COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

POLIZIA LOCALE
P.zza Duca d'Aosta , 1 - 24040 Bonate Sotto (BG) Tel.035.4996027
em@il: polizialocale@comune.bonate-sotto.bg.it - pec: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it

SELEZIONE

PER

MOBILITA'

ESTERNA

VOLONTARIA

PER

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR. 1 AGENTE DI
POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C.
Allegato alla determinazione n. 145 del 10/05/2017
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12:00 del 10.06.2017.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 08.05.2017 con la
quale è stato modificato il Piano del fabbisogno del personale 2017/2019.
SI RENDE NOTO CHE
Art. 1 – OGGETTO
E’ indetta una selezione per mobilità esterna volontaria per l’assunzione a tempo
indeterminato di nr. 1 Agente di Polizia Locale, categoria C.
La formazione della graduatoria di merito della presente selezione non comporta
l’automatica assunzione nell’organico dell’Ente, il quale, ultimo, valuterà a propria
discrezione modalità e tempi assunzionali in relazione alle proprie esigenze nel rispetto
della normativa vigente in materia.
I compiti concernenti il posto messo a concorso sono riconducibili alle seguenti attività:
attività di Polizia Locale e Amministrativa, di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e
ausiliarie di Pubblica Sicurezza, nonché tutte quelle competenze demandate da leggi e
regolamenti; collaborazione con le altre forze di Polizia, predisposizione, elaborazione,
stesura di atti relativi alle attività del settore; guida dei veicoli in dotazione.
Art. 2 – NORMATIVA DELLA SELEZIONE
Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle norme del
Codice Civile, dal Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nonché dai Contratti
Collettivi Nazionali Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il personale non dirigente
vigenti nel tempo.
L’Amministrazione garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125 e dell’art. 57 del Decreto
Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
La selezione prevede lo svolgimento di un colloquio ed eventuali prove volte
all’accertamento dei requisiti richiesti dal profilo professionale di categoria da ricoprire. Le
modalità di svolgimento garantiscono l’imparzialità, l’economicità e la celerità, oltre
all’efficacia e all’efficienza dell’azione amministrativa.
La commissione per la selezione, è composta dal Responsabile dell’ Area di Polizia Locale
che la presiede, e da due funzionari delle amministrazioni pubbliche, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano
cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
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ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Il segretario della
commissione è nominato dal Presidente della Commissione e scelto tra i dipendenti
dell'ente. Della commissione possono essere chiamati a far parte membri aggiunti per le
prove di lingua straniera e per la verifica della conoscenza delle applicazioni informatiche,
o per eventuali materie speciali, ove previste, nonché psicologi del lavoro per verifiche
psicoattitudinali. Almeno un terzo dei posti dei componenti la Commissione, salvo motivata
impossibilità, sarà riservato alle donne in conformità all’art. 57 - comma 1 - lettera a) del
Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001.
Art. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso,
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
1. essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso
una Pubblica Amministrazione ex art.1 comma 2, del D.lgs 165/2001, con
inquadramento nella categoria giuridica C e profilo professionale di Agente di
Polizia Locale/Municipale/Provinciale, o comunque denominato purché alla data di
scadenza del presente bando svolga tutte le funzioni previste nella legge 7 marzo
1986 n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni, senza alcuna riduzione o
limitazione delle funzioni medesime;
2. essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, ivi
compresi i requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza
ed essere disponibile al porto delle armi secondo le modalità descritte nell’art. 5
della citata legge 65/1986, anche se proveniente da pubblica amministrazione nella
quale non è previsto il porto delle armi;
3. aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
4. cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi del D.P.C.M. 7
febbraio 1994 n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994 Serie Generale n.61;
5. età non inferiore ad anni 18;
6. godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza;
7. non avere procedimenti penali in corso e non aver subito condanne penali definitive
per delitti non colposi preclusivi all’accesso al pubblico impiego;
8. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione di cui alla legge n.575 del
31.5.1965;
9. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
dalle Forze di Polizia;
10. essere disponibile ad effettuare servizi anche a bordo di veicoli attrezzati per
compiti di polizia;
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11. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera
d) del D.P.R. 10.1.1957, n.3;
12. essere fisicamente e psichicamente idonei alle mansioni, non avere fatto abuso di
alcolici o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi cinque anni, se non
per scopi terapeutici documentabili; prima dell’assunzione l’Amministrazione si
riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati risultati idonei.
La visita di controllo potrà essere effettuata dall’organo competente alla
sorveglianza sanitaria ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni, allo scopo di accertare l’idoneità necessaria e
sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti il profilo. Nel caso di esito non
favorevole dell’accertamento sanitario non si darà luogo all’assunzione, senza
rimborsi o indennizzi agli interessati. La mancata presentazione alla visita medica e
agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia
all’eventuale assunzione;
13. titolo di studio: diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore di
secondo grado (diploma di maturità). Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto,
entro i termini di scadenza del presente bando, lo specifico provvedimento di
riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità;
14. possesso della patente per la guida di autoveicoli di categoria non inferiore alla B
15. possesso della patente per la guida di motoveicoli di categoria A senza limitazioni
16. per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in regola con
l’assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento e non aver
prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, ovvero aver
conseguito il provvedimento di revoca dello status di “Obiettore” ai sensi della
Legge 8.7.1998, n. 230 e ss.mm.ii.; tale stato deve essere comprovato dal
candidato nel caso in cui lo stesso sia inserito nella graduatoria finale;
17. conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e
francese;
18. adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana (per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea non italiani).
19. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse (Word, Excel, applicativi per la navigazione in internet e la gestione della
posta elettronica).
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione pubblica. L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione pubblica comporta, in qualunque tempo, la
BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR.
POLIZIA LOCALE CAT. C - 17 PAGINE TOTALI COMPRESI GLI ALLEGATI

