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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI  

AGENTE POLIZIA LOCALE CAT.C  A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO 

PRESSO L’AREA  POLIZIA LOCALE E NOTIFICHE 

 

 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 27.02.2014, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati espressi 

gli indirizzi in ordine alla mobilità volontaria di n. 1 agente di Polizia Locale subordinandone gli effetti al positivo 

esperimento di analoga procedura di mobilità in entrata; 

Visto, altresì, il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e in particolare l’art. 45; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICHE 
 
rende noto che questo Comune intende verificare la possibilità di  pervenire alla copertura, mediante procedura di mobilità 

esterna per titoli e colloquio attitudinale, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i,  di n.1 posto a tempo pieno e a 

tempo indeterminato di Aagente di Polizia Locale, Cat. C, posizione economica C1 o C2, presso l’Area Polizia Locale e 

Notifiche di questo Comune. 

Il candidato, nell’ambito dei contenuti della declaratoria di cui al contratto nazionale di lavoro delle Regioni e degli Enti 

Locali, dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera e di informatica (a titolo indicativo pacchetto office, internet, 

Outlook, …) e della normativa/procedure in materia di autonomie locali. 

 

REQUISITI 

 
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in servizio a 

tempo indeterminato presso Enti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoposti al medesimo regime di vincoli 

alle assunzioni di questo Ente instaurato dal patto di stabilità (Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti), 

che possano permettere un inquadramento nella categoria C, posizione economica C1 o C2, profilo professionale “Agente di 

Polizia Locale”. 

Saranno accolte le domande di personale in servizio a tempo pieno indeterminato. Possono partecipare anche coloro che 

sono a servizio parziale, ma devono dichiarare, all’atto della presentazione della domanda, la loro disponibilità alla 

immediata trasformazione del rapporto di lavoro. 

Requisiti indispensabili per la selezione sono: 

 L’appartenenza alla categoria specificata ed equivalente profilo professionale; 

 Di avere frequentato con esito positivo il corso di Agente di Polizia Locale previsto dalla Regione Lombardia; 

 Il possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 

5 della L. 65/86, ovvero: 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

• Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 

• Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici; 



 Il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità o ex diploma di scuola media superiore di 

durata quinquennale) rilasciato da Istituti legalmente riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello stato.; 

 Possesso di patente di guida almeno di categoria B; 

 Aver superato il periodo di prova presso l’ente di provenienza; 

 Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e nessuna limitazione al servizio e a svolgere continuativamente ed 

incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire; 

 L’assenza di procedimenti disciplinari superiori alla censura nell’ultimo biennio precedente la data dell’avviso di 

selezione. 

 Non possono partecipare alla presente procedura coloro i quali per inidoneità fisica o per impedimento morale, 

anche volontario, sia impedito o vietato l’uso dell’arma, nonché coloro che sono stati ammessi al servizio civile 

(art.2111 D.lgs 66/10) fatta eccezione per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza e cioè: 

essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 

coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il servizio civile, così come previsto 

dall’art. 1 comma 1 della L. 130/ 2007; 

 Disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al corpo di 

Polizia Locale; 

 Il nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

La mancanza anche di uno solo dei citati requisiti è considerata causa di esclusione dalla presente procedura selettiva. 

L’assunzione sarà subordinata all’esito favorevole dell’istruttoria di rito, nonché all’accertamento dell’idoneità psico-fisica 

al posto. Tali accertamenti potranno svolgersi anche in costanza del rapporto d’impiego e in caso di difetto costituiranno, 

laddove il rapporto sia già stato instaurato, causa di risoluzione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI 

I dipendenti pubblici interessati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice (vedi allegato) e debitamente 

firmata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 marzo 2014 e indirizzata al Comune di 

CASNATE CON BERNATE. 
La domanda potrà essere presentata sul facsimile allegato con i mezzi ritenuti più idonei dal candidato purché pervenga 

all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine succitato (anche per quelle inviate per posta: non fa fede la data di 

spedizione, ma esclusivamente quella di arrivo al protocollo comunale). 

