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COMUNE DI POZZO D’ADDA 
Provincia di Milano 

 

BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA  
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI  CATEGORIA C 
CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 9 del 7.2.2013 con la quale è stata indetta 
una selezione di mobilità per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di 
un Agente di polizia locale di  categoria C, 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetta una selezione pubblica, mediante colloquio e valutazione curricula, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di un Agente di polizia locale di  
categoria C. L’eventuale assunzione e’ subordinata all’esito positivo del procedimento di 
mobilità e all’acquisizione del nulla-osta definitivo al trasferimento da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza dell’aspirante, entro un termine compatibile con le 
esigenze organizzative del Comune di Pozzo d’Adda, il quale si riserva la facoltà di non 
procedere all’assunzione stessa qualora i termini di trasferimento risultino incompatibili 
con le proprie esigenze. 
 

PRESTAZIONI ESIGIBILI 
 
Il contenuto professionale del profilo è descritto nell’allegato A)  al C.C.N.L. sottoscritto 
in data 31 marzo 1999 cui si rinvia. 
 

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. 
Indennità contrattuali, salario accessorio e assegno per il nucleo familiare se ed in 
quanto dovuti. 
Il trattamento economico accessorio è quello previsto dai contratti decentrati integrativi 
del Comune di Pozzo d’Adda.  
Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute, previdenziali, assistenziali ed 
erariali previste per legge. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 
Può partecipare alla prova selettiva l'aspirante che,   alla data della scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda deve essere  in possesso dei sotto elencati 
requisiti: 
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• Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 

Enti locali; 
• Aver superato il periodo di prova; 
• Essere inquadrati nella categoria C – profilo professionale “Agente polizia 

locale”; 
• Aver conseguito un diploma di maturità quinquennale; 
• Essere in possesso della patente di categoria B senza limitazioni; 
• Essere in possesso della patente di categoria A non limitata – Abilitazione alla 

conduzione di motoveicoli di almeno 35 kW (qualora la patente B non preveda 
già tale abilitazione). Detto titolo è preferenziale ma non vincolante; 

• Aver conseguito l’idoneità a seguito superamento del corso base IREF per Agenti 
di polizia locale o equivalente, se conseguito presso altre Regioni. Detto titolo è 
preferenziale ma non vincolante; 

• Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
• Non avere procedimenti disciplinari in corso e/o non aver avuto sanzioni 

disciplinari, nell’arco della vita professionale di dipendente pubblico; 
• Essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di 

Agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della L. 65/86; 
• Essere in possesso dell’idoneità psicofisica e nessuna limitazione al servizio, 

collegata all’espletamento delle mansioni previste dal profilo di appartenenza; 
• Essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

competenza. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE , TERMINI E MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE 

 
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice con le 
modalità prescritte dalle vigenti disposizioni e in conformità alla scheda esemplificativa 
allegata, dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12.30 di lunedì 4 marzo 2013  
mediante: 

1) consegna al protocollo del Comune negli orari di apertura:  lunedì – mercoledì- 
venerdì dalle  10.00 alle 12.30 ; giovedì dalle 15.30 alle 18.45; sabato dalle 10.00 
alle 12.15; 

2) a mezzo fax al n.° 02 90968602; 
3) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unicamente per i candidati in 

possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 
comune.pozzodadda@legalmail.it indicando nell’oggetto “Mobilità Agente di 
Polizia locale Categoria C”; 
 

Nel caso in cui il 4 marzo 2013 coincida con un giorno di sciopero degli uffici comunali 
il termine per la consegna o la spedizione della domanda di ammissione alla selezione si 
intende prorogato al 5 marzo 2013. 
 
La domanda di ammissione al concorso deve essere firmata in originale e di proprio 
pugno dagli aspiranti, pena la nullità della domanda. La firma non è soggetta ad 
autenticazione ( art. 39 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.)  
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Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione al 
concorso equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazioni (testo unico della 
normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R..28/12/2000 n.445, art.46) 
pertanto alla domanda occorre allegare fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Alla domanda di mobilità dovranno essere allegati: 

• dettagliato curriculum vitae debitamente firmato in cui indicare anche i corsi 
frequentati ed eventuale possesso della patente di servizio; 

• il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
• copia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
ESCLUSIONI DALLA SELEZIONE 

 
L'omissione o la incompletezza di una o più delle indicazioni riportate nello schema di 
domanda di ammissione al concorso allegata al presente bando ovvero la presentazione 
di documenti difformi da quelli richiesti dal bando non determina esclusione dal 
concorso. Di esse è consentita la regolarizzazione su richiesta del Responsabile del 
Servizio Personale, entro il termine di decadenza da questi fissato, mediante 
produzione di documentazione integrativa con le stesse modalità prescritte per la 
domanda di partecipazione al concorso. Comporterà, comunque, l'automatica 
esclusione dal concorso l'omissione o la incompletezza nella domanda delle indicazioni 
relative al cognome, nome, residenza, eventuale indirizzo (se diverso da quello di 
residenza), luogo e data di nascita, la mancata presentazione della domanda nei termini 
e con le modalità indicate nel presente bando e la mancata sottoscrizione nella 
domanda della firma del concorrente. 
L'Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato 
provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
L'ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi 
nella domanda di partecipazione al concorso. La verifica dei requisiti di ammissione al 
concorso sarà effettuata solo per coloro che risulteranno   idonei nella graduatoria 
finale. 
Ai sensi dell'art.  75  del D.P.R. N.445/ 2000 qualora dal controllo delle dichiarazioni 
rese dal candidato nella domanda emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni stesse, l'aspirante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