1 AGENTE DI
Pag. 3

COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

POLIZIA LOCALE
P.zza Duca d'Aosta , 1 - 24040 Bonate Sotto (BG) Tel.035.4996027
em@il: polizialocale@comune.bonate-sotto.bg.it - pec: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it

decadenza dalla partecipazione alla selezione senza che l’aspirante possa accampare
alcuna pretesa o diritto.
Il Responsabile del procedimento della selezione può escludere dalla partecipazione alla
selezione i candidati la cui domanda sia pervenuta oltre il termine di scadenza del
presente bando, oltre ai candidati che hanno presentato domande pervenute con
irregolarità non sanabili o prive dell’indicazione dei requisiti richiesti a pena di esclusione,
dandone comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di
Bonate Sotto.
Tutti gli aspiranti candidati non espressamente esclusi sono ammessi con riserva, sotto la
propria esclusiva responsabilità, a sostenere il colloquio e le eventuali prove senza che
nessuna ulteriore comunicazione formale pervenga a ciascuno di essi. La Commissione
verificherà e accerterà il possesso dei requisiti indicati nelle domande, solo al termine della
selezione e prima dell’approvazione della graduatoria finale di merito, quindi
esclusivamente per quei candidati che, superate le prove con un giudizio complessivo di
idoneità, risultino utilmente collocabili nella graduatoria finale. Resta inteso che in caso di
mancanza dei prescritti requisiti o in caso di irregolarità nella domanda di partecipazione,
insanabili ai sensi dell’art. 7 del presente bando, i concorrenti che abbiano superato la
selezione vengono comunque estromessi dal procedimento restando loro inibita la
possibilità di essere inseriti nella graduatoria finale di merito, senza che nulla possano
pretendere e senza che nessun diritto possa essere dagli stessi aspiranti accampato.
Per quanto riguarda le irregolarità sanabili, il Responsabile de procedimento o la
Commissione assegneranno un congruo termine, prodromico all’approvazione della
graduatoria finale di merito, entro il quale i concorrenti saranno tenuti a regolarizzare
l’istanza a pena di decadenza.
Art. 4 – NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’
Il candidato dovrà presentare al Comune di Bonate Sotto il nulla osta preventivo alla
mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza in data non antecedente di oltre
sei mesi rispetto alla pubblicazione del presente bando; il nulla osta dovrà essere
presentato preferibilmente con la domanda di partecipazione, ma non oltre la data di
svolgimento della selezione a pena di esclusione dalla stessa.

