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AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA C A TEMPO PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) E 

INDETERMINATO, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART.  

30 DEL D. LGS. N. 165/2001. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che Il Comune di Pieve di Teco intende procedere alla verifica di disponibilità di personale dipendente a 

tempo indeterminato ed a tempo parziale 18 ore settimanali con inquadramento nella categoria “C” del Comparto 

Funzioni Locali o corrispondente di altro comparto delle pubbliche amministrazioni con profilo professionale di 

“Agente di polizia municipale”, interessato al trasferimento presso questo Ente per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 

30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, relativamente alla copertura di due posti a tempo parziale per 18 ore 

settimanali; 

 

Visto il D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 e l’art. 57 del D. Lgs. 30.01.2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni 

che garantiscono la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

Vista la determinazione n. 17 del 22 gennaio 2019. di approvazione, tra l’altro, del presente avviso. 

 

RENDE NOTO 

 

Articolo 1 – Indizione bando 

E’ indetto un bando di mobilità volontaria, riservata a dipendenti a tempo pieno ed indeterminato di altra Pubblica 

Amministrazione, finalizzata a reperire candidature per l’assunzione a tempo indeterminato, a valere sul “budget” 

assunzionale relativo all’anno 2019, di n. 2 Agenti Polizia Municipale, categoria C, a tempo parziale (50%).  

 

Articolo 2 – Criteri per la copertura del posto 

Al fine di addivenire alla scelta del lavoratore da assumere si procederà ad una selezione tramite colloquio e valutazione 

del curriculum. 

Il colloquio sarà effettuato anche qualora vi sia una sola domanda utile per la professionalità ricercata. 

 

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione 

Requisiti indispensabili da possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande, pena esclusione, per la 

partecipazione alla selezione:  

-  Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione del comparto Regioni 

Autonomie locali, inquadrati nel profilo professionale ricercato appartenente alla categoria C;  

-  Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un corso di 

studi di durata quinquennale.  

-  Possesso delle patenti di guida di categoria A e di categoria B, entrambe senza limitazioni;  

-  acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 con almeno 7/10 nell'occhio peggiore, raggiungibile 

anche con correzione. Visus naturale uguale o superiore a complessivi12/10 con almeno 5/10 nell'occhio 

peggiore.  

-  Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;  

-  Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, su base di esame audiometrico tonale liminare eseguito in 

cabina silente; Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 agosto 2018  

-  Possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d'armi riconducibili a quelli richiesti per il porto 

d'armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998);  

-  Godimento dei diritti civili e politici;  

-  Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

-  Non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando né 

avere procedimenti disciplinari in corso.  

L’effettivo possesso dei suddetti requisiti sarà accertato dall’Amministrazione prima di disporre l’eventuale 

trasferimento per mobilità esterna.  

 

 

Articolo 4 – Domanda di partecipazione 
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A pena di nullità, la domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato, e redatta secondo lo schema allegato, dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Teco entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del detto Comune, sul sito internet dello stesso e sulla Gazzetta 

Ufficiale. 

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli Uffici riceventi, il 

termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. 

La domanda potrà essere presentata a mano, in orario di ufficio, all’ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Teco o 

inoltrata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per le domande inoltrate a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si precisa che sulla busta contenente la stessa, il candidato deve apporre 

la seguente dicitura “Avviso esplorativo Pubblico per la copertura di n. 2 posti di agente di polizia municipale a tempo 

parziale 18 ore settimanali, categoria C, mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 

165/2001”. 

Le domande di ammissione alla selezione potranno altresì essere trasmesse tramite utilizzo della Posta Elettronica 

Certificata (PEC) personale del candidato, entro il medesimo termine perentorio di scadenza di giorni 30, a pena di 

esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): comune.pievediteco@postecert.it. La domanda 

con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF o PDF/A, unitamente a fotocopia di documento 

di identità in corso di validità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto 

ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata su indicato. 

L’oggetto della mail deve tassativamente riportare la seguente dicitura: “Avviso esplorativo Pubblico per la copertura di 

n. 2 posti di agente di polizia municipale a tempo parziale 18 ore settimanali, categoria C, mediante mobilità volontaria 

esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001”.. 

