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Prot. n.  4750  San Piero in Bagno 10/04/2019  
 
AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E IN DETERMINATO 

DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE 
 

MEDIANTE MOBILITA' VOLONTARIA FRA ENTI  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  AFFARI GENERALI 
 

Vista la delibera di di G.C. n. 54/2019 concernente il Piano Triennale delle Assunzioni 
2019/2021;  
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125 nonché l'art. 27 del D.lgsvo 198/2006 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e l'art. 57 del D.lgsvo 165/2001; 
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive approvato con delibera di G.C. 142/2017; 
Visto il Regolamento Comunale dei Concorsi e delle Altre Procedure di Assunzione 
approvato nel testo coordinato con delibera n. 257/2010 e ss.mm.ii; 
Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni di cui alla legge n. 68/1999; 
Visto:  

• il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

Dato atto che la presente procedura è subordinata all’esito negativo della procedura ex 
art 34 bis D.lgsvo 165/2001;. 
In esecuzione della propria determinazione n. 116 del 10/04/2019; 
 

R E N D E  N O T O 
 
Che è indetto un procedimento per l'assunzione mediante mobilità volontaria ex art.- 30 
D.lgsvo 165/2001, a tempo indeterminato e pieno di n. 2 Agenti di Polizia Locale del vigente 
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali aperto a tutti i dipendenti che prestano 
servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso enti pubblici di cui 
all’art. 1 – comma 2 - del D.Lgs. n. 165/01, nella stessa categoria di inquadramento e profilo 
professionale del posto messo a bando ovvero aventi profilo omogeneo rispetto a quello posto 
a bando secondo il mansionario dell’ente di appartenenza. Le modalità della selezione ed i 
criteri di valutazione sono quelli fissati dal Regolamento dei concorsi e delle altre procedure 
di assunzione, e dalle norme di legge. 
Alla procedura di mobilità sono ammessi esclusivamente i dipendenti con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni sottoposte a regime di 
limitazione delle assunzioni di personale ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004. 
 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'amministrazione procedente a procedere 
all'assunzione qualora: 
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a) la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con eventuali e sopravvenute 
scelte organizzative.. 

b) tra le candidature non si rilevi l'esistenza di professionalità adeguate al contesto 
organizzativo dell'Ente; 

c) non vi sia evidenza del rispetto del patto di stabilità interno per l'anno corrente; 
d) nei tempi di legge dovesse pervenire dai competenti uffici risposta positiva circa 

l'assegnazione di personale in mobilità ex art. 34 e 34 bis D.lgsvo 165/2001; 
 
La copertura del posto resta comunque subordinata al rispetto della normativa vigente 
in materia alla data di assunzione precisando a tal fine che non si procederà 
all'assunzione qualora il rispetto dei vincoli di spesa non lo consenta oppure nel caso 
subentrassero modifiche ai limiti assunzionali. 
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze di mobilità presentate  
precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso, sarà pertanto onere degli 
interessati ripresentare domanda nell'ambito della presente procedura secondo le modalità 
previste. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico è il seguente: 
- stipendio tabellare riferito alla categoria C posizione economica C1 di cui al vigente 
C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti Locali in conformità all'art. 30 D.lgsvo 165/2001, oltre 
altre indennità contrattuali dovute, e la tredicesima mensilità. Il lavoratore trasferito conserva 
in ogni caso la posizione tabellare giuridica ed economica attualmente goduta presso l'Ente di 
appartenenza fino al giorno del trasferimento. 
- assegno di nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
Lo stipendio e le indennità predette sono soggette alle ritenute di legge, erariali, assistenziali e 
previdenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. 
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L'AMMISSIONE  
Per l'ammissione è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti: 
� Aver compiuto, alla data di scadenza del Bando, il 18° anno; 
� Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato). 
� Idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni connesse al posto, (l'Amministrazione ha 

facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla 
normativa vigente); 