Art. 5 – CURRICULUM VITAE
Il candidato, a pena di esclusione, dovrà presentare con la domanda di partecipazione il
proprio curriculum vitae redatto preferibilmente utilizzando il formato europeo reperibile
all’indirizzo https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae.
NESSUN ALLEGATO, NESSUNA ATTESTAZIONE è richiesta con la presentazione del
curriculum; eventuale documentazione potrà essere richiesta dopo lo svolgimento della
selezione per verifiche.
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Art. 6 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve far pervenire al Comune di Bonate Sotto con le modalità riportate
all’articolo seguente:
•
•
•
•

la domanda di partecipazione (vedi allegato A) debitamente datata e sottoscritta
il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, se la domanda non viene
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica avanzata
il nulla osta preventivo alla mobilità o la dichiarazione (già predisposta nello schema
della domanda di partecipazione) di riservarsi di presentare il nulla osta entro il giorno
di svolgimento della selezione.

I documenti dovranno essere redatti in carta semplice ed in lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma non deve essere autenticata.
Nella domanda, indirizzata al Comune di Bonate Sotto secondo lo schema allegato al
presente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale
responsabilità, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, pena esclusione
dalla selezione stessa:
a) nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da
nubile);
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza, recapiti telefonici anche mobili e indirizzo di posta elettronica ed eventuale
recapito alternativo per l'inoltro di ogni comunicazione (se diverso dalla residenza;
e) l'Ente di appartenenza, l'inquadramento giuridico con l'indicazione della posizione
economica all'interno della stessa, nonché l'esatta tipologia del profilo professionale
posseduto e la data di assunzione a tempo indeterminato;
f) di aver superato favorevolmente il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;
g) di non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari nel corso degli
ultimi 24 mesi precedenti la data di scadenza del presente avviso;
h) che le informazioni inserite nell'allegato curriculum vitae corrispondono al vero;
i) stato civile;
j) possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.02.1994 n. 174;
k) godimento dei diritti civili e politici;
l) Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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m) eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali
in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali
in corso;
n) di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato;
o) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 - 1° comma, lettera d)
del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957;
p) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
dalle Forze di Polizia;
q) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni e non avere fatto abuso di
alcolici o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi cinque anni, ovvero di
aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope per scopi terapeutici (la
documentazione terapeutica sarà richiesta prima della redazione della graduatoria
definitiva);
r) di essere in possesso del Diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore
di secondo grado (diploma di maturità), specificando il tipo di diploma, il voto, l’istituto
che lo ha rilasciato e l’anno scolastico di conseguimento;
s) di essere in possesso della patente di guida, specificando la categoria, non inferiore
alla B, il numero della patente, l’autorità, la data ed il luogo di rilascio;
t) di essere in possesso della patente categoria A2 da almeno 2 anni, oppure della
categoria A (senza limitazioni) o di avere conseguito la patente B prima del
26/04/1988;
u) per i candidati di sesso maschile nati fino all'anno 1985, la posizione nei riguardi degli
obblighi di leva;
v) se cittadino straniero, la buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
w) la lingua straniera in ordine alla quale si vuole sostenere la prova orale a scelta tra
inglese e francese;
x) di essere disponibile a portare le armi d’ordinanza e ad effettuare servizi anche a bordo
di veicoli attrezzati per compiti di polizia;
y) la capacità di utilizzo di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
(Word, Excel, applicativi per la navigazione in internet e la gestione della posta
elettronica);
z) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal presente bando di selezione,
nonché da leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese
quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
aa) di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, di prestare servizio presso gli
uffici del Comune di Bonate Sotto, rispettando tutte le disposizioni che regolano lo stato
giuridico dei dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
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bb) gli eventuali titoli che danno diritto di precedenza o di preferenza a parità di
punteggio;
cc) di essere a conoscenza delle responsabilità penali per chi rilascia dichiarazioni
mendaci o fa uso di atti falsi nel procedimento ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e
che il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del DPR
445/2000;
dd) di essere a conoscenza delle Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri
derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n°62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, no 165)
ee) il domicilio, completo di ogni tipologia di recapito anche mobile e di posta elettronica,
ordinaria o certificata, presso il quale devono, ad ogni effetto, essere trasmesse le
comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della suddetta
indicazione, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata nella
domanda;
ff) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bonate Sotto, le eventuali
variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
gg) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
196/2003 e quindi apporre in calce alla domanda la propria firma autografa.
Ai fini della valutazione curriculare il candidato può indicare nella domanda
hh) il servizio eventualmente prestato in qualità di agente, sottufficiale o ufficiale di
Polizia Municipale/Locale presso enti locali indicando la denominazione dell’Ente, la
categoria e il profilo professionale, la data di inizio rapporto e la data di fine rapporto;
ii) il corso di formazione di base riservato ai neoassunti agenti, sottufficiali o ufficiali di
polizia locale previsto quale percorso formativo di ingresso dalla normativa regionale di
riferimento per la polizia locale o municipale (es: art. 34 L.R. Lombardia 1/4/2015 n. 6);
jj) l’eventuale conseguimento della patente di servizio per la conduzione dei veicoli
immatricolati per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
kk) l’eventuale conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi
dell’art.5 della legge 7 marzo 1965 n. 86 e l’idoneità relativa al maneggio delle armi;
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di partecipazione, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario di
cui abbisognano per l’espletamento della prova e l’eventuale necessità, in deroga, di tempi
aggiuntivi.
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Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione redatta utilizzando lo schema allegato dovrà essere
trasmessa al Comune di Bonate Sotto entro il termine di scadenza del 10.06.2017
secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Bonate Sotto in piazza
Duca d’Aosta n. 1 – 24040 Bonate Sotto (BG) nei seguenti orari: Lunedì, Giovedì e
Venerdì dalle 10.30 alle 13.00; Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; Martedì e Giovedì dalle
17.00 alle 18.15, salvo festività nazionali e locali;
b) raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bonate Sotto - piazza
Duca d’Aosta n. 1 – 24040 Bonate Sotto (BG);
c) alla Posta Elettronica Certificata comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it da
indirizzo di posta elettronica certificata; non saranno accettate le domande pervenute
da indirizzi di posta elettronica non certificata.
La partecipazione alla selezione non comporta il versamento di alcuna tassa.
In caso di inoltro della domanda a mezzo posta o corriere, il concorrente dovrà indicare sul
retro della busta il proprio nome, cognome ed indirizzo. Sulla busta dovrà inoltre essere
apposta la seguente dicitura: “Domanda per selezione per mobilità esterna volontaria
nr. 1 Agente di polizia locale”.
Si considerano pervenute in tempo utile solo le domande ricevute al Protocollo entro il
termine di scadenza del bando. L’Amministrazione Comunale non risponderà di eventuali
ritardi, anche se dovuti a terzi. Nel caso di domande inviate da posta elettronica certificata
farà fede quale data di ricevimento l’attestazione temporale risultante dalla ricevuta di
consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Bonate Sotto.
Non saranno accettate le domande pervenute a mezzo fax.
La domanda, redatta secondo lo schema in Allegato “A”, deve riportare, a pena di
esclusione, la firma autografa estesa del candidato e deve essere corredata dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche se
presentata a mezzo di posta elettronica certificata.
La firma digitale non è necessaria. In caso di utilizzo di firma digitale o firma elettronica
avanzata, non sono richieste la firma autografa e la copia del documento di
riconoscimento.
Ai sensi dell'art 39 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l'autenticazione della firma
autografa. Ai sensi della Legge 23.8.1988 n.370 non sono soggetti all'imposta di bollo le
domande ed i relativi documenti per la partecipazione ai concorsi presso le
Amministrazioni Pubbliche. Nella domanda dovrà essere indicato l'esatto recapito al quale
si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
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mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla
selezione e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà
sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti
comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le
conseguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di decadenza dei benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non
veritiera.
Art. 8 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il Comune di Bonate Sotto si riserva a proprio insindacabile giudizio di revocare in
ogni momento, per ragioni di pubblico interesse anche relative a differenti
valutazioni organizzative, la presente procedura di selezione.
Art. 9 – REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere
regolarizzate, a giudizio insindacabile del Responsabile del procedimento, entro il termine
tassativo che si riterrà di stabilire.
Sono considerate irregolarità sanabili:- imperfezione (per incompletezza o irregolarità di
formulazione) di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti
prescritti.
Non sono sanabili e comportano l’automatica esclusione dalla selezione pubblica le
seguenti omissioni:
- omissione dell’indicazione, nella domanda di partecipazione alla selezione, di una
o più delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione;
- omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione (se non si utilizza la
firma digitale o la firma elettronica avanzata)
- mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento (se non si
utilizza la firma digitale o la firma elettronica avanzata).
Art. 10 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE, EVENTUALE PRESELEZIONE,
PUNTEGGIO DISPONIBILE, VALUTAZIONE E VOTAZIONE COMPLESSIVA
La Commissione per la selezione, a propria discrezione, potrà decidere di effettuare un
test pre-selettivo valutabile in ventesimi per escludere dal colloquio i candidati che non
avranno raggiunto il risultato di almeno 14/20 o frazione equivalente. La valutazione del