Non saranno accettate le domande che perverranno a questo Comune dopo il termine suindicato. 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

• curriculum formativo professionale; 

• autocertificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione; 

• dichiarazione della disponibilità al porto dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al corpo di 

Polizia Locale; 

• autocertificazione in merito a eventuali precedenti/in corso procedimenti disciplinari o condanne 

penali/procedimenti penali in corso; 

• copia autorizzazione (nulla osta preventivo) alla mobilità da parte dell’ente di provenienza; 

• copia documento identità, in corso di validità. 

 

Coloro che abbiano richiesto la mobilità verso questo Ente antecedentemente al presente avviso, nel caso fossero ancora 

interessati, sono invitati a presentare nuova domanda con le modalità di cui sopra. 

 

I candidati devono ottenere dal proprio Ente la prescritta autorizzazione alla mobilità, a pena della esclusione dalla 

procedura. 
 

AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
L’Amministrazione valuterà le domande pervenute come di seguito specificato e inviterà gli interessati ad un colloquio 

conoscitivo al fine dell’accertamento della conoscenza specifica relativa alle materie proprie dell’attività dell’area succitata.  

La mancata presentazione al colloquio comporta l'esclusione automatica dalla procedura di mobilità in esame. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, altresì, la facoltà di non dare 

corso alla procedura in caso di sopravvenute cause ostative o di diversa valutazione di interesse dell’Ente. 



L’Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche successivamente 

all’eventuale immissione in servizio. 

Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore dello stesso perderà, in qualsiasi 

tempo, il beneficio acquisito sulla base della dichiarazione non veritiera e l’Amministrazione si riserva di risolvere, senza 

preavviso, il contratto eventualmente già stipulato. 

Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio informatico, trasmesso in copia alle R.S.U. per informazione e conoscenza, 

e pubblicato sul sito istituzionale. 

Le domande di mobilità verranno valutate (da apposita commissione appositamente costituita) sulla base dei seguenti criteri 

e relativi punteggi: 

 

PER COLLOQUIO (punti massimi 30)  

- Preparazione professionale specifica relativamente al posto di cui trattasi con particolare riferimento a 

quanto sopra dettagliato. 

 

PER CURRICULUM PROFESSIONALE (punti massimi 20) 

Il curriculum debitamente firmato dall’interessato/a verrà così valutato: 

- Anzianità di servizio (servizio di ruolo e non prestato negli Enti del comparto, nella stessa categoria ed in 

profilo professionale uguale per un numero massimo di anni 6: punti 0,1 per ogni mese o frazione di mese 

superiore a giorni 15) 

- Titoli di studio ed attestati professionali (non sono valutabili i titoli per l’accesso al posto): 

o Titolo di studio superiore a quello previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire: punti 6 

o diploma universitario di specializzazione post laurea attinente al posto da ricoprire: punti 3 

o attestato di corso professionale attinente al posto da ricoprire con superamento di esame, ivi 

inclusa la patente di servizio ex art1, comma 3, del D.M. 11/08/04, n.246,valutabili fino a un 

massimo di 3 attestati 

o attestato conseguito al termine di corso di formazione, perfezionamento ed aggiornamento in 

materia attinente il posto da ricoprire, valutabili fino a un massimo di 2 attestati: punti 0,4). 

 

Al termine della procedura selettiva, la commissione giudicatrice formula la graduatoria finale degli idonei. 

Per ottenere l’idoneità in ogni caso i candidati devono ottenere al colloquio un punteggio minimo di 21. 

A parità di punteggio finale la posizione nella graduatoria viene definita applicando i titoli di preferenza di cui all’art. 5 

comma 4 del DPR 487/ 1994. In caso di assenza di precedenza o di ulteriore parità si applicano nell’ordine i seguenti criteri: 

a) Maggior numero di figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno 

b) Minore età 

 

PRIVACY 

 
Ai sensi del D.lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, il cui conferimento è obbligatorio, saranno raccolti 

presso il Comune di Casnate con Bernate per le finalità del presente avviso e saranno trattati mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per gli scopi inerenti la 

gestione del rapporto medesimo. 

 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

alla posizione giuridico-economica del candidato. 

 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune di Casnate con Bernate (da 

lunedì a venerdì h. 9.00 – 13.00, giovedì pomeriggio 16.00 – 18.00, sabato 9.00 – 12.00). Tel. n. 031/ 457200, mail 

mailto:segreteria@comune.casnateconbernate.co.it. oppure al Comando di Polizia Locale Tel. 331/7734855. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Polizia Locale Notifiche: Com. Mario Ronchetti. 