� Godimento dei diritti civili e di quelli politici riferiti all'elettorato attivo; 
� Immunità da condanne penali passate in giudicato che comportino la destituzione del 

personale dipendente; 
� Titolo di studio: Diploma di maturità congiunta a patente di tipo B.  
� Prestare servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso enti 

pubblici di cui all’art. 1 – comma 2 - del D.Lgs. n. 165/01, nella stessa categoria e stesso 
profilo professionale del posto messo a bando, nonchè a profilo professionalmente 
omogeneo in relazione al mansionario dell'Ente di appartenenza. L'ente di provenienza 
deve essere soggetto a limitazioni nelle assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 
1 comma 47 L. 311/2004; 
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� Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

� Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o incompatibilità 
per le assunzioni nel pubblico impiego; 

� Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 
� Essere in possesso della patente di guida di tipo B; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre in ogni momento l’esclusione dalla 
procedura per difetto dei requisiti prescritti. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA PROCEDURA DI MOBILITA' 

 
Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice, in busta 
chiusa indirizzata al Sindaco del Comune di Bagno di Romagna, Piazza Martiri 25 Luglio 
1944 n. 1, 47021 S.Piero in Bagno (FC), dovranno essere presentate entro e non oltre il  
giorno LUNEDI’ 13 MAGGIO ORE 13.00 e potranno essere inviate: 

1. direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune (tel 0543/900429); 
2. a mezzo del Servizio Postale mediante Raccomandata. Il termine ultimo per la 

presentazione della domanda mediante raccomandata deve intendersi riferito alla data 
del timbro postale di inoltro della stessa; 

3. a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it (esclusivamente per coloro 
che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale). La domanda e gli 
allegati dovranno essere firmati digitalmente; 

4. a mezzo fax al n. 0543/903032 
La domanda deve essere redatta preferibilmente secondo lo schema allegato al presente bando 
di selezione, che può anche essere visionato e scaricato dal sito del Comune di Bagno di 
Romagna alla sezione Concorsi.  
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve contenere sulla facciata 
ove non è scritto l'indirizzo, l'indicazione "Contiene domanda di partecipazione alla mobilità 
volontaria per Agenti di Polizia Locale". L'Amministrazione non assume responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA  
Nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, il candidato dovrà dichiarare ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati 
in premessa.  
Il candidato deve altresì dichiarare di accettare senza riserve le norme previste dal 
Regolamento dei Concorsi e delle altre procedure di assunzione del Comune di Bagno di 
Romagna ed indicare il domicilio o recapito cui far pervenire le comunicazioni relative alla 
selezione (con l'esatta indicazione del numero di Codice di Avviamento Postale e del numero 
telefonico e indirizzo mail). 
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La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa del candidato (la firma non 
deve essere autenticata). 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

La domanda dovrà essere corredata oltre che dalle dichiarazioni di cui sopra delle seguenti 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e documenti: 
1. dichiarazione dello stato di servizio presso l'ente di appartenenza con indicazione del 

periodo, categoria, profilo professionale, tempo pieno o part time e recapito dell'ufficio 
presso il quale eseguire la verifica delle dichiarazione prodotta; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza; 
3. eventuali certificati di servizio rilasciati da altri enti pubblici ai fini dell’attribuzione del 

punteggio ovvero dichiarazioni sostitutive corredate delle informazioni di cui al punto 1. 
4. ogni altro documento o dichiarazione sostitutiva che l’interessato riterrà opportuno 

produrre ai fini dell'attribuzione del punteggio per carichi familiari (stato di famiglia, 
verbale di riconoscimento gravità dell’handicap di un familiare, ecc.); 

5. curriculum vitae documentato e sottoscritto (titoli di studio, corsi aggiornamento, ecc.); 
6. il nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza, oppure dichiarazione 

dell’ente con la quale si attesta che è stata avviata la procedura per il favorevole rilascio 
del nulla-osta al trasferimento a questo Comune; 

7. dichiarazione dell'ente di appartenenza di essere soggetto a limitazioni nell'assunzione di 
personale ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004;  

 
CRITERI DI SCELTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTO  

 
L’assegnazione del posto verrà effettuata seguendo la seguente procedura: 
A) predisposizione, da parte dell’Ufficio Personale, di una graduatoria formulata in base ai 
criteri della distanza, della pendolarità, del servizio e dei carichi familiari e cioè: 
 
