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CITTA’ di BONDENO 
PROVINCIA di FERRARA 

PIAZZA GARIBALDI, 1 – 44012 BONDENO (FE) 
 

 

 

Prot.14441/2019 

TIT.III.1.1 

 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N.2 POSTI PRESSO IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE - CATEGORIA GIURIDICA C PROFILO PROFESSIONALE : AGENTE  

DI POLIZIA MUNICIPALE. 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario 
 

Fatto salvo la priorità dell’adempimento previsto dall’art.34-bis del D.Lgs 165/2001, sulla copertura 

dei posti di che trattasi di cui alla comunicazione registrata con Prot n. 6875/2019 del 28/02/2019 in 

fase di esperimento; 

 

- Ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165; 

- Visto il D.Lgs267/2000 

- Visto il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna; 

- Visto il D.Lgs 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali 

- Vista la L. 104/92 riguardante i diritti dei portatori di handicap 

- Vista la L.68/99 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili 

- Visto l’art. 7 comma 6 del D.L.101/2013 convertito in Legge 125/2013 

- Viste le vigenti disposizioni  normative in materia di contenimento delle spese di personale 

per l’anno di riferimento; 

- Visto il regolamento sulle modalità concorsuali e di assunzione approvato con la Delibera di 

G.C n. 289/2002; 

- Vista la DGC n. 25 del 31/01/2019 con cui si è proceduto ad una ricognizione della 

dotazione organica e alla contestuale integrazione e rettifica del piano triennale del 

fabbisogno di personale ed approvazione del piano occupazionale; 

- In esecuzione della determinazione n. 466 del 30/04/2019 

 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs 

165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di n.2 posti a tempo 

indeterminato con orario a tempo pieno, presso Settore Polizia Municipale, Sicurezza e 

Protezione Civile categoria giuridica C – profilo professionale Agente di Polizia Municipale-  

riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre Pubbliche  

Amministrazioni di pari categoria, a prescindere dalla posizione economica acquisita e 

medesimo profilo professionale. 

 

La posizione da ricoprire è caratterizzata da: 

 

 Conoscenza della materia relativa alla Polizia Municipale; 

 Attitudine al lavoro di gruppo ed al contatto con i cittadini. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti: 

 Di ruolo delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, co. 2 del D.Lgs 165/2001, inquadrati 

nella categoria C, a prescindere dalla posizione economica acquisita con qualifica di istruttore – 

profilo professionale: Agente di Polizia Municipale o analogo; 

 

 Che abbiano superato il periodo di prova presso l’amministrazione di appartenenza; 

 

 Muniti del nulla osta dell’Amministrazione di provenienza preventivo non condizionato (riferito 

esclusivamente al presente avviso) finalizzato al trasferimento per mobilità di che trattasi, che 

deve essere allegato alla domanda a pena di esclusione dalla selezione; 

 

 Idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale oggetto della presente selezione, ed in 

particolare di essere incondizionatamente idonei a servizi esterni; 

 

 In possesso dei requisiti per l’ottenimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

 

 Per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari ovvero 

non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio. Per coloro che sono stati ammessi al servizio 

civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato 

definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso 

l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ,così come previsto all’art.1 comma 1 legge 2 agosto 

2007 n. 130; 

 

 Non avere procedimenti penali in corso e di non aver subito procedimenti penali con sentenza 

passata ingiudicato. 

 

 In caso di condanne penali e/o  procedimenti penali in corso indicare rispettivamente: a) per le 

eventuali condanni penali: la data della sentenza, l'autorità che l'ha emessa ed il reato 

commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, ed 

anche in caso di estinzione; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali 

procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento nonchè il reato per il quale 

si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di 

prevenzione); 

 

 Non avere procedimenti disciplinari pendenti e non essere incorso in sanzioni a seguito di 

procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

 

 Essere in possesso della patente di guida categoria AB o, in caso di possesso della sola categoria 

B, impegno a conseguire il titolo abilitante alla guida anche di motoveicoli entro 6 mesi dalla 

assunzione in ruolo; 

 

Costituiranno elementi di valutazione preferenziale: 

 

 Avere svolto il corso di prima formazione Regione Emilia Romagna o altro ad esso equiparato; 
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 Esperienza maturata in riferimento al posto in organico da coprire ; 

 

 Attestati formativi posseduti inerenti il ruolo da ricoprire; 

 
 Avere conseguito abilitazione relativa all'uso delle armi da fuoco di servizio presso un poligono 

nazionale. 
 

 

I dipendenti a tempo parziale dovranno manifestare la disponibilità alla trasformazione del 

rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

 

I suddetti requisiti, a pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di mobilità e 

devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 

L'accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà l'esclusione 

della procedura di mobilità ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la decadenza dal 

diritto al trasferimento. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda di mobilità, utilizzando, 

esclusivamente  l’apposito modulo allegato al presente avviso, il quale deve essere integrato, 

(pena l’esclusione dalla presente procedura) con il proprio curriculum formativo e 

professionale, fotocopia del documento di identità, il nulla osta preventivo, non condizionato, 

al trasferimento . 