 

 

Casnate con Bernate, lì  10.03.2014  

 

  

 IL RESPONSABILE DELLAREA POLIZIA LOCALE E NOTIFICHE 

    Com. Mario Ronchetti  



Spett.le 

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE  

Ufficio Segreteria 

Piazza S. Carlo 1 

22077 CASNATE CON BERNATE 
 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.  D A TEMPO PIENO – DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE. 

 

 
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________________,  

nata/o a ________________________________________________ il _______________________,  

residente a _____________________________________________ (provincia di  ______________)  

in via _________________________________________________________________, n. ________, 

 tel./cell. ____________________________ (Codice Fiscale _______________________________ ),  

domiciliato a _______________________________ in via __________________________, n._____,  

indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto 

e, pertanto, consapevole dell’applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace, 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza di tutti gli effetti 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nel 

caso in cui, dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art.75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 
 

1. di essere interessato/a alla mobilità presso il Comune di CASNATE CON BERNATE per la 

copertura di n. 1 posto di cui all’oggetto; 

2. di essere assunto/a a tempo indeterminato presso l’Ente………………………………………..  

dalla data  ………………… e di ricoprire il profilo professionale 

di…………….………………. 

3. di essere inquadrato/a attualmente nella categoria C, CCNL Regioni - Autonomie Locali, con 

posizione economica …………… in servizio a tempo pieno/a tempo parziale per……….. ore 

settimanali e (solo nel caso di assunzione a tempo parziale)e di essere disponibile alla 

trasformazione immediata del rapporto di lavoro a tempo pieno; 

4. di essere disponibile a trasferirsi presso il Comune di CASNATE CON BERNATE anche con 

effetto immediato, a semplice richiesta del medesimo Comune di CASNATE CON BERNATE. 



ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
 curriculum formativo professionale; 

 autocertificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione; 

 dichiarazione della disponibilità al porto dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al 

corpo di Polizia Locale; 

 autocertificazione in merito a eventuali precedenti/in corso procedimenti disciplinari o condanne 

penali/procedimenti penali in corso ___________________________________________________; 

 copia autorizzazione (nulla osta preventivo) alla mobilità da parte dell’ente di provenienza; 

 copia documento identità in corso di validità; 

 (Altro da specificare) _______________________________________________________________. 

 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda 

possano essere trattati, nel rispetto del D.lg. Vo n.196/2003, Dal Comune di CASNATE CON 

BERNATE secondo gli estremi contenuti nell’avviso di cui all’oggetto. 

 

 

__________________________, lì _____________________ 

 

 

                                 Firma 

 

 
(Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è più richiesta l’autenticazione – deve essere allegata 

fotocopia del documento di identità personale) 

  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO A TEMPO PIENO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI 

 

 

AL COMUNE di CASNATE CON BERNATE 

Piazza S. Carlo 1 

22077 CASNATE CON BERNATE 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

COGNOME _______________________________________  

NOME _______________________________________  

 

IN RIFERIMENTO alla propria richiesta di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui 

all’oggetto e sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

1. NASCITA  

 □  di essere nato/a il ________________  

a ________________________________________(Prov._______ C.A.P. ___________)  

2. STATO CIVILE  

 □ di essere libero 

 □ di avere n.________ figli  

ovvero  

 □ di essere coniugato/a  

 □ di avere n.________ figli  

3. RESIDENZA E RECAPITO (compilare entrambi anche se uguali)  

 □ di essere residente a _______________________________________ (Prov._______) 

Via/Piazza ____________________________________________________________________  

C.A.P..____________ Telefono N.._______________Celllulare n. _______________________  

□ di avere il seguente recapito __________________________________ (Prov.________) 

Via/Piazza_____________________________________________________________________ 

C.A.P..____________ Telefono N..________________________________________________  

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Segreteria le eventuali 

successive variazioni di indirizzo/recapito, e riconoscendo che il Comune di Casnate con 

Bernate è esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la sottoscritto/a  



4. TITOLO DI STUDIO  

 □ di essere in possesso del Diploma di __________________________________ (il cui 

corso di studi è di ___anni) conseguito in Italia presso 

________________________________________________________(Nome istituto) di 

___________________________(città) con la votazione di ___________ di cui si allega una 

copia  

ovvero (solo nel caso di laurea)  

 □ di essere in possesso del Diploma/Diploma di laurea 

__________________________________ (il cui corso di studi è di _____________ anni) 

conseguito presso ______________________ 

____________________________________________(Nome Università) di ____________ 

________________________(città sede Università) in data ___________ con la votazione di 

______________ rilasciato da _______________________________________________ 

così come risulta dalla certificazione allegata alla presente domanda di partecipazione.  

