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AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA A MEZZO DI MOBILITA’ 

VOLONTARIA FRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E 

S.M.I. DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA “C”. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE RENDE NOTO 

 

che il Comune di Limido Comasco intende valutare domande di trasferimento mediante mobilità 

esterna, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per la copertura dei  seguenti  profili 

professionali: 

 n. 1 posto  “Agente Polizia Locale  di categoria C” a tempo pieno e indeterminato presso il Servizio 

di Polizia Locale dell’Ente 

 

L'amministrazione garantirà parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006. 

 

Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione a procedere all’assunzione.  

L’Amministrazione medesima si riserva di esercitare la più ampia autonomia discrezionale nella 

valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le 

caratteristiche del posto da ricoprire, esercitabile anche con la non individuazione di soggetti di 

gradimento, nonché di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di 

riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, senza che i candidati 

sollevino alcuna pretesa o diritto. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Limido Comasco e, in ogni fase del procedimento, l’Amministrazione si riserva di 

scegliere altre forme di reclutamento tra quelle consentite per legge. 

Al fine di garantire la neutralità della presente operazione di mobilità, si darà corso al trasferimento 

per mobilità solo nel caso in cui l’Ente cedente, oltre ad essere soggetto a limitazioni assunzionali, 

sia ottemperante alle condizioni poste dalla normativa a presidio della regolarità delle operazioni di 

reclutamento di personale pubblico. 

Le modalità di partecipazione alla procedura di mobilità sono disciplinate dal presente avviso.  

 

 

ART. 1 
REQUISITI PER ESSERE AMMESSI ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ 

 

Potranno svolgere il colloquio conoscitivo  i dipendenti di ruolo e a tempo pieno e indeterminato 

delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una Pubblica 

Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 (soggetta ai vincoli 

normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale) in posto di Agente di Polizia 

Locale categoria C; 
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- Essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

- Non avere riportato nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni 

disciplinari;  

- Di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- superamento del periodo di prova nell’Ente di appartenenza; 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto 

dal D.Lgs. 11.4.2006, n.198 e dall’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001, n.165 e successive modificazioni. 

 

ART. 2 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per accedere al colloquio conoscitivo occorre presentare domanda di mobilità redatta in carta 

semplice, utilizzando, esclusivamente, l'apposito modulo allegato, il quale deve essere integrato con 

il proprio curriculum professionale con l’indicazione dei servizi prestati, delle posizioni di lavoro e 

degli incarichi ricoperti, dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati, dei 

titoli di studio conseguiti, di ogni altra informazione che il candidato giudichi utile per una 

valutazione completa della professionalità posseduta. 

La domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, sottoscritta e corredata da 

fotocopia di un valido documento d’identità, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Limido Comasco – via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco(CO) - entro le ore 12.00 del 

31/12/2018 (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio 

online e sul sito istituzionale), utilizzando le seguenti modalità: 
 

 Posta elettronica certificata (PEC), al seguente recapito 

info@pec.comune.limidocomasco.co.it; 
 

 Raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale modalità fa fede il timbro e la data 

apposta dall’ufficio postale accettante; i candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta 

entro il termine previsto, non siano pervenute entro il giorno fissato quale scadenza del 

termine per la presentazione delle domande non saranno ammessi a partecipare alla 

selezione; 

 Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Limido Comasco – via Roma n. 13 - 

22070 Limido Comasco (CO) negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo 

consultabili al seguente link: 

http://www.comune.limidocomasco.co.it/it/page/ufficio-segreteria-e-protocollo; 
 

Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano 

al Comune oltre il termine perentorio stabilito nel bando; 
 

Non saranno ammesse domande di candidati appartenenti a categorie superiori o inferiori. 
 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni nell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telefonici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

mailto:info@pec.comune.limidocomasco.co.it
http://www.comune.limidocomasco.co.it/it/page/ufficio-segreteria-e-protocollo
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La mancata sottoscrizione del modulo, la mancanza di tutte le dichiarazioni previste, la mancata 

trasmissione del documento di identità in corso di validità, comporta l’esclusione automatica dalla 

procedura di mobilità; 
 

Nel caso in cui sorgano dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati, previo accertamenti 

presso le amministrazioni competenti, si procederà alla segnalazione all’Autorità giudiziaria 

competente. 