 

La domanda dovrà pervenire tramite: 

 

- Lettera A/R indirizzata al Comune di Bondeno P.zza Garibaldi, n.1 44012 Bondeno (Fe); 

- Consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) negli orari di apertura; 

- Scansione tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo : comune.bondeno@pec.it 

 

Si precisa che la e-mail spedita da una casella NON certificata,  non sarà presa in 

considerazione. 

 

Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 01/06/2019. 

 
Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli 

uffici riceventi, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato alla prima successiva giornata 

lavorativa. 

Nel caso di presentazione diretta della domanda, l’ufficio ricevente opporrà sulla stessa, all’atto 

della presentazione, il timbro a data e rilascerà all’aspirante candidato, su richiesta,  apposita 

ricevuta di consegna recante il timbro a data e la firma del Funzionario ricevente. 

Nel caso di presentazione  della domanda a mezzo raccomandata A.R., la data di spedizione  della 

stessa è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

Non saranno accolte le domande che recheranno il timbro dell’Ufficio ricevente, se consegnate 

direttamente, o dall’Ufficio Postale, se spedite tramite posta, con data successiva al termine 

perentorio di cui sopra. 

 

mailto:comune.bondeno@pec.it
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Non saranno accolte le domande  prive di curriculum vitae né le domande non sottoscritte dal 

candidato. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi 

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

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al trasferimento presso il 

Comune di Bondeno che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare seguito alle procedure 

di mobilità. 

La domanda, oltre alle specifiche dichiarazioni ivi previste, deve altresì riportare, in allegato, un 

curriculum di studio e professionale del candidato, debitamente sottoscritto, con la 

specificazione dei servizi prestati presso la Pubblica Amministrazione e le posizioni di lavoro 

ricoperte, nonché tutte le informazioni che l’interessato ritenga utile specificare nel proprio 

interesse. 

Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima della 

pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora interessati, a ripresentarla corredata dalle 

dichiarazioni e dalla documentazione richiesta. 

Nella domanda dovranno essere indicati: 

 Complete generalità, stato civile, residenza; 

 Ente di appartenenza, categoria, profilo professionale; 

 Anzianità di servizio in ogni categoria e profilo professionale di inquadramento; 

 Titolo di studio, indicando l’esatta denominazione dello stesso. I candidati che hanno conseguito 

il titolo di studio all’estero devono allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla 

competente rappresentanza diplomatica o  consolare italiana, indicando gli estremi 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell’ammissione 

alla selezione; 

 Altri titoli formativi eventualmente posseduti; 

 Curriculum illustrativo del possesso di ulteriori requisiti, nonché delle attività effettivamente 

svolte; 

 Idoneità fisica all’impiego per il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale ed in 

particolare di essere incondizionatamente idonei a servizi esterni; 

 Motivi di richiesta di mobilità; 

 Preciso recapito c/o il quale inviare le necessarie comunicazioni. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato, pena esclusione, il nulla osta preventivo al trasferimento 

dell’Amministrazione di appartenenza . 

 

Il colloquio motivazionale che dovranno sostenere i candidati è fissato per il giorno 

05/06/2019  ore 10.00 presso la residenza municipale, P.zza Garibaldi, n.1, senza necessità 

di ulteriore avviso ai candidati. 

Il colloquio individuale non verrà inteso come impegnativo né per il candidato, né per 

l’amministrazione. 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.  

La mancata presentazione al colloquio verrà equiparata a rinuncia alla selezione. 

Nell'ambito del colloquio si procederà: 

- all'approfondimento dei contenuti del curriculum formativo e professionale del candidato; 
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- alla verifica circa la possibilità di inserimento ed adattabilità al contesto lavorativo; 

- all'approfondimento dell'aspetto motivazionale al trasferimento; 

- alla verifica del possesso delle competenze e professionalità necessarie per la proficua copertura 

del posto di cui trattasi. 

 

La Selezione avverrà sulla base dei criteri di seguito elencati e a ciascun candidato sarà attribuito un 

punteggio massimo fino a 30 punti di cui: 

 

Fino a 15 punti: 

- Curriculum formativo e professionale; 

- Attività prestata ed esperienza maturata in riferimento al posto da ricoprire con particolare 

riferimento alle pregresse attività  svolte con la qualifica di Ispettore di Polizia Municipale 

ed anzianità di servizio  nel predetto servizio; 

-  titolo di studio; 

-  corsi di perfezionamento ed aggiornamento. 

Fino a 15 punti: 

- Esiti del colloquio in riferimento all’accertamento delle competenze possedute relativamente 

al posto oggetto della presente selezione; 

- Motivazione della richiesta di trasferimento. 