1) Distanza Comune di Residenza/Comune in cui è occupato il lavoratore sulla base delle 
tabelle normalmente utilizzate dal Comune di Bagno di Romagna per i rimborsi dell’indennità 
di trasferta fino ad un massimo di 44 punti in ragione di: 
♦ Punti 0,2 per ogni Km. - da tale conteggio si sottraggono, in ragione di punti 0,2 per ogni 
Km, le distanze tra il Comune di Bagno di Romagna e il Comune di residenza. 
♦ Non si valuta tale distanza qualora l’ente presso cui il lavoratore è occupato sia situato nel 
Comune di Bagno di Romagna. 
 
2) Per ogni mese di pendolarità risultante dai documenti allegati fino ad un massimo di 40 
punti in ragione di: 
♦ fino a 8 Km. - punti 0 
♦ da 9 Km. a 20 Km. - punti 0,1 
♦ superiore a 20 Km. - punti 0,23 
 
3) Per servizi prestati a tempo determinato e indeterminato fino ad un massimo di 20 punti in 
ragione di: 
♦ servizio prestato presso enti del comparto enti locali: 
− nello stesso profilo professionale e nella stessa categoria del posto per il quale si formula la 
domanda: punti 0,12 al mese o frazione superiore a giorni 15; 
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♦ servizio prestato presso enti di comparto diverso da quello degli enti locali: 
− nello stesso profilo professionale e nella stessa categoria del posto per il quale si formula la 
domanda: punti 0,06 al mese o frazione superiore a giorni 15. 
Il servizio a part-time è valutato in misura proporzionale all’orario di lavoro effettivamente 
svolto. 
 
4) Carichi familiari fino ad un massimo di 24 punti in ragione di: 
♦ per ciascun minore a carico: 
− con handicap - punti 8 
− fino a 11 anni - punti 6 
− da 12 a 16 anni - punti 4 
− per assistenza ad altro familiare entro il 4° con handicap, riconosciuto ai sensi della legge 
104/92 o anziani ultra settantenni - punti 6 
B) valutazione, da parte della Commissione competente dei curricula dei candidati e colloquio 
con gli stessi al fine di verificarne l’esperienza professionale rispetto alle funzioni proprie del 
posto da coprire. La verifica tende a valutare la preparazione professionale specifica del 
candidato, il grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro, la conoscenza di tecniche di 
lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro nonchè la capacità 
di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta. La Commissione dispone per la 
valutazione della verifica dei seguenti punteggi: 20 punti per il curriculum e 40 punti per la 
verifica teorico-pratica. La verifica può concludersi anche con un giudizio di non idoneità 
dell’esperienza del richiedente rispetto alle funzioni del posto da ricoprire. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d'identità o di altro documento 
legale di riconoscimento. 
 
C) assegnazione del posto previa concertazione della data di trasferimento con l'Ente di 
appartenenza, al candidato collocato al primo posto nella graduatoria formulata con i criteri di 
cui alle lett. A) e  B) sopra indicati.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.lgsvo n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Ufficio Personale del Comune di Bagno di Romagna per le finalità di 
gestione della graduatoria e saranno trattati su base dati informatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena la esclusione dalla selezione. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico – economica del 
candidato. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.13 del sopracitato decreto fra i quali 
figura il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti 
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento  per 
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - INFORMAZIONI FINALI  
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Il presente bando di selezione costituisce lex specialis, pertanto la presentazione dell’istanza 
di partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di 
tutte le disposizioni ivi contenute. 
Per l'esame preliminare delle domande e dell'approvazione dei verbali, il responsabile è il 
Dott. Paolo Di Maggio - Responsabile del Settore Affari  Generali. 
Per l'attività della Commissione Giudicatrice, responsabile è il suo Presidente. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di 
selezione ai sensi della normativa vigente in materia. 
Copia del presente bando ed ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio 
Personale del Comune di Bagno di Romagna, P.zza Martiri 25 Luglio 1944 n. 1, 47021 
S.Piero in Bagno (FC) - Tel. 0543/900409 Fax. 0543/903032, e-mail: 
personale@comune.bagnodiromagna.fc.it,  
 

    Il  Responsabile del Settore  Affari  Generali 
         Dott. Paolo Di Maggio 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Bagno di Romagna 
        Piazza Martiri 25 Luglio 1944, n.1  

47021 San Piero in Bagno 
 
OGGETTO: Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
Agenti di Polizia Locale Cat. C, mediante procedura di mobilità volontaria ex art. 30 
D.lgsvo 165/2001. 
 