test selettivo non fa media per la valutazione finale e non influisce ai fini dell’idoneità nella
graduatoria finale.
La selezione avverrà mediante:
1. valutazione del curriculum che tenga conto dell’attività specifica svolta presso l’Ente di
provenienza e nei precedenti, dei titoli di studio posseduti, della formazione professionale
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e delle esperienze lavorative attinenti alla professionalità del dipendente in relazione al
profilo professionale da ricoprire;
2. colloquio selettivo volto ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, a
valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’Ente di appartenenza e l’esperienza
professionale complessiva maturata, nonché ad approfondire gli aspetti motivazionali al
trasferimento, al fine di valutare le capacità attitudinali e professionali dei candidati, nella
valutazione del colloquio si dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:
• preparazione professionale specifica;
• grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
• conoscenze di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all’esecuzione del lavoro;
• motivazione al trasferimento;
• capacità di relazioni interpersonali.
Per la valutazione sono a disposizione fino un massimo di 40 punti di cui:
- fino ad un massimo di 20 punti a seguito della valutazione del curriculum;
- fino ad un massimo di 20 punti a seguito della valutazione del colloquio durante il quale
oltre all’approfondimento delle esperienze pregresse, verranno valutate le competenze
professionali, le capacità di lavoro di gruppo, le competenze organizzative ed informatiche,
la capacità di comunicare nella lingua straniera scelta tra quelle indicate nel presente
bando. Il colloquio si intende superato se il punteggio conseguito sarà complessivamente
pari o superiore a 28/40 e non inferiore a 14/20 per ciascuna parte.
Le valutazioni saranno attinenti esclusivamente alle dichiarazioni espresse in domanda e
nel curriculum pervenuti entro la data di scadenza della presentazione delle domande; non
sono ammesse integrazioni successive alla data di scadenza della presentazione delle
domande.
Art. 11 – COMUNICAZIONI UFFICIALI E DIARIO DELLA SELEZIONE.
Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti il presente concorso saranno pubblicate,
con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web del Comune di Bonate Sotto
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it dove saranno indicate anche la data, l’ora ed
il luogo di svolgimento della selezione.
Il Comune di Bonate Sotto e la Commissione per la selezione si riservano il diritto
insindacabile di modificare in qualunque momento, il luogo, la data e l’ora di
svolgimento della selezione.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento; coloro che non si presenteranno nei giorni stabiliti per la selezione,
saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse
dipendente da cause di forza maggiore o comunque non direttamente imputabili
all’aspirante.
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ART. 12 – ESITO DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA DI MERITO
L’esito delle prove non sarà comunicato personalmente ai candidati ma verrà pubblicato
esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito Internet dell’Ente, con valore di notifica a tutti
gli effetti.
I candidati potranno altresì contattare il Servizio del Personale al n. 035.4996023 o il
Comando di Polizia Locale allo 035.4996027.
La Commissione Esaminatrice, terminata la valutazione dei curriculum e dei colloqui,
formulerà una graduatoria provvisoria di merito degli idonei, che sarà approvata con
apposito atto adottato dal Responsabile del procedimento. La graduatoria definitiva di
merito, sarà stilata tenendo presenti le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994
n.487 e ss. mm e ii.
La graduatoria di merito sarà pubblicata esclusivamente all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune senza che nessun avviso o estratto venga reso noto per mezzo della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o per mezzo di altre fonti di cognizione.
La stessa graduatoria concorsuale rimane efficace nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Per i primi due candidati collocati in posizione utile verrà richiesto il nulla osta definitivo
alle rispettive Amministrazioni di appartenenza da rilasciarsi entro il termine di 30 giorni
dalla richiesta, salvo proroghe che potranno essere stabilite a giudizio insindacabile del
Comune di Bonate Sotto. Qualora il nulla osta non sia rilasciato entro il termine richiesto,
considerando le eventuali proroghe, l'immissione nei ruoli del Comune di Bonate Sotto non
avrà luogo e si procederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto dell'ordine di
merito.
Art. 13 – ASSUNZIONI
L'Amministrazione Comunale, ai fini dell'assunzione accerta ai sensi dell’art. 43 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000, previa verifica della documentazione, il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di ammissione o richiesti espressamente da disposizioni di legge,
regolamentari o contrattuali. I candidati dovranno, a pena di decadenza, assumere servizio
entro il termine stabilito dall’Amministrazione nel contratto individuale di lavoro, salvo
proroga per giustificati motivi da concedersi a giudizio insindacabile dall’Amministrazione
Comunale. Il periodo di prova sarà conforme alle disposizioni del vigente CCNL.
Il candidato, all’atto dell’assunzione e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro, dovrà presentare dichiarazione resa sotto la propria responsabilità di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. L'interessato deve presentare la dichiarazione di opzione per la nuova
Amministrazione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione dei documenti richiesti
l’Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
BANDO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR.
POLIZIA LOCALE CAT. C - 17 PAGINE TOTALI COMPRESI GLI ALLEGATI

