
Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

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 ISTRUTTORE

DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA GIURIDICA “D”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale di Limido Comasco intende acquisire e valutare, in esecuzione
alla determinazione del Responsabile dell’Area di Polizia Locale e Protezione Civile n. 286 del
30/10/2018 - domande di personale in servizio a tempo indeterminato, per procedere ad assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo di Polizia Locale - Cat. giuridica D  -
mediante l’istituto della mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., previa ulteriore valutazione finale degli eventuali limiti assuntivi previsti dalla disposizioni
legislative,  finanziarie,  vigenti  al  termine  della  procedura  di  mobilità,  nonchè  della  situazione
economica 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  non  vincola  in  alcun  modo  l’Amministrazione  Comunale  a  procedere
all'assunzione,  nè determina  il  sorgere in favore dei  partecipanti,  di  alcun diritto  di  assunzione
presso il  Comune;  inoltre  la  stessa  Amministrazione  si  riserva  a  suo insindacabile  giudizio,  la
facoltà  di  non dare corso alla  procedura,  ovvero di revocarla,  di  modificarla  o di prorogarne il
termine di scadenza, senza che possano essere vantati diritti di sorta da parte degli aspiranti.

Per  quanto  non  previsto  e  regolamentato  dal  presente  avviso,  si  fa  riferimento  alle
disposizioni di legge in vigore al momento dell’adozione del relativo provvedimento nonchè,
per quanto compatibili con le procedure di mobilità, si applicano le norme di cui al vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

FIGURA E REQUISITI RICHIESTI:

Istruttore Direttivo di Polizia Locale – Categoria  giuridica D.

Possono partecipare  alla  mobilità  i  dipendenti  di  ruolo in  servizio  di  altre  amministrazioni  del
Comparto Funzioni Locali,  che sono in possesso dei seguenti requisiti  alla data di scadenza del
bando:

 Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in una delle Pubbli-
che Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs, n. 165/2001, purchè soggette a re-
gime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge ed in regola con le prescrizioni del pat-
to di stabilità, con inquadramento nella categoria Giuridica D - Istruttore Direttivo di Polizia
Locale, con anzianità di servizio a tempo indeterminato nella categoria e profilo sopra indi-
cati di almeno 12 mesi;
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 Possesso della patente di guida categoria B;

 Disponibilità al porto dell’arma di ordinanza e possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma
2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

 Non aver riportato condanne penali che impediscano l’esecuzione della prestazione lavorati-
va presso la Pubblica Amministrazione;

 Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni precedenti la scadenza del pre-
sente avviso;

 Idoneità psicofisica ed attitudinale all’impiego presso la Polizia Locale (l’Amministrazione
potrà sottoporre a visita medica e a valutazione dell’idoneità psico-attitudinale il neo assun-
to, in base alla vigente normativa);

Gli  ufficiali  ed  i  Sottoufficiali  di  Polizia  Locale,  vincitori  di  concorso,  assunti  a  tempo
indeterminato, che al 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità di servizio di 5 anni, sono
giudicati portatori di competenze idonee ad espletare il servizio a cui sono stati destinati e, pertanto,
agli  effetti  formativi,  si  considerano  espletati  gli  obblighi  previsti  dall'art.  33  (condizioni  per
l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale) della L.R. n. 6/2015;

In considerazione dell'incarico di posizione organizzativa che potrà essere eventualmente
attribuito con successivo decreto sindacale, è richiesto altresì che il candidato non si trovi in alcuna
delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità ai
sensi del suddetto D. Lgs. n. 39/2013, e del D. Lgs. 165/2001 - art. 53 c. 1 - bis;

DOMANDA E TERMINE PER LA SUA PRESENTAZIONE:

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 12.30 del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line e sul
sito istituzionale, utilizzando le seguenti modalità:

 Posta elettronica certificata (PEC) con documento sottoscritto con firma digitale, al seguente
recapito info@pec.comune.limidocomasco.co.it;

 Raccomandata con avviso di ricevimento. Per tale modalità fa fede il timbro e la data appo-
sta 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 con-
sultabili 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.
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L'Amministrazione non si assume alcuna Responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni nell'indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telefonici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

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 i candidati devono dichiarare:

- cognome, nome, data e luogo di nascita;

- codice fiscale;

- residenza anagrafica;

- stato civile;

- ente di appartenenza, profilo professionale, categoria e posizione economica conseguita, data
di assunzione a tempo indeterminato, uffici presso i quali ha prestato servizio;

