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AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ VOLONTARIA 
 

PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI CATEGORIA C – PROFILO 
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE DELL’AREA VIGILANZA CCNL 

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI). 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 in data 18/12/2014, 

esecutiva ai sensi di legge, recante l’autorizzazione a procedere ad assunzioni per l’anno 
2015 nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e della determinazione n. 146 in data 
18/12/2014; 

 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla verifica di disponibilità di 
personale, in servizio a tempo pieno e indeterminato per la copertura, tramite mobilità 
esterna, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale in 
cat. C a tempo pieno . 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., è garantita pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento 
sul lavoro. 
 
Il Comune di Bregnano si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, 
revocare in qualsiasi momento il presente avviso di mobilità, così come di non procedere 
all’assunzione qualora i candidati non posseggano le professionalità ritenute adeguate alla 
posizione da ricoprire. 
Il Comune di Bregnano si riserva, altresì, di non dare corso alla presente procedura 
selettiva in caso di sopravvenienza di disposizioni normative o condizioni economico 
finanziarie ostative alla sua conclusione. 
 
Al presente avviso viene data la seguente pubblicità: 

 pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 
 pubblicazione integrale sul sito web istituzionale del Comune 

(www.comune.bregnano.co.it); 
 invio tramite e-mail per la pubblicazione all’Albo Pretorio di Comuni della Provincia 

di Como e di alcuni Comuni di altre province confinanti. 

 
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

Fermo restando i requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego e, pertanto, già in possesso dei 

candidati, possono presentare istanza di trasferimento al Comune di Bregnano  tutti i dipendenti 

assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano due anni di effettivo servizio 

in posizioni funzionali analoghe a quella di cui al presente bando, inquadrati nella categoria 

giuridica C – profilo professionale “Agente di Polizia Locale”- o assimilabili per i dipendenti 

assunti presso Enti appartenenti ad un comparto diverso da quello delle Regioni – Autonomie 

Locali ed il possesso della patente di guida “B”. 

http://www.comune.bregnano.co.it/
mailto:segreteria@comune.bregnano.co.it
http://www.comune.bregnano.co.it/


 

 
Cap. 22070 – piazza IV Novembre n. 9  - codice fiscale e P.IVA 00625920137 

 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione, alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 
l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la non 
procedibilità alla cessione del contratto individuale di lavoro. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire, 

inderogabilmente entro e non oltre il giorno 22/01/2015, 

domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo 
allegato al presente avviso, pena l’inammissibilità della domanda: 
a) tramite spedizione a mezzo di raccomandata A/R indirizzata al Protocollo del Comune 

di Bregnano – Piazza IV Novembre, 9 - 22070 Bregnano (CO). A tal fine fa fede il 
timbro e data dell’ufficio postale accettante. 

b) tramite utilizzo della posta elettronica certificata purché il candidato sia identificato ai 
sensi dell’art. 65 del D.Lgs n. 82 del 7/3/2005 e D.Lgs 4 aprile 2006, n. 159, alla 
seguente PEC del Comune:    comune.bregnano@pec.provincia.como.it 

c) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune negli orari d’apertura. 

In questo caso la domanda verrà protocollata con contestuale rilascio di ricevuta al 

consegnatario. 
 
Non saranno ammesse domande pervenute oltre i termini sopra indicati, né le domande 
non recanti la sottoscrizione del candidato, né quelle dalle quali non si possano evincere 
le generalità del candidato. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa 
Amministrazione, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito postale da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della 
raccomandata. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di partecipazione, da redigere utilizzando il modello allegato al presente 
avviso, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) il luogo e la data di nascita; 

c) la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale; 

d) il domicilio (se diverso da quello di residenza di cui al punto che precede) presso il 
quale potranno essere inviate al candidato tutte le comunicazioni relative al 
presente avviso (le eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate 
mediante apposita dichiarazione); 

e) godimento dei diritti civili e politici; 

f) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

g) l’ente di appartenenza, la categoria, il profilo di inquadramento con l’indicazione 
della posizione economica acquisita, della data di assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato e dell’ufficio presso il quale presta servizio; 

h) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data 
di scadenza del presente avviso; 

i) di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
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j) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 
dell’avviso di mobilità; 

k) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 
domanda per le finalità di cui all’avviso di mobilità ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
 

Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi, 
che siano inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata alla domanda 
medesima. 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
445/2000. 
 
ALLEGATI ALLA DOMANDA 

1) Dettagliato curriculum professionale e di servizio, datato e firmato, da cui risultino 
il percorso di studi, i titoli posseduti, i corsi di formazione svolti, le esperienze 
lavorative effettuate, nonché ogni altra informazione e/o documentazione che il 
candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse al fine di consentire una 
valutazione completa della professionalità posseduta; 

2) Copia nulla osta alla mobilità rilasciato dal proprio ente (se già in possesso dal 
candidato); 

3) Copia documento di identità in corso di validità. 
 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CASI DI ESCLUSIONE 
L’ammissione alla selezione dei richiedenti è effettuata, in ogni caso, con riserva di 
verifica dei requisiti prescritti, sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della 
domanda di partecipazione, nonché del curriculum vitae. In ogni caso l’assunzione del 
soggetto individuato a seguito delle operazioni di selezione comporta la verifica 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e della qualificazione professionale richiesta. 
Le domande in cui non risultino identificabili i candidati in maniera univoca e ove 
manchi la sottoscrizione, sono considerate inammissibili e i candidati saranno esclusi 
dalla selezione. L’eventuale esclusione dei candidati viene disposta con determinazione 
del Responsabile dell’Area Amministrativa, qualora gli stessi non provvedano a 
regolarizzare la domanda stessa nei termini perentori che verranno loro comunicati, 
tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura di selezione. 
Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 
La scelta del candidato avverrà attraverso una selezione per titoli e colloqui. La 
valutazione avverrà attraverso l’assegnazione di punteggi (max 100) secondo la seguente 
tabella: 
 

