
 
 
 

 
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI “ AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE “ CATEGORIA GIURIDICA “ C “ AREA VIGILANZA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI AREA VASTA                            
( PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE)  

 

SI RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione Comunale intende assumere n. 4 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. C”  – 
area vigilanza, a tempo pieno esclusivamente dipendenti  tempo indeterminato di E nti di AREA VASTA  
tramite l’istituto della mobilità volontaria tra amministrazioni, previsto dall’art. 30 – comma 1 del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.  
 

 
Articolo 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Alla procedura di mobilità sono ammessi i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche che devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi dell’art. 46 del S.P.R. n. 445/2000, utilizzando 

il modulo allegato sotto la lettera A): 

� Essere dipendente di ruolo in servizio a tempo indeterminato esclusivamente presso un Ente di Area 

Vasta ascritto alla stessa categoria contrattuale del comparto regioni e autonomie locali con 

inquadramento nella categoria C, profilo professionale di “ Agente polizia municipale “ o “ provinciale” 

“ o “ locale “; 

� Essere dipendente di una amministrazione soggetta a limitazioni delle assunzioni; 

� Essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di istruzione secondaria superiore; 

� Avere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ( art. 5 della legge 

7.3.1986 n. 65); 

� Aver partecipato con esito positivo al corso base per agenti di polizia locale, disciplinato per la 

Regione Lombardia dalla legge regionale n. 4/2003, o ad altro corso obbligatorio previsto dai 

rispettivi ordinamenti regionali; 

� Patente di guida per autoveicoli di cat. B; 

� Patente di servizio ai sensi dell’art. 139 CdS; 

� Superamento del periodo di prova nell’ente di appartenenza; 

� Nulla osta dell’Ente di appartenenza alla procedura di mobilità contenente la dichiarazione dell’Ente 

di essere amministrazione sottoposta 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; 

� Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ( in caso contrario, indicare le condanne 

riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

� Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001; 



 
 
 

� Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

� Non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

 

Articolo 2 – COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER  LO SVOLGIMENTO DEL RUOLO 

Conoscenza e capacità professionali 

Conoscenza di normativa in materia di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia edilizia, polizia annonaria e 

commerciale, polizia amministrativa; 

conoscenza dei processi organizzativi degli enti locali; 

 

Comportamento di contesto e orientamento 

Orientamento al servizio pubblico; 

capacità di ascolto di interlocutori diversi; 

orientamento al lavoro di gruppo e per obiettivi. 

 

Articolo 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI  PRESENTAZIONE 

 

I dipendenti interessati al trasferimento presso questa Amministrazione possono presentare domanda, 

datata, sottoscritta e redatta secondo il modello allegato A) entro e non oltre le ore 12,45 del giorno 

6.11.2015, pena l’esclusione della procedura . 

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Cormano – 

Via Papa Giovanni XXIII, 3 – 20032 Cormano (MI) e fatta pervenire entro il suddetto termine tramite uno dei 

seguenti mezzi:  

a) A mezzo raccomandata a/r; 

b) Consegna all’URP del Comune di Cormano via Papa Giovanni XXIII, 3 nei seguenti giorni e orari:           

- lunedì e mercoledì dalle ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle 16:45 alle 18:45                                             

-martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:45 

c) Posta elettronica certificata del candidato all’indirizzo: 

comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it. Le domande inviate tramite PEC devono 

pervenire entro il termine sopra indicato pena esclusione dalla selezione. 

 

Non sono prese in considerazione, altresì, le domande, i titoli e i documenti pervenuti o presentati oltre il 

termine perentorio di cui sopra, La trasmissione e la consegna della domanda è a totale ed esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale, ove per problemi di 

rete, disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, comunque imputabile a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore, la medesima non pervenga entro i termini previsti all’indirizzo sopra indicato. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per  

 



 
 
 

mancato recapito di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o 

da mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Nella domanda di ammissione, redatta secondo il modello  allegato A) che contiene la dichiarazione 

sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:  

a) Il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 

b) Il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la procedura di 

mobilità e/o il preciso indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso il quale deve, ad ogni 

effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione, completo di eventuale codice di 

avviamento postale e di recapito telefonico; 

c) Essere dipendente di ruolo in servizio a tempo indeterminato esclusivamente presso un Ente di Area 