Nel caso di inoltro della domanda mediante raccomandata A.R. farà fede la data di effettiva ricezione da parte 

dell’Ente e NON quella dell’ufficio postale accettante. 

Nel caso di inoltro della domanda mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) farà fede la data di effettiva 

ricezione da parte dell’Ente. 

L’Ente non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore. 

La domanda di partecipazione redatta su apposito modello (mod. 1) debitamente sottoscritta e compilata deve contenere 

a pena di esclusione: 

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni, autocertificate ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:  

• cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico;  

• titolo di studio ed eventuale requisito aggiuntivo richiesti dal presente avviso di mobilità;  

• Ente di appartenenza, profilo professionale e categoria giuridica/economica;  

• motivi a base della domanda di mobilità; 

• indirizzo di posta elettronica presso il quale far pervenire eventuali comunicazioni;  

• dichiarazione di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso, sanzioni disciplinari, né 

aver procedimenti disciplinari in corso;  

• dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;  

• dichiarazione di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; • 

dichiarazione di svolgere, senza limitazioni, tutte le attività operative proprie della Polizie Locale. 

 

I candidati devono, inoltre, allegare, il proprio curriculum: lo stesso dovrà consistere nell’esplicita ed articolata 

enunciazione delle attività svolte, dell’esperienza professionale e dei titoli acquisiti, debitamente sottoscritto. Deve 

essere, inoltre, allegata alla domanda, pena esclusione dalla procedura, dichiarazione di nulla osta preventivo e non 

condizionato alla mobilità rilasciata dall’Ente di appartenenza in data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del 

presente avviso. 

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione deve anche essere allegata una copia fotostatica di un documento 

di identità in corso di validità. 

 

Articolo 5 – Valutazione delle domande 

Le domande di partecipazione pervenute nei termini previsti saranno esaminate ai fini dell’accertamento dei requisiti 

richiesti dal bando di mobilità e della conformità della domanda alle previsioni di cui al presente bando. I candidati 

saranno invitati a sostenere un colloquio tecnico e motivazionale volto a verificare la cognizioni tecniche richieste dalla 

figura professionale ricercata, con particolare riguardo all’aggiornamento professionale e normativo, nonché a 

conoscere ed approfondire le motivazioni in relazione al profilo oggetto del presente avviso di mobilità.  
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Apposita Commissione effettuerà la valutazione sulla base delle seguenti modalità:  

· valutazione dei curricula:  

max punti 35/100 La valutazione dei curricula si baserà sui seguenti criteri: 

- pregressa esperienza lavorativa specifica;  

- formazione scolastica ulteriore rispetto al titolo di studio richiesto per l’ammissione;  

- formazione professionale  

·Colloquio:  

max punti 65/100 La valutazione del colloquio si baserà sui seguenti criteri:  

- capacità relazionale ed espositiva  

- competenze tecnico/professionali e conoscenze informatiche da dimostrare durante il colloquio;  

- motivi a base della domanda di mobilità.  

Saranno considerati idonei alla mobilità i candidati che otterranno una valutazione complessiva di almeno 70/100.  

  

 

Articolo 6 – Formazione della graduatoria 

Ultimata la procedura selettiva, la Commissione responsabile della selezione, sulla base dei punteggi attribuiti ai 

candidati, formula la graduatoria. Successivamente, la Commissione trasmette i verbali dei propri lavori, nonché tutto il 

materiale relativo alla procedura, al Segretario comunale.  

Il trasferimento è, infine, subordinato al nulla osta definitivo dell’ Amministrazione di appartenenza, da esprimersi 

necessariamente entro un termine in linea con le esigenze organizzative del Comune di Pieve di Teco, che si riserva, 

inoltre, di non procedere al trasferimento in questione qualora la decorrenza dello stesso, proposta dall’altra 

Amministrazione, non risulti compatibile con la propria programmazione del fabbisogno di personale e di dare 

conseguentemente corso al contestuale scorrimento della graduatoria che verrà all’uopo predisposta.  

 

 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla procedura selettiva e con il 

curriculum vitae saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale 

cessione del contratto di lavoro subordinato e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel 

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 e 

decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

 

Articolo 9 – Altre informazioni 

L’Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno al perfezionamento della cessione del contratto di lavoro 

del candidato che risulterà vincitore, in considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge e 

dall’evolversi delle esigenze di servizio che hanno determinato la pubblicazione del bando di mobilità volontaria 

esterna. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare la data di scadenza di acquisizione della candidatura o di 

non dar corso alla procedura in oggetto. 