Requisiti Fattori valutativi Max punti 

Titoli e curriculum professionale 
Titoli di studio,  professionali, 

formativi posseduti 
10 

Colloquio attitudinale e 
motivazionale 

Motivazione ed attitudine alla 
copertura del posto 

60 

Nulla osta mobilità 
Disponibilità formalizzata 

dall’ente di appartenenza al 
trasferimento in mobilità 

30 

 
In sede di colloquio saranno valutate le specifiche conoscenze e competenze possedute in 
relazione alla posizione lavorativa da ricoprire, nonché le attitudini operative e risolutive. 
Si terrà conto, altresì, dell’aspetto motivazionale al trasferimento. 
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Il colloquio, per i candidati ammessi, si terrà presso il Municipio di Bregnano in data e 
ora da comunicarsi. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla selezione. 
In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati, precederà il candidato con 
maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità precederà il candidato più 
giovane d’età. 
La graduatoria è approvata con determinazione del Responsabile dell’Area 
Amministrativa, costituisce l’atto conclusivo della procedura di selezione e viene 
pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Bregnano. 
L’inserimento nella graduatoria non determina in capo al soggetto interessato alcuna 
legittima aspettativa in ordine al reclutamento. 
 
ASSUNZIONE 
L’assunzione del candidato ritenuto idoneo è subordinata: 

 alla verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di assunzioni 
all’atto dell’assunzione; 

 all’accertamento della piena idoneità fisica alle specifiche mansioni del posto da 
ricoprire; a tal fine l’Amministrazione potrà sottoporre a visita medica il candidato 

individuato e, qualora risulti l’inidoneità alle mansioni, anche parziale o con 
prescrizioni, non dare luogo all’assunzione; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati personali forniti o raccolti in occasione della 
presentazione della domanda di mobilità saranno trattati, utilizzati e diffusi, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura di cui al presente avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del personale. 
I dati personali saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire 
riservatezza e sicurezza, fermi restando i diritti dei candidati di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/2003. 
 
NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali applicabili. 
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’Area Amministrativa ai seguenti 
recapiti: telefono  031-771554  e segreteria@comune.bregnano.co.it. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Giacinto Sarnelli, responsabile 
dell’Area Amministrativa. 

 

 
Bregnano, 19 dicembre 2014 IL RESPONSABILE  

DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
f.to Dott. Giacinto Sarnelli 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
alla selezione pubblica per titoli e colloquio, tramite mobilità esterna ex art. 30 

d.lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 POSTO DI CATEGORIA C – PROFILO 
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE DELL’AREA VIGILANZA CCNL 

REGIONI E AUTONOMIE LOCALI – TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI). 
 

 
AL COMUNE DI BREGNANO 
UFFICIO PROTOCOLLO 
PIAZZA IV Novembre,  
22070 – BREGNANO (CO) 
 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _____________________ 
 
il ______/______/_______, residente a ___________________________________________________ 
 
in piazza/via _______________________________________________________________ n. _______, 
chiede di partecipare alla procedura di mobilità esterna per dipendenti di ruolo a tempo 
indeterminato nella Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 
165/2001 per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale . 
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci, quanto segue: 
 

a) di essere nato/a a ______________________________________________________________ 
 
il ______/______/_______; 
 

b) di avere il seguente codice fiscale: ______________________________________________; 
 

c) di eleggere come domicilio cui far pervenire tutte le comunicazioni relative alla 
 
selezione, il seguente indirizzo ___________________________________________________ 
 
________________________________________________ cell. ___________________________ 
 
tel. ____________________ e-mail _________________________________________________; 
 

d) di godere dei diritti civili e politici; 
 

e) di essere in servizio a tempo indeterminato presso l’ente: _________________________  
 
_____________________________ dal: ______________________________________________; 
 

f) con riferimento al vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, di essere  

 
inquadrato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria_________ 
 
_________________ posizione economica __________________ con profilo professionale  
 
___________________________________________________ a far data dal _______________; 
 

g) di avere svolto almeno due anni di effettivo servizio in posizioni funzionali analoghe 
a quella di cui al presente avviso  e di essere in possesso della patente di guida “B”; 
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h) � di non avere procedimenti disciplinari in corso; 
� di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 
� di aver subito i seguenti provvedimenti disciplinari nel passato: 
__________________________________________ con esito ____________________________; 
__________________________________________ con esito ____________________________; 
__________________________________________ con esito ____________________________; 
 

i) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 
 
____________________ conseguito presso __________________________________________ 
 
____________________ nell’anno ________________ con valutazione: _________________; 
 

k) di avere i seguenti titoli di riserva alla nomina, ai sensi dell’art. 18, comma 2 della  
 
L.68/99:________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________; 
 

l) di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte del Comune di 
Bregnano, per le finalità del presente avviso (D. Lgs 196/ 2003); 
 

m) di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente 
avviso; 
 

n) che le dichiarazioni contenute nella presente domanda sono documentabili. 
 

Data__________________________ 

 

              Firma 

 

        ____________________________________ 

 
 
 
Allega (obbligatorio): 

1) curriculum formativo/professionale (titoli di studio, culturali, di conoscenza e di 
esperienza attinenti al posto da ricoprire) debitamente sottoscritto; 

2) copia nulla osta al trasferimento rilasciato dal proprio ente (se già in possesso dal 
candidato); 

3) copia documento di identità in corso di validità. 
 

 