- inquadramento presso una Pubblica Amministrazione del Comparto Funzioni Locali  nella
categoria “D” Istruttore Direttivo di Polizia Locale - con anzianità di servizio a tempo inde-
terminato nella categoria e profilo sopra indicati di almeno 12 mesi;

- cittadinanza;

- recapito al quale si chiede di trasmettere qualsiasi comunicazione relativa alla procedura ed
un numero di telefono ove ricevere eventuali comunicazioni urgenti;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimento penali in corso;

- di non aver subito l’applicazione di provvedimenti disciplinari negli ultimi 24 mesi antece-
denti il termine per la presentazioni della domanda;

- di essere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, dipen-
dente con contratto a tempo indeterminato;

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci;

- di essere disponibile a svolgere servizio presso l’Amministrazione Comunale di Limido Co-
masco e le eventuali forme associate di gestione del servizio, con contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato;

- di essere disponibile al porto dell’arma di ordinanza e di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 per il conseguimento della qualifica di agente di pub-
blica sicurezza;
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- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n.
39/2013 e di incompatibilità ai sensi del suddetto D.Lgs. n. 39/2013, e del D.Lgs. 165/2001 -
art. 53 c. 1 - bis;

- di essere a conoscenza dei propri diritti  in materia di trattamento dei dati personali,  così
come disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016, e di autorizzare il
trattamento dei propri dati nel limite in cui ciò si renda necessario per l’espletamento della pre-
sente procedura di mobilità.

ALLEGATI:

Alla domanda, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno essere allegati:

 Dettagliato curriculum vitae/professionale, comprendente l’indicazione del titolo di studio,
delle posizioni di lavoro e dei principali incarichi ricoperti, dei servizi prestati presso altri
enti pubblici, con il relativo periodo, anche in diverso profilo professionale, nonché ogni al-
tra informazione che il candidato ritenga utile fornire nel proprio interesse, tenuto conto an-
che dell’eventuale esigenza di ricongiunzione e gestione del proprio nucleo familiare.
Le dichiarazioni anche curriculari,  dovranno essere effettuate in modo circostanziato per
poterne consentire la eventuale verifica nonchè la valutazione.

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

 Nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenen-
za, in mancanza di nulla osta preventivo la domanda è comunque ammessa (la mobilità è in
ogni caso subordinata al rilascio del nulla-osta definitivo).

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE:

Il  Responsabile  del  Servizio  con  propria  determinazione,  procederà  all’ammissione  o  non
ammissione alla selezione dei singoli candidati, previa congrua istruttoria consistente nella verifica
del possesso dei requisiti previsti dal bando.

Nessuna comunicazione verrà inviata individualmente; l’elenco dei candidati ammessi/ammessi con
riserva/non  ammessi,  sarà  pubblicato  all’Albo  Informatico  e  sul  sito  del  Comune  all’indirizzo:
www.comune.limidocomasco.co.it sezione  bandi di concorso. Tale avviso conterrà altresì la data,
ora e luogo, di svolgimento del colloquio.

Le domande ed i curriculum dei candidati ammessi alla procedura di mobilità, verranno trasmessi
alla Commissione incaricata alla valutazione delle candidature ed all'individuazione del candidato
migliore, debitamente costituita ai sensi del vigente Regolamento per gli uffici e i servizi.

La valutazione della idoneità dei candidati e la individuazione del candidato migliore, verrà operata
sulla base dei seguenti elementi:

CURRICULUM Professionale - la Commissione avrà a disposizione un massimo di 20 punti
COLLOQUIO Selettivo - la Commissione avrà a disposizione un massimo di 30 punti
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VALUTAZIONE CURRICULUM PROFESSIONALE (max 20 punti)

Il suddetto punteggio viene ripartito dalla commissione nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli:
- titoli di studio
- titoli di servizio e del servizio militare
- titoli vari
- curriculum personale
- titolo di studio (50% del totale) massimo 10 punti così conteggiati:

punti 4 per possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento, se attinenti al posto da ricoprire;
punti 3 per possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento,  se non attinenti  al  posto da
ricoprire;
punti 1 per possesso di laurea triennale/diploma universitario;
punti 1 per ogni master universitario di primo o secondo livello conseguito in un ente legalmente
riconosciuto (max 2 punti);

- titoli di servizio e del servizio militare (40% del totale) massimo 8 punti - possesso di elevata
competenza manageriale, capacità organizzativa e particolare rilevanza alla titolarità di Posizione
Organizzativa  attribuita  nel  corso  degli  anni,  con  particolare  riferimento  al  numero  di  addetti
coordinati.

