COMUNE DI CREDARO
PROVINCIA DI BERGAMO

RIAPERTURA TERMINI
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della determinazione n. 75 del 07.07.2017 relativo all’avvio di un’indagine
conoscitiva, al fine di verificare l’eventuale disponibilità di dipendenti di altri Comuni o altri Enti
Locali a trasferirsi presso il Comune di Credaro per la copertura del posto in oggetto;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Credaro intende verificare la disponibilità di personale interessato al trasferimento
presso questo Ente, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per l’eventuale copertura di:
- n. 1 posto di agente di polizia Polizia Locale – Categoria C a tempo pieno ed indeterminato;

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare i dipendenti in servizio presso le Amministrazioni Pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno, che hanno già
concluso il periodo di prova e che risultino in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza
del presente avviso:
a) Inquadramento nella categoria giuridica C con profilo professionale del posto da ricoprire;
b) Diploma di Scuola media superiore (maturità) o titolo di studio superiore;
c) Possesso di patente di categoria A e B senza limitazioni (è sufficiente la patente di guida
categoria B se conseguita prima del 1988);
d) Possesso di attestato di formazione di base per Agente di Polizia Locale di cui alla Legge
6/2005;
e) Possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 5 comma 2 della
legge 65/1986;
f) Essere in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’ente di appartenenza;
g) Assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data di
scadenza del presente avviso;
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta secondo lo schema allegato al
presente avviso, dovrà essere indirizzata al Comune di Credaro – Via Roma 48 – 24060 Credaro, e
fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 31.08.2017,
La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la
medesima data (il termine è perentorio) purché pervenga entro il termine del 31 agosto 2017.
La domanda potrà, altresì, essere inviata alla casella P.E.C. del Comune di Credaro
protocollo@pec.comune.credaro.bg.it .
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- il curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di
studio conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le
mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa;
- preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di appartenenza;
- copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal medico
competente, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di appartenenza nell’ultima verifica
periodica effettuata;
- eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione
AMMISSIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
Tutte le istanze pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate
sulla base dei seguenti criteri:
- corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di appartenenza con la posizione
da coprire presso il comune di Credaro;
- possesso di titolo di studio, frequenza di corso di perfezionamento e/o aggiornamento;
- assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza
del presente avviso;
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla presente procedura di mobilità.
Successivamente alla valutazione delle domande e dei relativi curriculum, i candidati, o alcuni di
essi, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio attitudinale teso a verificare competenze e
capacità richieste per la posizione da ricoprire.
Le valutazioni e le scelte di cui al presente punto sono compiute ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale.
RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun modo
L’Amministrazione a procedere all’assunzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 tutti i dati personali trasmessi dai candidati nella domanda
di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di assunzione.
ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento relativo all’avviso esplorativo di mobilità, ai sensi dell’art. 8 della
legge 241/2000, è il Responsabile del Servizio Cosimo Falco.
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di questo Comune.
Viene inoltre inviato a tutti i Comuni della provincia di Bergamo e dei comuni limitrofi della
provincia di Brescia, per una più ampia diffusione.
Il modulo per la domanda di partecipazione è scaricabile nel sito internet
www.comune.credaro.bg.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso.
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione è possibile contattare L’Ufficio Segreteria del
Comune di Credaro 035 935067, segreteria@comune.credaro.bg.it.
Credaro, 25.07.2017
Il Responsabile del Servizio
Cosimo Falco
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Spett.le
Comune di Credaro
Ufficio Protocollo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA’ ESTERNA
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C

___l___ sottoscritt__ ____________________________________________________, nat____ a
_______________________________________________ prov. _____ il ______________
Codice Fiscale____________________________________________________________
residente a _______________________________________________ prov. _______ in via
________________________________________________ n. _____ tel. _______________,

CHIEDE
di voler partecipare alla procedura di mobilità esterna di n. 1 posto di agente di polizia Polizia
Locale – Categoria C a tempo pieno ed indeterminato;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, a sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
quanto segue:
a)
di essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Pubblica:

o a tempo pieno (36h/sett.)

Nel caso in cui il dipendente sia titolare di lavoro a tempo parziale deve dichiarare di essere disponibile alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento e deve precisare se l’assunzione è
avvenuta con contratto di lavoro part-time o se la trasformazione è intervenuta successivamente all’assunzione.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

b) di essere assunto dal ____________________
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o Inquadrato dal _____________nella Cat. Giuridica ________
Pos. Ec. ________
o Profilo
Professionale,
Area
e
Settore/Servizio____________________________________________________________,
con mansioni: ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________ in data __________________ anno
scolastico __________________ con la seguente votazione: _________
d) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
e) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti
f) di segnalare le seguenti motivazioni a base della presente richiesta di mobilità:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
g) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
• Possesso di patente di categoria A e B senza limitazioni (è sufficiente la patente di guida
categoria B se conseguita prima del 1988);
• Possesso di attestato di formazione di base per Agente di Polizia Locale di cui alla Legge
6/2005;
• Possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’articolo 5 comma 2 della
legge 65/1986
h) di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 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;
i) di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il Comune di Credaro
e che verrà valutata ad insindacabile giudizio dell’ente.
Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda:
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• il curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale risultino i titoli di
studio conseguiti, i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le
mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa;
• preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’ente di appartenenza;
• copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata dal
medico competente, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di appartenenza nell’ultima
verifica periodica effettuata.
altro (specificare)_______________________________________________________
Data,
firma leggibile
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