 

Nella domanda dovranno essere dichiarati sotto la propria responsabilità i seguenti dati: 

1) complete generalità; 

2) ente di appartenenza e data di assunzione; 

3) titolo di studio; 

4) motivo della mobilità; 

5) recapito per l’invio di eventuale comunicazione (indirizzo anagrafico. Numero telefonico e 

indirizzo mail). 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE ALLEGATI: 

a) curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto; 

b) fotocopia di un valido documento d’identità; 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione 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. 3 

COLLOQUIO VALUTATIVO 

 

Coloro che avranno presentato domanda nei termini indicati, saranno convocati per sostenere un 

colloquio con apposita Commissione, alla data, ora e luogo che verrà loro comunicato, muniti di 

documento di identità, pena l’esclusione dalla partecipazione.  

Il colloquio valutativo sarà finalizzato ad analizzare  le capacità professionali  evidenziate dal 

candidato in relazione alle specifiche attività di riferimento, nonché le ragioni motivazionali ed 

attitudinali che inducono al trasferimento presso un altro Ente. 

 

ART. 4 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

A termini del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, recante disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali ed al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del decreto 

stesso, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento selettivo saranno 

oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio 

competente dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto della citata normativa, in modo da 
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garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non verranno comunicati a terzi 

e saranno utilizzati esclusivamente per la costituzione del rapporto di lavoro. 

Responsabile del procedimento è il sig. Danilo Caironi in qualità di Responsabile dell’Area di 

Polizia Locale e Protezione Civile. 

 

ART. 5 

NORME  FINALI 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Informatico del Comune di Limido Comasco 

nonché all’Albo Pretorio dei Comuni più importanti della Provincia e di alcuni dei principali 

Comuni delle Province confinanti e sul sito web all’indirizzo 

www.comune.limidocomasco.co.it, sezione concorsi, dove potrà essere consultato e scaricato, 

insieme al fac-simile della domanda. 

Per eventuali chiarimento e/o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Limido 

Comasco (031-935705 – email: polizialocale@comune.limidocomasco.co.it) 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso per legittimi motivi in qualsiasi fase dell’iter procedurale, senza che i concorrenti possano 

vantare diritti. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale. Pertanto, rimane 

facoltà inoppugnabile del Comune di Limido Comasco di non dare seguito alla procedura di 

mobilità in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze 

organizzative e/o, comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 

Prima di procedere all’eventuale assunzione in servizio verrà verificata la veridicità delle 

dichiarazioni sottoscritte. 
 

L’assunzione è prevista a tempo pieno ed indeterminato. Il trasferimento è subordinato al 

NULLA-OSTA definitivo dell’Amministrazione di provenienza del candidato. Il rilascio di 

detto nulla osta deve avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative di 

questo Ente; ove questo non avvenga, il Comune di Limido Comasco si riserva la facoltà di 

non dare corso alla mobilità. 
 

L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, di tutte le 

disposizioni ordinamentali interne del Comune di Limido Comasco ivi compreso il regolamento 

comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 

L’assunzione avverrà con inquadramento nella categoria giuridica ed economica già posseduta 

nell’ente di provenienza, con conservazione dell’anzianità di servizio e della progressione 

orizzontale eventualmente già acquisita. 
 

In caso di rinuncia o di altri casi di impedimento ad assumere servizio del candidato individuato 

(mancanza di rilascio di nulla osta definitivo al trasferimento, ecc.) la chiamata di altri candidati 

eventualmente ritenuto idonei è discrezionale da parte del Comune di Limido Comasco e non crea 

alcun diritto in capo ai medesimi candidati. 
 

http://www.comune.limidocomasco.co.it/
mailto:polizialocale@comune.limidocomasco.co.it
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Il rapporto di lavoro costituito sarà regolato dal contratto individuale, secondo le disposizioni di 

legge ed il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali, il candidato sarà esentato dal periodo di 

prova in quanto già superato nell'ente di provenienza. 
 

Ogni comunicazione riguardante la presente procedura, comprese eventuali rettifiche da apportare 

al bando e/o alla relativa documentazione, sarà diramata sul sito web dell'Ente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 

avviso per legittimi motivi in qualsiasi fase dell’iter procedurale, senza che i concorrenti possano 

vantare diritti. 

Limido Comasco, 28/11/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE, 

POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
Danilo Caironi 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del T.U.445/2000 e del D.lgs.82/2005 e s.m.i. 

Allegato: fac-simile domanda 

 