1 AGENTE DI
Pag. 11

COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

POLIZIA LOCALE
P.zza Duca d'Aosta , 1 - 24040 Bonate Sotto (BG) Tel.035.4996027
em@il: polizialocale@comune.bonate-sotto.bg.it - pec: comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, i dati forniti dai candidati per la partecipazione alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli
obblighi previsti dalla predetta legge, per i necessari adempimenti che competono al
Comune di Bonate Sotto ed alla Commissione Esaminatrice in ordine alle procedure di
esame nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa
comunitaria. I dati personali in questione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di
legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto
interessato cui i dati si riferiscono. I dati saranno trattati da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per il
tempo necessario ad assolvere le motivazioni per le quali sono stati richiesti.
Tutte le informazioni e i dati personali dell'aspirante alla selezione pubblica verranno
utilizzati al solo scopo dell'espletamento di tutte le operazioni concorsuali, garantendo la
possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al Responsabile del
procedimento. Responsabile del trattamento dei dati per la procedura concorsuale è il
Responsabile della Polizia Locale, Comm. P.L. dott. Angelo Turiano.
Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa citata al precedente
art. 3 e comunque la generale normativa vigente in materia ed il Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di
selezione pubblica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa,
senza che i concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta. Si invitano i candidati ad
utilizzare il modello di domanda allegato al presente bando.
Ai sensi della legge 241/1990 e ss. mm. e ii. si informa che il Responsabile del
Procedimento relativo alla selezione in oggetto è il Comandante della Polizia Locale
Comm. P.L. Dott. Angelo Turiano.
Il presente bando, la domanda di ammissione e i relativi allegati sono pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune di Bonate Sotto
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it.
Al presente bando si allega lo schema domanda denominato Allegato “A” e l’elenco dei
titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/94 denominato Allegato “B”.
Bonate Sotto 10.05.2017
Il Responsabile Area V
Polizia Locale e Polizia Amministrativa
Comm. P.L. Dott. Angelo TURIANO

Angelo Turiano

Digitally signed by Angelo Turiano
Date: 2017.05.10 12:59:06 CEST
Reason:
Location:
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ALLEGATO A – schema domanda
Al