 

 5. CITTADINANZA  

 □ di essere cittadino/a italiano/a  

 

ovvero  

 □  di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza 

italiana____________________________________________________________________  

 

 6. ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI 

 □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________  

ovvero  

 □  di non essere in iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 

__________________________________________________________________  

 

 7. CONDANNE  

 □ di aver riportato le seguenti condanne (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, 

condono o perdono giudiziale) _________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

ovvero  

 □ di non aver riportato condanne penali  

 8. PUBBLICO IMPIEGO  

 □  di essere in godimento dei diritti civili e politici  

 □ di non avere subito provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento  

 □ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 - comma 

1 - lettera d) - T.U nr. 3/1957  

 □  di non aver subito condanne che comportano il divieto di accesso all’impiego nelle 

Pubbliche Amministrazioni  



 □ di aver in corso/ negli anni precedenti ricevuto la/e seguente/i sanzione/i disciplinare/i:  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

ovvero  

 □ di non aver ricevuto provvedimenti disciplinari  

 

 9. OBBLIGHI MILITARI  

 □ (per gli aspiranti di sesso maschile) agli effetti degli obblighi militari, di essere nella 

seguente  posizione__________________________________________________________  

ovvero per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori:  

□ di essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo 

status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio nazionale 

per il servizio civile, così come previsto dall’art. 1 comma 1 della L. 130/ 2007; 

 

 11. REQUISITI SPECIFICI 

□ di essere in possesso della patente cat. B o superiore.  

□ di avere frequentato con esito positivo il corso di agente di Polizia Locale previsto dalla 

Regione Lombardia; 

□ di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualità di agente di 

pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86; 

□ di aver superato il periodo di prova presso l’ente di provenienza; 

□ di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per svolgere senza alcuna 

limitazione le mansioni proprie del posto da ricoprire. 

  

 12. TITOLI DI PREFERENZA/RISERVA 

 □ di avere, a parità di merito, i seguenti titoli di preferenza/riserva: 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

  

 13. DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE NORME E REGOLAMENTI  

 □  di accettare incondizionatamente, per effetto della partecipazione, tutte le disposizioni del 

presente avviso, di legge nonché le modifiche, variazioni ed aggiunte che ad essi potranno 

essere apportate in proseguo di tempo ; 

 □ di essere a conoscenza che gli eventuali documenti allegati alla presente domanda, utili 

all’ammissione al concorso, resteranno agli atti del competente ufficio comunale e non 

potranno essere restituiti;  

 □  di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

nei casi previsti dalle norme vigenti, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

speciali in materia.  

  

  

  

  



 14. PRIVACY  

 □ di essere a conoscenza che, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, i dati forniti con la presente istanza di ammissione formeranno 

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza e 

verranno utilizzati in funzione e per i fini del procedimento concorsuale e dell’eventuale 

assunzione .  

 

Data,______________ (FIRMA AUTOGRAFA)  

 

 

 

(Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è più richiesta l’autenticazione – deve essere 

allegata fotocopia del documento di identità personale)  

 

  



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CAT. C  

 

 

AL COMUNE di CASNATE CON BERNATE 

Piazza S. Carlo 1 

22077 CASNATE CON BERNATE 

 

 
 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO AL PORTO DI ARMA E UTILIZZO 

VEICOLI DELL’ENTE 

 

 
La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________ ,  

nata/o a ______________________________________ il _______________________________,  

residente a ___________________________________________ (provincia di  ______________)  

in via _______________________________________________________________, n. ________, 

domiciliato a _______________________________ in via ________________________, n._____,  

 

DICHIARA 
 

 

la propria disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma, nonché alla conduzione dei veicoli 

in dotazione al corpo di Polizia Locale. 

 

 

Data,____________       (FIRMA AUTOGRAFA)  

 

 

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è più richiesta l’autenticazione – deve essere 

allegata fotocopia del documento di identità personale) 

  



 


