
 

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, 

AI SENSI DELL’ART . 30 DEL D. LGS 30/3/2001 N. 165, 
DI N.1 COMMISSARIO AGGIUNTO (ISTRUTTORE DIRETTIVO ) DI POLIZIA LOCALE – 

CATEGORIA GIURIDICA D DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 

LA RESPONSABILE DEL PERSONALE 
 

In esecuzione della Determinazione n. 19 del 10.04.2019 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra intende procedere a mezzo mobilità 
esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001, alla copertura di un posto di Commissario 
Aggiunto (Istruttore Direttivo) di Polizia Locale categoria D, CCNL Comparto Funzioni Locali. 
 
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso una 
Amministrazione di cui all’art.1,comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. soggetta a 
limitazioni normative in materia di assunzioni. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 

un’Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

soggetta a limitazioni normative in materia di assunzioni; 

b) essere inquadrato nella categoria D , le mansioni da svolgere sono quelle rientranti 
nell’ambito delle Declaratorie della Categoria D di cui all'Allegato A al C.C.N.L. del 31 
marzo 1999, nonché quelle di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e s.m.i. (funzioni di 
polizia locale, funzioni polizia giudiziaria, funzioni polizia stradale, funzioni ausiliarie di 
pubblica sicurezza, ecc.) ed alla L.R. 14 aprile 2003, n. 4 e s.m.i.. 

c) avere superato il periodo di prova; 
d) essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria 

cui appartiene il posto messo a selezione, cioè laurea triennale; 
e) possedere la patente di guida categoria “A” e "B" senza limitazioni (è sufficiente il 

possesso della patente B se conseguita prima del 26/04/1988); 
f) non avere riportato condanne penali;  
g) assenza di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei tre anni precedenti alla data di 

scadenza dell’avviso e non avere in corso procedimenti disciplinari; 
h) godere dei diritti civili e politici; 
i) essere in possesso dell'idoneità fisica alle specifiche mansioni; (prima 

dell'assunzione, il vincitore sarà sottoposto a visita medica di idoneità alle mansioni 
in base alla normativa vigente.) 

j) di aver partecipato con esito positivo al corso Eupolis per Ufficiali o all’Accademia di 
Polizia Locate (corso SAU); 

k) di essere dotato di buone capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici; 
l) essere in possesso del provvedimento di nulla-osta preventivo al trasferimento 

presso questo Ente - con l'attestazione che trattasi di Amministrazione soggetta a 
limitazioni normative in materia di assunzioni- adottato dall'organo competente 
dell'Amministrazione di appartenenza, senza che ciò comporti alcun impegno da parte 
dell’Amministrazione comunale di Brembate di Sopra. Il vincitore all’atto del 
trasferimento non potrà avere ferie arretrare per l’anno in corso superiori a 5 giorni. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal 
presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione e la mancanza 
di uno solo dei requisiti di ammissione sopra indicati, comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 

 



 

I dipendenti interessati in possesso dei predetti requisiti possono presentare domanda che 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 16.05.2019. 
 
Ulteriori notizie potranno essere acquisite dal Bando integrale disponibile sul sito internet del 
Comune di Brembate di Sopra, www.comune.brembatedisopra.bg.it. 
 
Il colloquio si svolgerà presso la Sede Municipale in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 14 
24030 Brembate di Sopra (BG) in data che verrà resa nota, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’ente e/o mediante invio mail agli interessati, con successiva comunicazione. 
La mancata presentazione del candidato al colloquio equivale a rinuncia alla domanda di 
mobilità. 
 
Il presente avviso e la presentazione di domande non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione Comunale che si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di 
mobilità instaurata. 
 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso può essere richiesta all’Ufficio Personale 
del Comune di Brembate di Sopra come segue: 
- tel. 035 623345 
- fax 035 623353 
- e-mail: personale@comune.brembatedisopra.bg.it 
- allo sportello negli orari di apertura al pubblico. 
 
Il presente avviso, unitamente al bando integrale e allo schema di domanda, sono altresì 
pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet del Comune: 
www.comune.brembatedisopra.bg.it. e di altri comuni. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che 
tutti i dati personali contenuti nella domanda saranno trattasi esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura di mobilità e dell’eventuale procedimento di assunzione. 
Il trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici. Titolare del trattamento è il 
Comune di Brembate di Sopra. 
L’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e 
degli articoli 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016, può essere visionata sul sito web 
dell’Ente all’indirizzo www.comune.brembatedisopra.bg.it – menu INFORMAZIONI – 
TRATTAMENTO DATI. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si informa 
che la Responsabile del procedimento in oggetto è la Responsabile del Servizio Personale 
Rag. Emanuela Fontanella. 
 
 
Brembate di Sopra, lì 10.04.2019 
 
     
     

Il Responsabile del Settore 
Servizi Finanziari 

(Rag. Emanuela Fontanella) 
               Firmato digitalmente 