Vasta ascritto alla stessa categoria contrattuale del comparto regioni e autonomie locali con 

inquadramento nella categoria C, profilo professionale di “ agente di polizia municipale “ o 

“provinciale “ o “ locale “; 

d) Essere dipendente di una amministrazione soggetta a limitazioni delle assunzioni; 

e) Titolo di studio di cui è in possesso con l’indicazione dell’istituto che l’ha rilasciato e l’anno di 

conseguimento; 

f) Avere i requisiti per l’ottenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ( art. 5 della legge 

7.3.1986 n. 65); 

g) Aver partecipato con esito positivo al corso base per agenti polizia locale, disciplinato per la Regione 

Lombardia dalla legge regionale n. 4/2003, o ad altro corso obbligatorio previsto dai rispettivi 

ordinamenti regionali; 

h) Di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli di cat. B; 

i) Di essere in possesso della patente di servizio ai sensi dell’art. 139 CdS; 

j) Di aver superato il periodo di prova nell’ente di appartenenza; 

k) Nulla osta dell’Ente di appartenenza alla procedura di mobilità contenente la dichiarazione dell’Ente 

di essere amministrazione sottoposta a regime di limitazione per assunzioni di personale ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 comma 47 della Legge 311/2004; 

l) L’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 

rapporto di impiego con la pubblica amministrazione ( in caso contrario, indicare le condanne 

riportate e/o i procedimenti penali in corso); 

m) L’assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, del D.Lgs 165/2001; 

n) Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del 

presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

o) Non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

p) Di possedere l’idoneità psicofisica alla mansione ed al servizio armato. 

 



 
 
 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di mobilità, alla domanda dovranno essere 

obbligatoriamente allegati: 

1) curriculum formativo e professionale in formato europeo; 

2) nulla osta dell’Ente di appartenenza alla procedura di mobilità contenente la dichiarazione dell’Ente di 

essere amministrazione sottoposta 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; 

3) fotocopia del documento di identità, in corso di validità. 

La domanda di ammissione alla selezione ed il curriculum devono essere sottoscritti dal candidato a pena di 

nullità. 

Ai fini del presente bando, non sono prese in considerazione le domande di mobilità già presentate a questo 

ente e , pertanto, gli eventuali aspiranti devono presentare domanda con le modalità ed entro il termine di cui 

al presente avviso. 

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno preliminarmente esaminate ai 

fini dell’accertamento  dei requisiti di ammissibilità. 

 

Articolo 4 – CRITERI SI SELEZIONE 

 

I candidati ammessi alla procedura di mobilità, sosterranno un colloqui selettivo volto alla verifica del 

possesso delle competenze professionali richieste di cui al presente avviso, alla verifica delle motivazioni 

professionali a prestare servizio presso il corpo di  polizia locale di Cormano. 

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

Cormano che, peraltro, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alla procedura. 

  

Articolo 5 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione è subordinata al rilascio da parte dell’Ente di appartenenza del nulla osta definitivo al 

trasferimento.  

Il candidato idoneo alla selezione stipulerà il contratto individuale di lavoro con inquadramento in categoria C 

profilo professionale di “ agente di polizia locale “ – comparto regione autonomie locali. 

L’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, ai sensi della legge n. 

81/2008. 

 

Articolo 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono tenuti a fornire sono 

necessari ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 

allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Il  

 



 
 
trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con 

l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Titolare del trattamento è il Comune di 

Cormano e responsabile è il Dirigente delle  Risorse Umane. 

 

Articolo 7 – NORME FINALI  

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di 

sospendere o revocare il presente avviso prima dello svolgimento della procedura, senza che i concorrenti 

possano vantare diritti di sorta. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.cormano.mi.it , all’albo pretorio on line del Comune, sul 

sito www.concorsi.it e sul BURL Serie concorsi della Regione Lombardia.  

Per ulteriori informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane tel. 02.66324211 

 

 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

           Sandra Dott.ssa D’Agostino 

 

 

 

 

 


