ____________________________________________________________  

 

• di impegnarsi a richiedere nulla-osta all'Ente di appartenenza entro 10 gg dalla richiesta 

dell’Amministrazione; 

 

• di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli - cat. “B”; 
 

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare dei controlli sulla 

veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 71 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

Segnala le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

I1/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti 

precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false 

dichiarazioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".  

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Boltiere (BG) al trattamento dei 

miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e 

derivanti dall'effettuazione della procedura di mobilità e, in caso di trasferimento, alla costituzione del 

rapporto di lavoro e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità. 



 

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità:  

Cognome e nome ____________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n. ___________ 

Città ___________________________________________ C.A.P. ____________ Prov. ____________  

Telefono ___________________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________ PEC ________________________________ 

 

Data,___________________________  

 

Allega:  

1. fotocopia di documento di riconoscimento;  

2. curriculum formativo-professionale;  

3. provvedimento di nulla-osta preventivo al trasferimento (se disponibile).   

 

 

 

Firma ___________________________ 

 

 