Per quant’altro non previsto nel presente bando si rimanda alla vigente normativa in materia. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet sezione “Amministrazione trasparente” del Comune 

di Pieve di Teco. 

 

Responsabile del procedimento: dott. Antonio Fausto Angeloni. 

 

Pieve di Teco, 15/02/2019 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile del Servizio Personale 

Dott. Antonio Fausto Angeloni 
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Al Comune di Pieve di Teco 

Corso Mario Ponzoni 135 

18026 Pieve di Teco (IM) 

 

 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome.................................................................................. Nome ................................................................  

 

Chiede di essere ammesso a partecipare alla mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001, per la copertura 

di n. 2 posti di agente di polizia municipale a tempo parziale 18 ore settimanali, categoria C e, a tal fine, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

 

DICHIARA 
 

Essere nato il ________________ a  .......................................  ............................................... Prov.  ...............  

Di essere residente in (via/piazza) ...........................................  ...............................................  n.  ....................  

Città ......................................................................................... Cap ......................................... Prov .................  

 

Cittadinanza: 

❏ italiana; 

❏ altra (specificare): ...............................................................  

 

Numero di telefono:  ................................................................  ...............................................  

Email:  .....................................................................................  ...............................................  

Email certificata (se posseduta): ..............................................  ...............................................  

 

chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga fatta al seguente domicilio (da 

compilare solo nel caso che le comunicazioni relative alla presente domanda debbano essere inviate ad un 

recapito diverso da quello della residenza) 

 

Cognome:  ............................................................................... Nome:...............................................................  

Indirizzo: .................................................................................  ...............................................  n.  ....................  

Città .........................................................................................  Cap ........................................ Prov .................  

Numero di telefono:  ................................................................  ...............................................  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Di essere dipendente a tempo indeterminato: 

ente di appartenenza: ...............................................................  ...............................................  

comparto: ………………………………………………………………………………….. 

categoria professionale (accesso iniziale): ..............................  ...............................................  

profilo professionale: ...............................................................  ...............................................  

posizione economica acquisita: ...............................................  

data di assunzione a tempo indeterminato: ..............................  

ufficio presso il quale si presta servizio: .................................  ...............................................  
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❏ Di non aver riportato sanzioni disciplinari che possono comportare e/o hanno comportato sanzioni 

superiori al rimprovero scritto (censura) nell’ultimo biennio anteriore alla data di scadenza del 

presente avviso; 

 

❏ Di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

 

❏ Di avere procedimenti disciplinari in corso (specificare)……………………………………………… 

 

❏ Di non aver subito condanne penali; 

 

❏ Di avere subito condanne penali (specificare)…………………………………………………………. 

 

❏ Di non avere procedimenti penali in corso; 

 

❏ Di avere procedimenti penali in corso (specificare)…………………………………………………… 

 

❏ Di essere in possesso del titolo di studio………………………conseguito presso 

………………………………………………………il…………………………  

❏ Di accettare il contratto a tempo pieno senza nessuna condizione, per il dipendente a tempo parziale 

 

Allegati alla presente domanda 
 

❏ Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

❏ Assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 

❏ Curriculum vitae, professionale e formativo, datato e sottoscritto. 

 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente, mediante raccomandata postale con avviso di 

ricevimento, indirizzata al Comune di Pieve di Teco o tramite email certificata all’indirizzo 

comune.pievediteco@postecert.it le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative alla 

mobilità. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi 

postali, né per la mancata comunicazione – da effettuare con le modalità previste dall’avviso di mobilità – 

dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo di residenza o del recapito delle comunicazioni, indicati nella 

presente domanda. 

 

Con la sottoscrizione della presente si prende atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

UE/2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, l’ente procederà al trattamento dei dati 

personali contenuti nel presente disciplinare. I suddetti dati saranno sottoposti al trattamento, automatizzato e 

non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. I suindicati dati 

non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche o soggetti privati in 

adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 

 

Luogo e data 

 

FIRMA 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

