
Ufficio Personale segretaria@comune.gavardo.bs.it

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA
AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Preso atto della propria competenza in relazione all’adozione del presente avviso
anche in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio
Personale a seguito della deliberazione della Giunta comunale n. 113 del
22.05.2013, con cui è stata ridefinita la programmazione triennale del fabbisogno
di personale per il triennio 2013-2015;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Testo Unico del Pubblico Impiego, approvato con Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto
autonomie locali;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RENDE NOTO

che l’Amministrazione comunale di Gavardo, intende procedere alla copertura,
mediante passaggio diretto di personale tra Pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, così come modificato dall’art. 49 del
D.Lgs. 150/2009, di n.1 posto a tempo pieno ed indeterminato

AGENTE DI POLIZIA LOCALE, PRESSO  L’AREA VIGILANZA

Categoria giuridica C 1

REQUISITI

Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di
scadenza del presente avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o
parziale, in una Pubblica Amministrazione del comparto Regioni e Autonomie
Locali, con un’esperienza lavorativa in profilo uguale od analogo, per
contenuto, a quello del posto da ricoprire;
essere inquadrato nella categoria C, a prescindere dalla posizione economica
acquisita nella predetta categoria e nel profilo professionale di AGENTE DI
POLIZIA LOCALE o denominazione equivalente e avere superato il relativo
periodo di prova;
avere la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 5 della
legge 7 marzo 1986, n. 65;
essere in possesso di patente di guida di categoria “B”, se conseguita prima
del 26.04.1988;
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essere in possesso di patente di guida di cat. “B” e di patente di guida di
categoria “A” ad accesso graduale (A2) che consenta di condurre un
motociclo avente qualsiasi tipo di cambio e potenza fino a 25 kW, ovvero
rapporto tra potenza e peso fino a 0.16 kW/kg (solo per coloro che hanno
conseguito la patente di guida di categoria “B” in data successiva al
26.04.1988);
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente
avviso, sanzioni disciplinari superiori alla censura né aver procedimenti
disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni
disciplinari superiori a quella della censura;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di 2° grado (i titoli di
studio conseguiti all’estero devono essere equiparati secondo le modalità
previste dall’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 30.03.2001, n° 165).

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne
nell’accesso ai posti messi a concorso e nel trattamento sul lavoro, ai sensi della
legge n. 125/91.

DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo lo
schema riportato in calce, dovrà essere presentata inderogabilmente entro e non
oltre le ore 12:00 del 07.06.2013 secondo le seguenti modalità:
1. tramite la propria posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al

seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it (non sono ritenute
valide le domande pervenute con e-mail ordinarie e non certificate) con unico
file pdf sottoscritto digitalmente con modalità di firma “forte” .p7m oppure con
la scansione della domanda sottoscritta con segno grafico a cui si allega
documento in corso di validità ed allegati richiesti in unico file .pdf;

2. in ogni altro modo stabilito dal codice dell’Amministrazione digitale quando è
garantita l’identità del richiedente;

3. con lettera sottoscritta, in carta semplice, senza necessità di autentica di firma
purché si alleghi copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità, indirizzata a “Comune di Gavardo – Direzione Generale - Ufficio
Personale – Piazza Marconi n. 7 – 25085 Gavardo (Bs)”, a mezzo
raccomandata A.R. o direttamente all’Ufficio Protocollo, nei seguenti giorni ed
orari:

 mattino: il lunedì, mercoledì giovedì e venerdì: ore 08:45 - 12:15;
 pomeriggio:

o il lunedì e giovedì: ore 16:30 – 17:45;
o il mercoledì: ore 16:30 – 18:45;

Non verranno prese in considerazione le domande, anche se spedite a
mezzo raccomandata, che non pervengano entro la data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle stesse.
Il Comune di Gavardo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata.
Sul retro della busta contenente la domanda, il candidato deve riportare
l’indicazione di partecipazione alla procedura di mobilità.
Nella domanda ogni aspirante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni stabilite dall'art. 76 della Legge n. 445/00 in caso di
false dichiarazioni, quanto segue:

