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CITTÀ DI CASTELLANZA

CAP. 21053

PROVINCIA DI VARESE

 0331-526.111
C.F. 00252280128

BANDO PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE
ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.

PER UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT.C - SETTORE POLIZIA LOCALE
Vista la deliberazione n.34 del 13/02/2019 di approvazione del fabbisogno del personale anni 2019/2021
con quale è prevista la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale – Cat.C mediante mobilità
volontaria ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001;
In esecuzione della determinazione n.182 del 26/03/2019 è stato avviato il procedimento di passaggio
diretto di personale (mobilità volontaria esterna) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica C – “Agente Polizia Locale”
presso il Settore Polizia Locale di questo Comune.
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE

Le funzioni di polizia locale sono espressamente previste dalla Legge n. 65 del 07.03.1986 “Legge
quadro sull’ordinamento della polizia municipale” e dalla Legge Regionale n. 6 del 01.04.2015 “Disciplina
regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”.
Gli appartenenti al Corpo, pertanto, svolgono le diverse attività di seguito indicate:
- Funzioni di polizia amministrativa, con attività di prevenzione e repressione degli illeciti
amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali;
- Funzioni di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria,
assicurando lo scambio informativo e la collaborazione sia con gli altri comandi di polizia locale che
con le forze di polizia dello Stato;
- Funzioni di polizia stradale, espletando i servizi nell’ambito territoriale di competenza secondo le
modalità fissate dalla legge;
- Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i propri compiti primari,
al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell’ambito
territoriale di riferimento. Alle sopraindicate funzioni, conseguono i compiti della Polizia locale che
rispondono agli obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale ed in particolare contribuiscono ad
un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
L’Agente di Polizia locale è adibito, pertanto, alle seguenti attività:
1. investigazioni, accertamenti anagrafici e rilascio di pareri
2. accertamenti a seguito di esposti
3. vigilanza delle attività commerciali e artigiane, vigilanza edilizia e ambientale
4. attività di indagine di Polizia Giudiziaria ad iniziativa o delegata dall’Autorità Giudiziaria
5. attività di prevenzione e repressione dei reati
6. servizi di polizia stradale (prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale, rilevazione di incidenti stradali, predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il
traffico, scorte per la sicurezza della circolazione stradale, tutela e controllo sull’uso della strada,
concorso in operazioni di soccorso automobilistico e stradale, concorso in operazioni di rilevazioni per
studi sul traffico)
7. vigilanza e sorveglianza all’ingresso e all’uscita delle scuole di primo e secondo grado
8. servizi in trasferta su richiesta ed in ausilio di altri Comandi di Polizia Locale
9. collaborazione con le altre forze dell’ordine per il presidio del territorio
Altre norme assegnano ulteriori compiti:

vigilanza del patrimonio edilizio comunale

esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori

educazione stradale nelle scuole

servizi d’onore e rappresentanza

rilevazioni statistiche

interventi di protezione civile

servizi viabilistici per conto di privati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione, anche nel caso di una unica
candidatura, qualora non sia riscontrabile il possesso da parte del candidato/dei candidati di adeguate
competenze professionali richieste dal presente bando.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno in
servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs. n.165/2001 e sottoposte al
vincolo dei limiti assunzionali, inquadrati nella categoria giuridica C del Funzioni Locali o in categoria
equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica – e in possesso del profilo professionale di Agente
di Polizia Locale.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della L.11/04/2006, n.198.

