
 

 
COMUNE DI 

SAN ZENONE AL LAMBRO 

PROVINCIA DI MILANO 

 
 

 

 

 

      

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA (art. 30 del D.Lgs 
165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C. 
 

Il Responsabile del Servizio Personale 

 

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22/07/2014, avente ad 

oggetto: “Modifica alla struttura organizzativa e alla dotazione organica dell’ente ed 

approvazione programma triennale delle assunzioni – 2014/2016”. 
 
RENDE NOTO CHE 
 

l'Amministrazione Comunale di San Zenone al Lambro intende attivare la procedura di 

mobilità esterna, riservata al personale del comparto contrattuale Regioni - Enti 

Locali, proveniente da Amministrazioni assoggettate alla disciplina limitativa 

delle assunzioni ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30/11/2004, n. 311, 

per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale 

CAT. C assegnato all’area Polizia Locale. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
I dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 
Amministrazioni pubbliche del Comparto Regioni Autonomie Locali interessate, ed in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- Inquadramento nella categoria C con profilo professionale di Agente di polizia locale; 
- Superamento del periodo di prova; 
- Possesso della patente B (se conseguita prima del 25.04.1988, art. 125 del D.Lgs 285/92) e 
anche della patente A (se la patente è stata conseguita successivamente al 25.04.1988) 
- Possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento 
della qualifica di agente di pubblica sicurezza ( godimento dei diritti civili e politici, non aver 
subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici); 
- Non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni precedenti la scadenza del 
presente avviso; 
- Non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che possano 
impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
- Idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego di polizia locale, nonché all’uso e al maneggio 
delle armi; 
- Per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: 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 della Legge 2 agosto 2007, n. 130. 
-  Avere frequentato il corso IREF di formazione base per agenti a tempo indeterminato; 
- Essere in possesso del nulla osta incondizionato alla mobilità rilasciato dall’ente di 
appartenenza e attestazione della stessa che si tratta di Ente sottoposto ai vincoli 
assunzionali e di spesa previsti dalla normativa vigente (dichiarazione ai sensi dell’art. 1, c. 
47, L. 311/2004) ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno; 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comune di San Zenone al 
Lambro - Ufficio Personale – Piazza Aldo Moro, 2 - 20070 San Zenone al Lambro 
(MI)  entro le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2014 utilizzando il modulo allegato al 
presente bando. 
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.P.R. 
445/2000 alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un 
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti: 

1. dettagliato curriculum formativo-professionale sottoscritto; 
2. parere favorevole alla mobilità esterna rilasciato dall’Ente di appartenenza. 

La domanda potrà essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del comune, oppure 
inviata via fax (02/987736) o tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente recapito: 
ragioneria@comune.sanzenoneallambro.legalmailpa.it (alla quale dovrà essere allegata copia 
del documento d’identità); si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata A/R entro il predetto termine (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante), purchè pervenga entro  il giorno precedente la data fissata per il colloquio. 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
Il Comune di San Zenone al Lambro, mediante il Responsabile dell’area Polizia Locale 
competente, individuerà, sulla base dei curriculum presentati e di preventivo colloquio 
motivazionale e attitudinale, i candidati idonei a ricoprire il ruolo specifico richiesto. 
Il colloquio è fissato per il giorno  17 novembre 2014 presso la sede del Comune di San 
Zenone al Lambro – Piazza Aldo Moro n° 2 – 20070  San Zenone al Lambro (MI) e verterà 
sulle seguenti materie: 
- Nozioni sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) e sul procedimento 
amministrativo (L. n. 241/90); 
- Ordinamento della Polizia Locale; 
- Elementi di diritto e procedura penale; 
- Nozione di commercio, edilizia e polizia amministrativa; 
- Nozione sul Codice della Strada. 
 
I candidati che non ricevono comunicazioni di esclusione o di variazione del calendario della 
prova sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora sopra indicati. La mancata 
presentazione verrà considerata come rinuncia. 
 
Il Responsabile del servizio competente valuterà le domande sulla base dei seguenti criteri: 
- Curriculum professionale: mansioni attualmente svolte presso l’Amministrazione di 
provenienza e precedenti esperienze lavorative punti max attribuiti 3 
- Curriculum formativo: corsi di specializzazione punti max attribuiti 2. 
- patente di servizio: punti 3. 
Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 30/trentesimi. Il punteggio minimo da 
raggiungere è di 21 punti su 30 disponibili. 
Al termine del colloquio, verrà compilata la graduatoria di merito degli idonei, sommando al 
punteggio relativo al curriculum, la votazione nel colloquio. Sulla base di tale punteggio la 
graduatoria definitiva verrà successivamente approvata con determinazione del Responsabile 
dell’area economico-finanziaria. 
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Il Comune di San Zenone al Lambro si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria, nel 
triennio di riferimento (2014-2016), per la copertura di ulteriori posti vacanti o che si 
renderanno vacanti di analoga professionalità e della medesima categoria. 
 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO 
Qualora la selezione abbia esito positivo, il candidato idoneo 1° in graduatoria sarà assunto 
in servizio dal Comune di San Zenone al Lambro, previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del CCNL 06/07/1995. 
La sottoscrizione del contratto avverrà entro un termine compatibile con le esigenze 
organizzative del Comune di San Zenone al Lambro, il quale si riserva la facoltà di non 
procedere all’assunzione per trasferimento qualora la decorrenza dello stesso risulti 
incompatibile con le predette esigenze organizzative. 
L’assunzione è a tempo pieno; il candidato che si trovasse presso l’Amministrazione di 
provenienza in una posizione di part-time, non sarà ammesso alla selezione. 
Al candidato assunto in servizio di applicherà il trattamento giuridico ed economico previsto 
nel CCNL vigente (art. 30 del D.Lgs. 165/2001). 
 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento 
presso il Comune di San Zenone al Lambro, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non 
dare seguito alla procedura. 
L’Amministrazione ha altresì facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare o di riaprire il 
termine per la scadenza dell’avviso, di revocare, per motivi di interesse pubblico o per 
sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari, l’avvio medesimo ovvero modificarlo. 
L’effettiva assunzione avverrà compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in 
materia di assunzione del personale. 
 
PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, l cui 
conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso il Comune di San Zenone al Lambro 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 giuridica-economica del candidato. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è garantita la 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
Il presente avviso e gli atti connessi saranno pubblicati all’albo del Comune e sul sito web 
www.comune.sanzenoneallambro.mi.it  oltre che essere inviato a mezzo e-mail ai comuni 
limitrofi e alle province limitrofe per la pubblicazione nei rispettivi albi. 
 
Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di San Zenone al 
Lambro  – Ufficio Personale. 
 
Telefono 02/98870024   
Fax 02/987736    
e-mail certificata: ragioneria@comune.sanzenoneallambro.legalmail.pa 
 
e-mail: personale@comune.sanzenoneallambro.mi.it  
 
Responsabile del procedimento: f.to Lorenzetti Monica 
 
San Zenone al Lambro, lì 09/10/2014 

 f.to Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                           (Rognoni Luisa) 
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