Il sottoscritto .............………………………. nato a ........…………………... il 
.....………………. e residente in Via .............. ……………n. ... CAP ....……… 
Città………………............ Prov. ……...... 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura di assunzione per mobilità volontaria indicato in oggetto. 
A tal fine dichiara sotto la sua personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dalla legge in cui incorre chi attesta il falso in 
una dichiarazione  sostitutiva di certificazione: 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto nel bando:  
 
1.1.1.1. Diploma di maturità superiore conseguito presso la Scuola ________________ di 

_________________ con votazione _________________ nell'anno scolastico ________  
 
2.2.2.2. Patente di tipo B  
 
3.3.3.3. Di essere attualmente assunto a tempo indeterminato e _________(indicare se pieno o 

part time) presso __________________ sito in _____________Via ____________, n. 
________ in cat. _______, pos. econ. ______, con profilo professionale di 
___________________________; 

 
� che la stessa amministrazione è sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni di 

personale ai sensi dell'art. 1 comma 47 L. 311/2004 (oppure allegare attestazione 
dell'Ente in tal senso); 

 
� di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di servizio 

_________________________ (dichiarare lo stato di servizio precisando Ente, 
Categoria di inquadramento, profilo professionale, servizio tempo pieno o part time, 
servizio tempo determinato o indeterminato); 

 
� di risiedere in ___________________ in Via ____________________ n.____ ; 

 
� di essere in possesso: 

� del nulla-osta alla mobilità rilasciato dall’ente di appartenenza (da allegare alla domanda)  
oppure 

� di una dichiarazione dell’ente di appartenenza con la quale si attesta che è stata avviata la 
procedura per il favorevole rilascio del nulla-osta al trasferimento a questo Comune (da 
allegare alla domanda); 
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• di aver diritto alla preferenza o alla precedenza a parità di merito nella nomina ai sensi 

del comma 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 in quanto 
………………………………………………………………………………. 

• di essere cittadino italiano (oppure di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione 
Europea);  

• di godere dei diritti civili e politici; 
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………….....; 
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione  

ovvero 
� di avere le seguenti condanne penali ……………………………………………………..; 

ovvero 
 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso …………………………………………; 
 

o di non essere stato licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o 
incompatibilità per le assunzioni nel pubblico impiego; 

o di essere fisicamente idoneo all'impiego ed esente da impedimenti per il regolare 
svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 

o di aver ottemperato alle norme riguardanti agli obblighi militari (solo per i concorrenti 
di sesso maschile)  

o di aver compiuto il 18° anno di età; 
o di accettare senza riserve le norme previste dal Regolamento dei Concorsi e delle altre 

procedure di assunzione del Comune di Bagno di Romagna. 
o di acconsentire senza riserve al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali ai fini dell’effettuazione del concorso ed ai fini della gestione del rapporto di 
lavoro. 

Chiede altresì che ogni comunicazione relativa al concorso pubblico in oggetto gli venga 
inviata al seguente indirizzo, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali 
disguidi derivanti dalla mancata comunicazione della variazione del recapito. 
Via/Piazza .………………............... Comune di ……………………................. CAP……....... 
Prov. ............... Tel. …………............ . Cell………………...e-mail  …………………………. 
                            
                                                            Firma autografa 
                                                                            __________________________ 
NOTA BENE 
 

• La firma in calce non deve essere autenticata;  
• Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità; 
• Alla domanda può essere allegato ogni altro documento che l’interessato riterrà 

opportuno produrre ai fini dell'attribuzione del pu nteggio per carichi familiari (stato di 
famiglia, verbale di riconoscimento gravità dell’handicap di un familiare, ecc.) ovvero il 
curriculum vitae documentato (titoli di studio, corsi aggiornamento, ecc.); 

 