Requisiti richiesti
-

-

-

-

Essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno inquadrato nella
categoria giuridica C del CCNL Funzioni Locali o in categoria equivalente di altri comparti di
contrattazione pubblica – e appartenere al profilo professionale di Agente di Polizia Locale –
Cat.C, presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs.n.165/2001, sottoposte a
regime di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art.1, c.47, della L.311/2004 (possono partecipare anche dipendenti che sono in servizio a tempo
parziale, ma dovranno dichiarare, all’atto di presentazione della domanda, la loro disponibilità alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno);
avere il profilo professionale di “Agente di Polizia Locale” o equivalente (che comporti lo svolgimento
delle stesse mansioni), nonché è richiesto l’effettivo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili al
profilo;
Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado;
aver positivamente superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza;
aver frequentato e superato con esito favorevole il corso di qualificazione per agenti di Polizia
Locale;
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, Legge 65/86 per il conferimento della
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;
essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31 dicembre 1985, ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226;
non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi dell’art.
636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15.03.2010 (Codice dell’ordinamento militare), ovvero rientrare
nella fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza
possono partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data di congedo, abbiano
rinunciato allo status di obiettore di coscienza;
di essere disponibile al porto e all’uso dell’arma;
idoneità psichica, fisica e attitudinale all’impiego e al profilo professionale di “Agente di Polizia Locale
” nonché di non trovarsi in condizioni di impedimento fisico alla guida di veicoli in dotazione alla
Polizia Locale (autoveicoli / motoveicoli / velocipedi). L’Amministrazione sottoporrà il candidato
individuato a visita medica di controllo;
assenza di condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. in quando tale condizione
risulta incompatibile con i servizi da svolgere che non sono di natura amministrativa (art. 3 comma 4
della Legge 68/99);
accettare l’obbligo di condurre i veicoli in dotazione alla Polizia Locale (autoveicoli / motoveicoli /
velocipedi);
accettare integralmente il bando e le clausole in esso contenute;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
essere in possesso della patente di guida valida anche per la guida di motocicli: Cat.B se
conseguita prima del 26/04/1988; se conseguita successivamente di Cat.B e di Cat.A;

-

Occorre, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti per il conferimento della qualità
di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art.5 della L.65/86:
Godimento dei diritti civili e politici
Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici.
I requisiti richiesti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando.

2)PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria, redatta su carta semplice e
sottoscritta dal candidato, secondo lo schema allegato, deve pervenire al Comune di Castellanza –
Servizio Personale – Viale Rimembranze, 4, 21053 Castellanza, a mano o a mezzo raccomandata A/R
o
con
posta
elettronica
certificata
esclusivamente
all’indirizzo
pec:
comune@pec.comune.castellanza.va.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro e non oltre
le ore 12.30 del giorno 29 aprile 2019.
Non si considerano prodotte in tempo le domande che pervengano all’Amministrazione Comunale di
Castellanza oltre la scadenza fissata nel presente avviso anche se spedite per raccomandata
postale con avviso di ricevimento entro il termine fissato dallo stesso o, nel caso di invio tramite
pec, oltre i termini della ricevuta di avvenuta consegna.
Il Comune di Castellanza non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno prese in considerazione le domande di mobilità presentate prima della pubblicazione del
presente avviso. Pertanto chi fosse ancora interessato alla mobilità presso il Comune di Castellanza
dovrà presentare la domanda come previsto nel presente bando.

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE
La domanda, oltre alla esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, dovrà contenere in
allegato, copia di un documento d’identità in corso di validità, e di un dettagliato curriculum
professionale comprensivo dei seguenti dati:
- titolo di studio posseduto;
- categoria, posizione economica e settore di appartenenza e relative mansioni espletate;
- eventuali corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati.
Inoltre, se già in possesso, nulla osta alla mobilità dell’Amministrazione di appartenenza o, in mancanza,
una dichiarazione preventiva dell’ Amministrazione stessa di impegno a concedere il nulla osta al
trasferimento, e l’attestazione dell’Amministrazione di provenienza di essere una Pubblica
Amministrazione di cui all’art.1, c.2, del D.Lgs.n.165/2001 e sottoposta al regime di limitazione
assunzionale.

4) CRITERI PER LA SELEZIONE
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione,
ai fini della scelta dei candidati la commissione incaricata procederà all’assegnazione di un punteggio
così definito:
- 10 punti per i titoli, (all’interno del quale viene valutato il curriculum)
- 30 punti per il colloquio
Il punteggio riservato ai titoli dovrà essere a sua volta ripartito dalla Commissione d'esame tra:
- titoli culturali
- titoli di servizio
- titoli vari (all’interno dei quali verrà valutato il titolo abilitativo alla guida di motocicli con potenza
superiore a 25kw e aver frequentato con esito positivo il corso di formazione base per Agente di Polizia
Locale, ai sensi della L.R.n.4/2003);
Sarà considerato requisito preferenziale il possesso del Nulla osta dell’Amministrazione di
appartenenza alla mobilità volontaria o, in mancanza, una
dichiarazione preventiva dell’
Amministrazione stessa con la quale si impegna a concedere il nulla osta al trasferimento.