 

In esito ai colloqui individuali sarà stilata apposita graduatoria di merito in relazione al posto 

oggetto del presente avviso di selezione e saranno ritenuti idonei al trasferimento i candidati che 

abbiano conseguito un punteggio  non inferiore a 21/30. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e 

nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da 

ricoprire. 

Saranno attivate le procedure per formalizzare il trasferimento alle dipendenze del Comune di 

Bondeno dei candidati che all’esito della procedura di mobilità risulteranno ai primi due posti posto 

della graduatoria degli idonei . 

L’eventuale scorrimento della graduatoria è discrezionale da parte dell’Ente e non crea nessun 

diritto in capo agli idonei. 

L'effettivo trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione è in ogni caso subordinato alla 

compatibilità dello stesso, al momento dell'immissione in servizio, con la normativa vigente in 

materia di acquisizione di risorse umane e contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali. 

Il candidato assunto per mobilità è esentato dall’espletamento del periodo di prova quando lo abbia 

già superato nella medesima qualifica presso l’Amministrazione di provenienza nella medesima 

categoria o profilo professionale. 

Le procedure per l’assunzione dei primi due classificati saranno attivate in subordine al rilascio 

del nulla osta definitivo al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

All’attribuzione del posto si procederà anche in caso di richiesta da parte di un singolo concorrente, 

purchè ritenuto idoneo al posto da ricoprire. 
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L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e dalla data di pubblicazione 

decorreranno i termini per eventuali impugnative. 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro è regolato da norme di legge, dai CCNL vigenti nel tempo e dagli atti 

amministrativi comunali che si intendono incondizionatamente accettati all’atto della sottoscrizione 

del contratto individuale di lavoro. 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicizzato: 

 All’Albo Pretorio dell’ente; 

 Sul sito internet dell’ente per 30 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 30 comma 1 D.Lgs. 

267/2000 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali pervenuti saranno trattati esclusivamente ai fini della 

procedura di mobilità in oggetto. 

La domanda presentata non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che si riserva la 

facoltà di dare corso alla mobilità, solo subordinatamente alla reale possibilità di procedere alla 

copertura del posto, nonché alla verifica del rispetto delle vigenti norme relative al limite di spesa 

ed assunzione di personale. 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al servizio personale o direttamente al Comandante 

della Polizia Municipale ai seguenti recapiti telefonici: 0532/899257 – 0532/899301. 

Il Comune di Bondeno non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatto o incompleto recapito dal parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo stesso indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi 

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

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso sono applicabili le disposizioni 

contenute nel D.Lgs 165/2001, nonché quelle contenute nel CCNL vigente al momento del 

trasferimento e dell’immissione in ruolo. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura in discorso ai 

sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per ragioni di pubblico interesse il presente avviso potrà essere modificato, prorogato o revocato, 

senza che gli interessati possano vantare diritti o pretese di sorta. 

Alla presente procedura non si applicano le regole sul procedimento amministrativo di cui alla L. 

241/1990 in quanto regolata dal diritto comune nell’ambito dei poteri del privato datore di lavoro e 

conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

del presente procedimento selettivo saranno raccolti e trattati nel rispetto del nuovo Regolamento 

Europeo in materia di Privacy n. 679/2016 dal Servizio Personale del Comune di Bondeno; a tal 

fine si precisa che le domande pervenute saranno depositate e custodite presso l’Ufficio Personale 

del Comune di Bondeno.  
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I suddetti dati personali potranno essere comunicati ai membri della Commissione giudicatrice del 

concorso ed inoltre saranno trattati esclusivamente per la procedura finalizzata al presente Avviso 

Pubblico o ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 

 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei 

confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 

241/90, come modificato dalla legge n.15 del 11/02/2005. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bondeno, con sede Piazza Garibaldi n. 1 – 44012 

Bondeno (FE), in quanto capofila della presente procedura selettiva.  

 

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Finanziario del Comune di 

Bondeno, firmatario del presente bando. 

 

Il trattamento è  effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità.  

 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato nuovo Regolamento Europeo in 

materia di Privacy n. 679/2016, rivolgendosi al responsabile del procedimento. 

 

L’accesso agli atti delle presente procedura selettiva  è regolato e garantito, secondo le modalità e le 

condizioni previste dal vigente Regolamento dei concorsi applicato alla presente procedura 

selettiva, come già indicato nel presente bando, e dalle altre normative vigenti in materia, dal 

Segretario della Commissione giudicatrice. 

 

IL PRESENTE AVVISO E’ DISPONIBILE SUL SITO DEL COMUNE DI BONDENO AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:  www.comune.bondeno.fe.it 

 

Bondeno, 30/04/2019 

        Il Dirigente del Settore Finanziario 

                 Dr.ssa Sabrina Cavallini 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 e s.m.i. Il documento originale è conservato in 

formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno. 
 

 

 

Allegati: 

1) Schema di domanda 

http://www.comune.bondeno.fe.it/

