
  

COMUNE DI ZOGNO 

Provincia di Bergamo 
 

  
AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA  

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZI A LOCALE” 
Cat. C – TEMPO PIENO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 244 in data 21/12/2018 

 
 

RENDE NOTO: 
 
 

Il Comune di Zogno intende assumere n. 1 “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” Cat. C , a tempo pieno, tramite 
l’istituto della mobilità volontaria tra amministrazioni, previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, da inserire nel 
Settore Polizia Locale e Protezione Civile.  
 
L’eventuale trasferimento è subordinato all’esperimento con esito negativo della procedura di cui all’art. 34/bis 
del D.Lgs. n. 165/2001. 
 
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C di cui alla declaratoria dell’Allegato A del CCNL 
31.03.1999. 
 
Le domande di mobilità possono essere presentate dai dipendenti in servizio di ruolo presso Enti Pubblici, nel 
rispetto dei seguenti requisiti: 
• Inquadramento nella stessa categoria giuridica e nel profilo professionale pari o equivalente a quello 

oggetto della presente procedura in caso di provenienza dal medesimo comparto oppure nella stessa 
categoria giuridica (o categoria corrispondente) e profilo riconducibile all’area lavorativa in caso di 
provenienza da diverso comparto, come da tabella di equiparazione n. 5 allegata al DPCM 26/06/2015; 

• Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; 
• Essere in possesso del nulla osta preventivo incond izionato, rilasciato dall’amministrazione di 

appartenenza, alla cessione del contratto di lavoro  con decorrenza da concordare tra le 
amministrazioni senza che ciò comporti impegno per il Comune di Zogno; 

• Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la prosecuzione del 
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le condanne riportate e/o i 
procedimenti penali in corso); 

• Assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I 
del Titolo II del Libro II del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001; 

• Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del presente 
avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari; 

• Idoneità fisica alla mansione; 
• Essere in possesso della patente di guida cat. B. 
 
Gli interessati possono presentare domanda di trasferimento su apposito modello scaricabile dal sito 
istituzionale e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 23/01/2019 all’ufficio protocollo del Comune 
di Zogno, nei seguenti orari: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30 
giovedì dalle 16:00 alle 18:00 
L’istanza di mobilità può, altresì, essere inviata per posta raccomandata a.r. (farà fede la data di ricevimento al 
protocollo dell’Ente), oppure spedita al seguente indirizzo di posta certificata: info@pec.comune.zogno.bg.it 



 
La domanda, compilata su apposito modulo allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da un valido 
documento di identità, dal curriculum formativo professionale e dal nulla osta preventivo incondizionato 
dell’Ente di appartenenza, specificando in particolare: 
� Generalità e dati anagrafici; 
� Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale attualmente posseduti; 
� Titolo di studio; 
� Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Legge n. 675/96) ai fini del presente procedimento; 
� Recapito esatto, anche telefonico, cui inviare eventuali comunicazioni. 

 
Si procederà alla selezione e all’eventuale assunzione solo qualora non sia intervenuta da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2° dell’art. 34-bi s del 
D.Lgs. 165/2001. 
 
La Commissione Giudicatrice, esaminate le domande e i curricula, effettuerà un colloquio selettivo volto ad 
approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare aspetti non evidenziati, a valutare il ruolo 
effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza, a conoscere le motivazioni e le attitudini come segue: 
 
• Nuovo ordinamento delle Autonomie Locali (D.Lgs. n. 267/2000) con particolare riferimento allo Statuto, ai 

Regolamenti comunali e alle Ordinanze; Organi della Regione, della Provincia e del Comune: loro 
attribuzioni e competenze; 

• Norme in materia di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990); 
• Elementi di diritto penale e procedura penale in riferimento ai compiti di Polizia Giudiziaria di competenza 

della polizia municipale; 
• Principi di diritto costituzionale; 
• Legge di depenalizzazione (Legge n. 689/1981); 
• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n. 65/1986); 
• Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e relativo regolamento; 
• Codice della Strada e regolamento di esecuzione; 
• Nozioni di diritto amministrativo; 
• Diritti e doveri del pubblico dipendente; 
• Legge Regionale 1° aprile 2015, n. 6, disciplina r egionale dei servizi di polizia locale e promozione di 

politiche integrate di sicurezza urbana; 
• Conoscenza informatiche e capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche più diffuse (Office, Internet, 

Posta elettronica). 
 

La selezione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 
• Curriculum (punti 10): da attribuire a competenze professionali, comprensive di titolo di studio, 

abilitazioni, corsi di formazione e percorsi di aggiornamento attinenti il posto; 
• Servizio prestato nel settore corrispondente (punti 10): da attribuire sulla base della maggior 

rispondenza delle mansioni svolte presso l’Ente di appartenenza, rispetto alle mansioni da svolgere 
presso il Comune di Zogno; 

• Colloquio (punti 80): finalizzato a valutare le attitudini al ruolo da ricoprire e la rispondenza delle 
caratteristiche professionali dell’aspirante alle esigenze dell’Ente e verterà sulle materie specifiche 
sopra elencate. 

 
Ultimata la procedura selettiva, la commissione selezionatrice formulerà la graduatoria di merito derivante dal 
punteggio ottenuto a seguito colloquio; a parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età. 
La data di effettivo trasferimento del candidato prescelto è concordata con il medesimo ed è subordinata alla 
cessione del contratto da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
Individuato il candidato idoneo a ricoprire il posto, il servizio personale richiederà il nulla osta definitivo al 
trasferimento all’Ente di appartenenza, così come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, fissando un 
termine entro il quale l’ente dovrà rispondere. 
Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nulla osta e non venga raggiunta un’intesa in 
ordine alla decorrenza del trasferimento, è facoltà dell’Amministrazione decidere di non dar corso alla mobilità 
o individuare un altro candidato idoneo dalla graduatoria.  
 
Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il Comune di 
Zogno, che si riserva qualsiasi decisione in merito all’accoglimento delle domande presentate. 
 



In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali riguardanti i 
concorrenti sono oggetto di trattamento da parte dell’Ente. 
La presentazione della domanda di ammissione alla prova selettiva comporta automaticamente il rilascio 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, telefonare all’Ufficio del Personale al seguente numero: 0345/55035 nelle 
giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e di giovedì dalle 16.00 alle 18.00. 
 
Zogno, 21 dicembre 2018 
  
             

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                F.to: Rag. Tullia Dolci 