il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
il Codice Fiscale;
la residenza anagrafica;
il recapito al quale si chiede che sia trasmessa, ad ogni effetto, qualsiasi
comunicazione relativa alla procedura. Dovranno essere comunicate, a cura
del dipendente, le successive variazioni;
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i titoli di studio posseduti con l'indicazione degli Istituti che ebbero a rilasciarli
e delle date di conseguimento e delle votazioni ottenute;
di avere/non avere partecipato al corso di formazione IREF per agenti di
polizia locale (ovvero a corso equivalente per candidati provenienti da altre
Regioni), con esito positivo;
il tipo di Patente di Guida posseduta;
l’Ente di appartenenza, il profilo professionale di inquadramento, la categoria
con l’indicazione della posizione economica acquisita, la data di assunzione a
tempo indeterminato e l’Ufficio presso il quale presta servizio;
di avere superato il periodo di prova;
di essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ex art. 5
della L. 7.03.1986 n. 65;
di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del
presente avviso, sanzioni disciplinari superiori alla censura né avere
procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di
sanzioni disciplinari superiori a quella della censura;
di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso;
di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni di svolgere;
che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, l'utilizzo dei propri dati
personali ai fini della procedura in questione;
di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del
Comune di Gavardo per comunicazioni inerenti il presente avviso.

I candidati dovranno obbligatoriamente allegare alla domanda, oltre alla fotocopia
di un documento di riconoscimento legalmente valido, dettagliato curriculum
formativo-professionale, riferito in particolare modo alla posizione di Agente di
Polizia Locale, redatto su carta semplice, datato e sottoscritto, al fine di
consentire una valutazione della professionalità posseduta.
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da
parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso
alla copertura dei posti di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 D.
Lgs. n. 165/2001.

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione
richiesta, saranno esaminate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’Ente di provenienza
con l’Area professionale della posizione da coprire presso il Comune di
Gavardo;
possesso di titoli di studio specifici, frequenza di corsi di perfezionamento o
aggiornamento ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti;
possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste in relazione alla
posizione da ricoprire, nonché spiccate capacità di utilizzo dell’informatica e
della telematica oggi sempre più necessari anche in ossequio art. 3-bis. Della
L.241/90 Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Successivamente alla valutazione delle domande e dei relativi curricula i
candidati, o alcuni di essi, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio
attitudinale.
Le valutazioni e le scelte di cui al precedente paragrafo sono compiute ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale
che, pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità, né costituisce alcun
titolo o diritto per i richiedenti.



All’attribuzione del posto si procederà anche in caso di richiesta da parte di un
solo concorrente purché ritenuto idoneo al posto da ricoprire.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale
nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle
professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale
autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di
gradimento.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato ritenuto idoneo sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di
Gavardo contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. Regioni
ed Autonomie Locali del 06.07.1995, conservando le posizioni economiche
acquisite presso l’Amministrazione di appartenenza.
La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio del nulla-osta da parte
dell’Amministrazione di appartenenza del candidato entro un termine compatibile
con le esigenze organizzative del Comune di Gavardo, che si riserva di non
procedere all’assunzione per trasferimento qualora la decorrenza dello stesso
risulti incompatibile con le predette esigenze organizzative.
La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro la data fissata
dall’Amministrazione, implica la decadenza dalla nomina.
Il Comune di Gavardo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante decade dagli eventuali
benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio personale.
Responsabile del procedimento: Pochetti Michela
michela.pochetti@comune.gavardo.bs.it

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono qui
richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, avuto particolare
riguardo al Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
L’effettiva assunzione, in ogni caso, avverrà solo compatibilmente con le
disposizioni normative vigenti in materia di assunzione del personale,
anche in relazione alla disponibilità delle relative risorse economiche.
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n.
196 del 30.06.2003; sono richiesti per l’espletamento della selezione in oggetto,
nonché per l’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego, e potranno essere
trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. Per quanto non
espressamente disciplinato dal presente atto si deve far riferimento al DPR n.
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcuna
assunzione o di prorogare la scadenza del presente avviso nonché al termine
della valutazione dei candidati, di non dare corso alle procedure di mobilità in
questione, dandone comunicazione ai candidati che hanno presentato domanda.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle
norme e disposizioni sopra richiamate.

INFORMAZIONI:
Altre informazioni possono essere chieste al Servizio personale: Tel. 0365
377427/423 - michela.pochetti@comune.gavardo.bs.it
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Le Amministrazioni sono invitate a pubblicare all’Albo Pretorio il presente avviso,
dandone nel contempo la massima diffusione al proprio personale.
Copia dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.gavardo.bs.it
Il presente avviso viene affisso in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
nonché inviato ai Comuni della zona.