Per la valutazione della prova la Commissione dispone di 30 punti. Essa si intende superata qualora il
candidato riporti una votazione non inferiore a 18/30.
Il colloquio tenderà a valutare la preparazione tecnica sulle materie di istituto del Settore Polizia Locale.
Saranno valutate le competenze professionali, le attitudini personali e gli aspetti motivazionali, con
particolare riferimento allo svolgimento dell’attività e dei compiti richiesti alla figura professionale oggetto
del presente avviso. Saranno indicatori di valutazione le conoscenze teoriche possedute e la capacità di
analisi di casi o situazioni attinenti prevalentemente all’ambito di impiego, nonché le relative capacità di
elaborazione e di formulazione di ipotesi di soluzione alle problematiche sottoposte.
Il colloquio si svolgerà presso il Comune di Castellanza, Viale Rimembranze 4. La data del colloquio
verrà comunicata, tramite la e-mail indicata nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite
telegramma, ai candidati ammessi alla selezione e, mediante avviso, sul sito del Comune:
www.comune.castellanza.va.it. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità.
La mancata presentazione nella data prestabilita verrà considerata quale rinuncia.
Il Comune di Castellanza individuerà, sulla base dei titoli posseduti e del colloquio, il dipendente idoneo
a ricoprire la specifica posizione lavorativa, formulando nel caso, apposita graduatoria. Tale graduatoria
potrà essere utilizzata per la copertura di posti analoghi che si renderanno vacanti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei
candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche dei
posti da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti di
gradimento. Il presente avviso, infatti, è da considerarsi meramente esplorativo e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione a procedere all’assunzione.
L’assunzione del candidato valutato idoneo avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa
in materia e avverrà, previa acquisizione del definitivo nulla–osta da parte dell’Amministrazione
di appartenenza, entro il termine stabilito da questa Amministrazione, a pena di decadenza.
Inoltre:
a) La domanda di mobilità volontaria, nonché l’eventuale partecipazione al colloquio, non fa
sorgere a favore dei candidati alcun diritto all’assunzione presso il Comune di Castellanza.
b) L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso senza che i concorrenti possano avere alcuna
pretesa al riguardo.
c) La domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice manifestazione
di interesse all’eventuale trasferimento presso questa Amministrazione.
d) Prima di procedere all’eventuale assunzione in servizio, sarà verificata la veridicità delle
dichiarazione rese.
Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

5) TRATTAMENTO DEI DATI
In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati richiesti sono finalizzati alla gestione
della procedura di mobilità volontaria. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di
Castellanza in qualità di titolare, nonché attraverso l’utilizzo di applicativi informatici. La comunicazione
o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e
per le informazioni previste da norme di Legge o di Regolamento.
L’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al citato Regolamento
UE 2016/679.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annalisa Quaini. Per qualsiasi informazione o chiarimento
gli
interessati
possono
rivolgersi
al
n.
0331/526239,
oppure
tramite
mail:
personale@comune.castellanza.va.it; aquaini@comune.castellanza.va.it.L’avviso è consultabile sul sito
internet del Comune: www.comune.castellanza.va.it
Castellanza, 26/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dr.ssa Maria Beatrice Colomba
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.