Comune di Bonate Sotto

OGGETTO: Domanda di ammissione alla SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI NR. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - cat.C".
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il ____________________________
residente a _____________________________________________________________________
in via __________________________________________________________________________
stato civile ____________________________ codice fiscale ______________________________
tel. ______________________ email ________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a alla selezione per mobilità esterna per l’assunzione a tempo indeterminato di
nr. 1 Agente di Polizia Locale - cat.C".
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
1) di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso (indicare l’Ente
di appartenenza) ________________________________________________ con inquadramento
nella categoria giuridica C posizione economica ________ e profilo professionale di __________
____________________________________________________________________________,
ente dal quale è stato assunto a tempo indeterminato in data ____/____/______
2) svolgente tutte le funzioni previste nella legge 7 marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni ed
integrazioni, senza alcuna riduzione o limitazione delle funzioni medesime;
3) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge 7.3.1986, n.65, ivi compresi i requisiti
per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza ed essere disponibile al porto
delle armi secondo le modalità descritte nell’art. 5 della citata legge 65/1986, anche se
proveniente da pubblica amministrazione nella quale non è previsto il porto delle armi;
4) di avere superato favorevolmente il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
5) di non essere incorso in sanzioni a seguito di procedimenti disciplinari nel corso degli ultimi 24
mesi precedenti la data di scadenza della presentazione di questa domanda di ammissione;
6) che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono a vero;
7) di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________;
8) □ di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
_____________________________________________________________________________;
□ di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a dalle liste medesime per il seguente
motivo: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;
9) □ di non avere procedimenti penali in corso e non aver subito condanne penali definitive per delitti
non colposi preclusivi all’accesso al pubblico impiego;
□ di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________
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10)
11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)

_____________________________________________________________________________;
□ di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _____________________________________
__________________________________________________________________________;
di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965, né di esserlo
mai stato/a;
di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d del
DPR 10/1/1957 n. 3;
di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze
di Polizia;
di essere fisicamente e psichicamente idoneo alle mansioni;
di non avere fatto abuso di alcolici negli ultimi 5 anni;
□ di non aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi 5 anni;
□ di aver fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ultimi 5 anni per i seguenti motivi
terapeutici documentabili: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di avere conseguito il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado
(indicare il tipo di diploma) di ______________________________________________________
nell’anno ________________ presso l’Istituto _________________________________ con sede
a: ______________________________________________________________ con la votazione
di (indicare se in sessantesimi o centesimi) __________________________________________;
di essere in possesso della patente di guida per la guida di autoveicoli di categoria (indicare B o
superiore) ___________ e motoveicoli n. ________________________ rilasciata il
____/____/______ da _______________________ con patente per la guida di motoveicoli
□ di categoria A2 _______________ conseguita in data (almeno 2 anni) ____/____/______
□ di categoria A;
□ di categoria B conseguita prima del 26/04/1988;
di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi di leva: (la compilazione è necessaria
solo se il candidato è maschio nato entro il 31/12/1985) _________________________________
_____________________________________________________________________________;
□ di avere conseguito il provvedimento di revoca dello status di “Obiettore” ai sensi della Legge
8.7.1998, n. 230 e ss.mm.ii.;
□ (indicare solo se cittadino straniero) di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta;
di indicare quale lingua prescelta, ai fini della prova orale, la lingua (indicare tra inglese e
francese): _________________________________________________________________;
di essere disponibile ad effettuare servizi anche a bordo di veicoli attrezzati per compiti di polizia;
di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word,
Excel, applicativi per la navigazione in internet e la gestione della posta elettronica);
di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal presente bando di selezione, nonché da leggi
e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente
C.C.N.L.;
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24) di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione, di prestare servizio presso gli uffici del
Comune di Bonate Sotto, rispettando tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei
dipendenti, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.;
25) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di precedenza o di preferenza a parità di
punteggio di cui all’art.5 del D.P.R. 487/94: Art.5 D.P.R. 487/94: __________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
26) di essere a conoscenza delle responsabilità penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci o fa uso
di atti falsi nel procedimento ai sensi dell’art.76 D.P.R. 445/2000 e che il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000;
27) di essere a conoscenza delle Responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri derivanti dal
D.P.R. 16 aprile 2013 n°62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, no 165);
28) □ di allegare il nulla osta preventivo alla mobilità di cui all’art.4 del bando di selezione
□ di riservarsi di allegare il nulla osta preventivo alla mobilità, di cui all’art.4 del bando di
selezione, entro la data di svolgimento della selezione;
29) che il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi comunicazione
relativa alla selezione è il seguente:
Cognome e nome: ______________________________________________________________
indirizzo: __________________________________________________________ n. _________
Città ____________________________________ C.A.P. ____________ Prov. _______
Telefono fisso: __________________________ Telefono mobile _________________________
e-mail: __________________________________ PEC:________________________________
30) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bonate Sotto, le eventuali variazioni
dell'indirizzo indicato nella domanda, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario;
31) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi D. Lgs. 196/2003, per i necessari
adempimenti che competono al Comune di Bonate Sotto ed alla Commissione Esaminatrice in
ordine alle procedure di esame nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi,
regolamenti, normativa comunitaria;
(segue sessione di compilazione facoltativa)
32) □ di avere prestato servizio quale operatore di polizia municipale/locale presso
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo

□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
□ det. □ indet.
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___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo □ det. □ indet.
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo □ det. □ indet.
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo □ det. □ indet.
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo □ det. □ indet.
___________________________ dal ____________ al _____________ a tempo □ det. □ indet.
33) □ di avere frequentato il corso di formazione di base riservato ai neoassunti agenti, sottufficiali o
ufficiali di polizia locale previsto quale percorso formativo di ingresso dalla Regione ___________
specificando di seguito nome, moduli, durata e votazioni parziali/finale del corso: _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
34) □ di avere conseguito la qualifica di agente di pubblica sicurezza con decreto del Prefetto di
___________________ in data ____/____/______, tuttora in corso di validità ed il certificato
maneggio armi rilasciato dal TSN di ______________________________________________
per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza il ____/____/______;
35) di avere conseguito la patente di servizio per la conduzione dei veicoli immatricolati per
l’espletamento
dei
servizi
di
polizia
stradale
n.
___________________
rilasciata da ____________________________________________ il ______________;
(segue sessione di compilazione riservata a portatore di handicap, ex legge 5.2.1992, n. 104)
□ Quale candidato portatore di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104, specifico i
seguenti
ausili
necessari
per
l’espletamento
della
prova:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ Quale candidato portatore di handicap, ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104 dichiaro di avere
necessità, in deroga, di tempi aggiuntivi per eventuali prove.

(Luogo e data di compilazione) _____________________, lì ____________

__________________________________
(firma autografa non autenticata, non necessaria in caso di firma digitale o firma elettronica avanzata)
N.B.: La comune posta elettronica certificata (in breve PEC) non costituisce garanzia giuridica
dell’identificazione del mittente; anche se il gestore della PEC è obbligato ad identificare il richiedente del
servizio di PEC, l’art. 7 del DPCM 27/09/2012 rubricato “Modalita' di attestazione dell'identita' del Titolare”
dispone che l'identita' del Titolare viene rappresentata attraverso il Codice fiscale dello stesso e che il
Gestore attesta l'identità del titolare attraverso un'asserzione di autenticazione, conforme allo standard
SAML, inserita in un apposito allegato alla busta di trasporto, il cui nome corrisponde al Codice fiscale del
titolare. Questo allegato non è presente nelle comuni PEC, ma nelle cosiddette PEC-ID. Pertanto, ai fini
dell’identificazione del candidato che non sottoscrive con firma digitale o firma elettronica avanzata, ai sensi
dell’art.38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le istanze da produrre agli organi dell’amministrazione
pubblica possono essere sottoscritte e presentate per via telematica unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore inserita nel fascicolo dell’istanza medesima.
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N.B.: il presente foglio NON DEVE essere allegato alla domanda, ma rappresenta per
comodità di lettura l’elenco dei possibili titoli di preferenza da indicare nell’apposito
spazio previsto nello schema della domanda.
ALLEGATO B – titoli di preferenza
(Art.5 D.P.R. 487/94)
A parità di merito i titoli di preferenza sono i seguenti:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e dei titoli di cui sopra la preferenza è ulteriormente determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età anagrafica (L.191/1998 art.2 comma 9).
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