PRESELEZIONE 
 
L’Amministrazione procederà ad una prima selezione di candidati sulla base dei 
curricula ritenuti di interesse per l’Amministrazione. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I candidati preselezionati dovranno sostenere un colloquio teso all’accertamento 
dell’idoneità professionale richiesta, con formazione di un’eventuale graduatoria. 
In particolar modo, nella valutazione si terrà conto: 

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

 
L’esito comunque non impegnerà né i candidati né l’Amministrazione. 
L’avviso di convocazione sarà inviato esclusivamente a mezzo e-mail. 
 

ASSUNZIONE 
 
La stipulazione dell’eventuale contratto di assunzione è subordinata al rilascio del 
nulla osta da parte dell’Amministrazione ai appartenenza. 
La graduatoria avrà validità 3 anni dalla data di approvazione, salvo modifiche di legge. 
L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il possesso di tutti i requisiti 
dichiarati dal candidato. Qualora dalla suddetta verifica risultasse la mancanza anche di 
uno solo dei requisiti previsti dal bando, l'Amministrazione non darà corso alle 
disposizioni di assunzione ed oltre a depennare dalla graduatoria l'interessato, verrà 
segnalata all'autorità giudiziaria competente tale circostanza per l'eventuale applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445. 
L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di modificare o revocare il 
presente bando, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO  
 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di  Pozzo d’Adda . Responsabile 
del trattamento dei dati personali è il Responsabile del servizio amministrazione 
personale: dr. Gaetano Zagarrio . Incaricati del trattamento saranno i dipendenti addetti 
al servizio personale, nonché la commissione di selezione e il personale di segreteria 
della detta commissione. I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento della 
procedura di mobilità e, per la persona che sarà assunta, per la costituzione e gestione del 
rapporto di lavoro.  
La documentazione acquisita dal Comune è soggetta alle norme relative al diritto di 
accesso. 
 

ALTRE DISPOSIZIONI  
 
Ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25 
gennaio 2010 n. 5 è garantita pari opportunità ai candidati dell’uno e dell’altro sesso. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme 
contenute nel vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle 
procedure di assunzione nonché nella normativa vigente in materia di accesso ed 
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. 
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio Personale del 
Comune (tel. 02-90.99.0211 – e.mail carla.generoso@comune.pozzodadda.mi.it). Copia 
integrale del presente bando è disponibile nella banca dati: 
www.comune.pozzodadda.mi.it (Albo Pretorio-bandi) 
 
Pozzo d’Adda, febbraio 2013 
 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
(dr. Gaetano Zagarrio)  
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MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA  COPERTURA DI 
UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI  CATEGORIA C CCNL 
COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI  
(in carta libera) 
 
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di  Pozzo d’Adda 
 

Il  / la sottoscritto / a  

COGNOME / NOME ____________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il ________________________ 

residente a    __________________________ in via_____________________________ 

nr. tel ________________________ nr. tel _____________________ 

chiede di partecipare alla selezione per l’assunzione in oggetto e, a tal fine, edotto / a 
delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate dall’art. n. 
496 del codice penale (art. 76 del D.P.R. 445 / 2000) e sotto la propria responsabilità, 
 

Dichiara 
 

� Di essere attualmente alle dipendenze, a tempo pieno ed indeterminato, presso 
l’Ente  

 
_________________________________________________________________ 

 
dal ___________________ Cat. _____________ Pos. Econ. ___________; 

 
� di aver conseguito il diploma di maturità quinquennale _____________________ 

 
________________________________________________________________; 

 
presso___________________________________________________________; 

 
� di aver superato il periodo di prova; 

 
� di possedere la patente B senza limitazioni; 

 
� di possedere la patente di categoria A non limitata –Abilitazione alla conduzione 

di motoveicoli di almeno 35 kW (qualora la patente B non preveda già tale 
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abilitazione); 
 

� di avere conseguito l’idoneità a seguito superamento del corso di base IREF per 
Agenti di polizia locale o equivalente conseguito presso la 
Regione_____________________________; 

 
� 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; 
 

� di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di 
agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 delle Legga 85/86; 

 
Comunico l’indizzo e-mail al quale inviare l’eventuale convocazione alla 

selezione:________________________________________; 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 
- Allego nulla osta dell’Ente di appartenenza. 
 
- Allego curriculum professionale debitamente firmato. 
 
- Allego fotocopia carta d’identità o altro documento valido. 
 
 
Luogo _____________________ data ________________ 
 
 
Firma non autenticata ____________________________________________________ 
 