Dalla sede Municipale, lì 24 maggio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Paolo BERTAZZOLI

Sulle copie
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993

Il file originale è firmato digitalmente
Art. 12 co. 2 e 71 Codice Amm.ne Digitale (CAD)
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Unità organizzativa responsabile del procedimento
(art. 4, 1° comma, legge n. 241/90 e s.m.i.): Paolo BERTAZZOLI
 (segretario.generalei@comune.gavardo.bs.it – 0365 377415)
Responsabile del procedimento (art. 5, 1° e 2° comma,
art. 6, 1° comma, art. 8, 2° comma, lett. c), legge n. 241/90 e s.m.i.): Michela POCHETTI
(michela.pochetti@comune.gavardo.bs.it – 0365 377423)
Termine entro il quale si concluderà il procedimento
(art. 2, 2° comma, legge n. 241/90): 7 giugno 2013
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Spett.le

Comune di Gavardo
Ufficio Personale
Piazza Marconi n. 7
25085 GAVARDO (Bs)

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Agente di Polizia locale” –
categoria C – mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001.

Il sottoscritto

                                       (cognome)
(nome)

                               (nato/a a)                                                   (il)

Codice Fiscale

residente a

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
tel.: ______________________
e-mail: ______________________@________

(indicare il luogo di residenza e l’indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di
telefono)

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità esterna, artt. 30 e
35 del D.Lgs. n. 165/01, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di “Agente di
Polizia Locale presso l’Area Vigilanza” a tempo pieno e indeterminato -
Cat. Giuridica C1-
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui
all’art. 75, comma 1, del citato decreto, nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara, sotto la propria responsabilità:

a. di essere dipendente di ruolo di:
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◊ Amministrazione pubblica: __________________________________

◊ assunto dal ____________________

◊ inquadrato dal __________________ nella Categoria C, pos. Ec.
________,

◊ profilo professionale ______________________________________,

con mansioni: _____________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

con rapporto di lavoro a:  tempo pieno  part-time (indicare %)___

b. di aver superato il periodo di prova:  SI        NO

c. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data
_____________________ anno scolastico __________________ con
la seguente votazione: ______________________________________

d. di essere in possesso di diploma di laurea/laurea specialistica/laurea
breve in _________________________________________________
conseguita presso __________________________________________
Facoltà di __________________________ nell’anno accademico ___
_____ con la seguente votazione: ____________________________;

e. di essere in possesso della Patente di Guida:
◊ di categoria B conseguita in data _______________ (prima del
26.04.1988);
◊ di categoria B conseguita in data ________________(dopo il
26.04.1988) e di categoria A ad accesso graduale di tipo A2, che
consenta di condurre un motociclo avente qualsiasi tipo di cambio e
potenza fino a 25 Kw, ovvero rapporto potenza/peso fino a 0,16
Kw/Kg, conseguita in data _________ (dopo il 26.04.1988);di essere
in possesso della patente automobilistica di cat. _______;

f. di essere in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ex
art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;

g. di non aver subito, negli ultimi 2 anni, procedimenti penali con
sentenza passata in giudicato e non essere stat__, nello stesso arco di
tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado superiore a quello della
censura;

h. di non avere procedimenti penali in corso;

i. di possedere idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni di
svolgere;

j. che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;



k. di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;

l. di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003,
i propri dati personali riportati nella presente domanda sono richiesti ai
fini della procedura di mobilità e verranno utilizzati esclusivamente per
tale scopo;

m. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet
del Comune di Gavardo per comunicazioni inerenti il presente avviso;

n. di essere a conoscenza che il comune di Gavardo si riserva la facoltà
di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile
giudizio il presente avviso nonché, al termine della valutazione dei
candidati, di non dare corso alla procedura di mobilità in questione;

o. di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale potrà
effettuare dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’at.
71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000;

p. di avere/non avere partecipato al corso di formazione IREF per agenti
di polizia locale (ovvero a corso equivalente per candidati provenienti
da altre Regioni), con esito positivo.

_l___ sottoscritt____ dichiara di essere consapevole della veridicità delle
dichiarazioni rese ai punti precedenti e di essere a conoscenza delle sanzioni
penali e della perdita del beneficio in caso di false dichiarazioni previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Comune di Gavardo al
trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti
connessi e derivanti dall’effettuazione della procedura relativa alla presente
richiesta.

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni relative alla procedura di mobilità:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di
telefono)

Data, ___________

Documenti allegati alla domanda:

1. copia fotostatica di documento di riconoscimento;
2. curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto;
3. altra documentazione (facoltativa)
…………………………………………………………………………………………………………..

Firma _____________________________