- titoli vari (5% del totale) - massimo 1 punto - verranno valutati gli eventuali titoli di studio ulterio-
ri rispetto a quello richiesto per l'accesso e/o abilitazioni professionali; la formazione professionale,
eventuali pubblicazioni eseguite, possesso di ulteriori requisiti e/o titoli, capacità e competenze, al-
tre esperienze lavorative attinenti al posto da ricoprire. Il possesso dell'attestato di idoneità formati-
va relativa al percorso di qualificazione per Comandanti e Responsabili del Servizio di Polizia Lo-
cale verrà valutato 1 punto.

- curriculum personale (5% del totale) - massimo 1 punto - l'attribuzione del punteggio verrà effet-
tuato dando considerazione unitaria al complesso della formazione ad attività culturali e professio-
nali illustrate dal candidato nel curriculum presentato, tenendo conto di tutte le attività svolte e che,
per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto e per
gli interni anche tenendo conto di incarichi speciali svolti e di eventuali encomi.

Nessun punteggio verrà attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante.

La commissione si riserva la facoltà di non procedere ad attribuzione di punteggio alle diverse voci
curriculari per le quali non siano state rese dal candidato, in modo chiaro, completo ed esaustivo,
tutte le necessarie informazioni per una corretta valutazione, anche mediante produzione in allegato
alla domanda di documentazione aggiuntiva.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (massimo 30 punti  )

Il  colloquio  è  finalizzato,  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  attitudinali,  motivazionali  e
professionali richiesti per il posto da ricoprire.
La comunicazione della data del colloquio avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Limido Comasco,  nella homepage - sezione concorsi.  I  candidati  saranno esaminati
seguendo l’ordine alfabetico.
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I  candidati  dovranno presentarsi  al  colloquio muniti  di  idoneo documento di riconoscimento di
corso di validità, a pena di esclusione.

Chi non si presenterà a sostenere il colloquio selettivo alla data, ora e luogo fissati, sarà considerato 
rinunciatario al Bando di Mobilità.

La valutazione dei candidati tramite colloquio terrà conto altresì dei seguenti criteri:

- analogia/similitudine della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza con il profilo da
coprire presso questo ente;

- accertamento del possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste, desumibili dal curricu-
lum e dall’eventuale colloquio motivazionale;

- motivazione professionale per la copertura del posto;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta;
- capacità e conoscenze generali nella gestione ed organizzazione del personale, nella programma-

zione e gestione delle risorse, conoscenze ed attitudini nelle relazioni istituzionali;
- esigenze, manifestate dal candidato, di avvicinamento alla propria residenza anagrafica ed al pro-

prio nucleo familiare, anche in riferimento alla distanza tra le sedi, al numero dei familiari, alla
presenza nel nucleo familiare di minori e/o di portatori di handicap.

Le citate valutazioni e scelte saranno compiute dalla commissione nominata dal Comune di Limido 
Comasco e non saranno sindacabili nel merito.

La presente procedura è finalizzata alla unica individuazione del candidato migliore e ritenuto più
idoneo a ricoprire il posto oggetto del bando, pertanto al termine dei colloqui si procederà a redigere
un elenco di idonei, nel quale verranno inseriti unicamente i candidati  che avranno ottenuto nel
colloquio un punteggio pari o superiore a 21/30, in ordine di punteggio ottenuto.

Tale elenco / graduatoria  sarà determinato,  per i  sopracitati  soggetti,  dalla somma dei punteggi
ottenuti  nella  valutazione  dei  curriculum  professionali  (massimo  20  punti)  e  nel  colloquio
individuale (massimo 30 punti).

L'esito  della  selezione  verrà  comunicato  ad  ogni  singolo  candidato  ammesso  alla  procedura  di
mobilità e presente al colloquio, mediante comunicazione da inviare tramite e-mail o PEC;
I verbali dei lavori, l'elenco degli idonei, nonché tutto il materiale relativo alla procedura stessa
saranno trasmessi all’ufficio personale.

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.

ASSUNZIONE:

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
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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.

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.

INFORMATIVA IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti verranno trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs.196/2003 e del GDPR 
n. 679/2016.
Responsabile  del  procedimento  è  il  sig.  Danilo Caironi  in  qualità  di  Responsabile  dell’Area di
Polizia Locale e Protezione Civile.
Per eventuali chiarimento e/o informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Limido
Comasco (031-935705 – email: polizialocale@comune.limidocomasco.co.it

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Informatico del Comune di Limido Comasco, sul
sito web all’indirizzo  www.comune.limidocomasco.co.it  ,  sezione  concorsi,  dove potrà essere
consultato e scaricato, insieme al fac-simile della domanda.

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, 30/10/2018

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
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