SCHEMA DI DOMANDA
Al Servizio Personale
del Comune di CASTELLANZA
DOMANDA PER PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE
ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
PER UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT.C - SETTORE POLIZIA LOCALE

Cognome________________________________ Nome ____________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
nato/a ___________________________________________ il _______/________/ _______
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) _____________________________________
residente in __________________________________ Via ___________________________
tel.______/____________________________e–mail:________________________________
Codice Fiscale ___________________________
Presa visione del bando
CHIEDE
di essere trasferito/a ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.165/2001 presso il Comune di Castellanza per ricoprire la
posizione di Agente di Polizia Locale – Cat.C – a tempo pieno - presso il Settore Polizia Locale.
A tal fine dichiara:
a)

b)
c)

di prestare servizio a tempo indeterminato presso _________________________________ e a
tempo pieno/parziale (indicare ore sett.) _______________ nel cui organico e’ inquadrato in ruolo
con decorrenza dal __________________ nella categoria C posizione economica _________ e
nel profilo professionale ____________________ ( o indicare con precisazione la posizione
equivalente );
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso, sanzioni
disciplinari né avere procedimenti disciplinari in corso;

d)
di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni:
Profilo professionale _________________ Cat. ____________
P.A. ______________________________ periodo ________________________________
Profilo professionale _________________ Cat. ____________
Ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
e)

di aver superato positivamente il periodo di prova;

f)

di non essere stato destituito, dispensato, licenziato dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;

g)

di avere l’idoneità psichica, fisica e attitudinale all’impiego e al profilo professionale di “Agente di
Polizia Locale ” nonché di non trovarsi in condizioni di impedimento fisico alla guida di veicoli in
dotazione alla Polizia Locale (autoveicoli / motoveicoli / velocipedi);

h)

di aver frequentato con esito favorevole il corso di qualificazione per agenti di Polizia Locale;

i)

di essere disponibile al porto e all’uso dell’arma;

j)

l’assenza di condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (in quando tale
condizione risulta incompatibile con i servizi da svolgere che non sono di natura amministrativa)
(art. 3 comma 4 della Legge 68/99);

k)

di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:
___________________________________
conseguito
presso
_________________________________ di ________________________
il
____________________ con votazione _________________________________________
(qualora il diploma sia stato conseguito all’estero specificare altresì l’equipollenza a quello italiano ed
allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti)

l)

di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile
nati entro 31.12.1985) oppure di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza avendo presentato
dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art.1, c.1, della L.02/08/2007,
n.130;
m)
di essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86 (godimento dei diritti civili e politici, non aver
subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di
prevenzione, non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituiti
dai pubblici uffici);
n)
non essere stat_____ ammess____ a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai
sensi dell’art. 636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15.03.2010 (Codice dell’ordinamento militare), ovvero
rientrare nella fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza
possono partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data di congedo, abbiano
rinunciato allo status di obiettore di coscienza;
o)
di essere disponibile ad effettuare servizi anche a bordo di veicoli attrezzati per compiti di Polizia,
compresa la disponibilità a svolgere servizio con l’utilizzo del motoveicolo;
p)

di essere in possesso di patente di guida di Cat.B se conseguita prima del 26/04/1988; se
conseguita successivamente di Cat.B e di Cat.A patente conseguita il _______________ e rilasciata
da____________;

q)

che il preciso recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è il
seguente (compilare solo se diverso dalla residenza):
e – mail: _____________________________________
Via/Piazza _____________________________________ n. _______ cap _______________
Città ______________________________ Prov. ___________________________________
r)
di autorizzare il Comune di Castellanza, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a raccogliere i dati
personali forniti per le finalità di gestione del concorso e a trattarli, con l’ausilio di apparecchiature
informatiche, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
s)
di essere disponibile ad accettare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno (per i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale);
t)
di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente bando.
In particolare, il sottoscritto prende atto che:
- L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
o revocare il presente avviso;
- La domanda di partecipazione dei candidati verrà considerata come semplice manifestazione di
interesse all’eventuale trasferimento.

Data, ______________
_____________________________
(firma autografa non autenticata)
NOTE:
devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate.
Allegare:
- Curriculum professionale
- (eventuale) Nulla osta alla mobilità(o analoga dichiarazione di intenti) dell’Amministrazione di
provenienza e attestazione dell’Amministrazione di provenienza di essere una Pubblica Amministrazione
di cui all’art.1, c.2, del D.lgs.165/2001 e sottoposta al regime di limitazione assunzionale
- Fotocopia documento di identità.

