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CITTA’ DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Vista la delibera di GC. n. 155 del 24/09/2018 relativa alla “Modifica fabbisogno 
personale per utilizzo spazi assunzionali”; 
 
Vista la determinazione n. 651 del 11/10/2018 relativa all’approvazione del presente 
avviso; 
 
Visto l’art. 36 del “Regolamento sulla modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 
procedure selettive e profili professionali”, che disciplina la mobilità tra enti ed individua i 
criteri di valutazione delle domande di mobilità; 
 
Visto l’art. 1 comma 424 della Legge 23.12.2014, n. 190; 
 
Visto l’articolo 30, commi 1 e 2 bis, del Decreto Legislativo 165/2001, come 
modificato dalla Legge 11.8.2014, n. 114; 
 

RENDE NOTO 
 
che è avviata la procedura di mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed 
indeterminato, dei seguenti posti vacanti nella dotazione organica del Comune di 
Lumezzane: 
 

n. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) 
 

Titolo di studio : Diploma di maturità di scuola media superiore, più patente di guida 
categorie A e B o della sola patente di guida della categoria B se rilasciata anteriormente 
al 26/4/1988  
Mansioni : Opera nell’ambito dei diversi processi, dalla prevenzione, al controllo, alla 
repressione, al rilascio di autorizzazioni, fino all’informazione ed alla rappresentanza 
attraverso cui si esplicano le funzioni di polizia locale in materia di viabilità, traffico, 
segnaletica, infortunistica stradale, controllo edilizio, controllo annonario, occupazione 
suolo pubblico, TSO, protezione civile, polizia amministrativa, polizia giudiziaria, notifiche,  
del Comune di appartenenza, nonché , qualora vi sia comandato, anche del/i Comune/i 
aderenti alla convenzione.  

 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO DI  

N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C) 

N. 1 POSTO DI VICE-COMMISSARIO/COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE (CAT.D)  
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Vigila su quanto possa rilevare ai fini della sicurezza pubblica, gestisce le procedure 
sanzionatorie per le violazioni. Gestisce i casi rientranti nell’infortunistica stradale 
effettuando i rilievi del caso. Esercita il ruolo di polizia giudiziaria e collabora con le forze 
di polizia dello Stato.  
 
 
 
 

n. 1 POSTO DI VICE-COMMISSARIO/COMMISSARIO DI POLIZ IA 
LOCALE (CAT. D)  

Titolo di studio : Lauree triennali delle classi n. 2, 19, 31, di cui al D.M. 4-8-2000, in 
scienze dei servizi giuridici; in scienze dell’amministrazione, in scienze giuridiche. 
Oppure: diploma universitario triennale secondo il vecchio ordinamento universitario, 
pertinente ad una delle sopraccitate classi di laurea di primo livello. 
Oppure: laurea della classe L-14 in scienze dei servizi giuridici, di cui al D.M. 16-3-2007. 
Oppure: lauree specialistiche delle classi 22/S in giurisprudenza e 102/S in teoria e 
tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, di cui al D.M. 28-11-2000. 
Oppure: laurea magistrale (D.M. 22-10-2004, n. 270) in giurisprudenza della classe 
LMG/01 di cui al D.M. 25-11-2005. 
Oppure: diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze 
politiche, regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 
17, comma 95, della legge 15-5-1997, n. 127.   

Mansioni : Sovrintende alle attività dei servizi che gli sono stati affidati. A tal fine coordina i 
preposti agli uffici e il personale assegnato per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnatigli; Svolge le altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante o dal Vice-
Comandante; 

ART. 1 - REQUISITI RICHIESTI 
 

1. Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che, alla data di 
scadenza del presente avviso: 

 
2. siano in servizio a tempo indeterminato presso Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1 – comma 2 – del D.Lgs n. 165/2001; 

3. siano inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e d  
abbiano conseguito l’accesso al profilo per il quale concorrono con idoneo titolo di 
studio e/o professionale legittimamente previsto da norme legislative e 
regolamentari;  

4. abbiano maturato almeno due anni di proficuo servizio nello svolgimento della 
relativa mansione; 

 
5. per Agente  di polizia locale: aver superato il Corso di formazione di base per 

Agente di Polizia Locale di Regione Lombardia o equipollenti;  
 

6. per Vice-commissario/commissario : aver superato il Corso per Ufficiale di Polizia 
Locale di Regione Lombardia o equipollenti; 

 
7. non abbiano condanne penali e procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con 
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Pubbliche Amministrazioni, salvo sia stata conseguita la riabilitazione; 

8. non abbiano  subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano 
stati sottoposti a misura di prevenzione; 

9. non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente 
bando, sanzioni disciplinari, ne abbiano  procedimenti disciplinari in corso  

OVVERO 

Nei due anni precedenti abbiano riportato sanzioni disciplinari o abbiano 
procedimenti disciplinari dichiarati nella domanda di ammissione; 

 
I dipendenti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale (che intendano proporsi 
per un posto a tempo pieno) devono dichiarare di essere disponibili alla 
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in caso di trasferimento e devono 
precisare se l’assunzione è avvenuta con contratto di lavoro part-time o se la 
trasformazione è intervenuta successivamente all’assunzione. 

 
ART. 2 - PRESENTAZIONE  DOMANDE  
 
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, redatta sullo schema allegato 
al presente avviso, dovrà essere presentata, entro il 18 /11 /2018  secondo una 
delle seguenti modalità: 
 
⇒ direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Lumezzane, via Monsuello n. 154. 

nei seguenti giorni e orari:  lunedì, mercoledì,  venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 - 
martedì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 La data di presentazione sarà comprovata dal 
rilascio di una ricevuta di presentazione della domanda; 

 
⇒ a mezzo posta elettronica certificata – INTESTATA AL CANDIDATO – 

all’indirizzo  comune.lumezzane@cert.legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di 
domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. NON VERRANNO 
PRESE IN CONSIDERAZIONE   DOMANDE   INVIATE   DA   CASELLE   DI   
POSTA   NON CERTIFICATA. La data di presentazione della domanda è 
comprovata dal gestore di posta certificata; 

 
⇒ a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune 

di Lumezzane - Via Monsuello  154, 25065 Lumezzane.  
 
   Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI MOBILITÀ”. La 

data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data 
dell'ufficio postale accettante. Saranno considerate valide le domande che risultino 
spedite per posta raccomandata R.R. entro il termine stabilito 18 /11 /2018  e che 
pervengano al Comune di Lumezzane  entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 
termine medesimo. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• il curriculum formativo e professionale dal quale risultino i titoli di studio conseguiti, 

i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative effettuate e le mansioni 
svolte nell’attuale posizione lavorativa;  
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• preventivo parere favorevole al rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di 
provenienza; 

• eventuali documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 
• copia del verbale di idoneità fisica alla mansione attualmente svolta, certificata 

dal medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 dell’Ente di provenienza 
nell’ultima verifica periodica effettuata. 

 
Le domande di mobilità presentate prima della pubbl icazione del presente  
avviso  non verranno prese in considerazione ; pertanto, coloro che avessero già 
presentato domanda e siano ancora interessati al trasferimento presso il Comune di 
Lumezzane, dovranno formulare una nuova domanda secondo le modalità 
contenute nel presente avviso. 

 
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione 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, o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

 
ART. 3 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI   CANDIDATI  
 
Il responsabile del ufficio personale esamina preliminarmente le domande 
pervenute ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità; 

 
Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda, secondo le modalità 
ed entro i termini previsti dal presente bando, e che risultino in possesso di tutti i 
requisiti richiesti. 

 
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti in 
forma imperfetta, l’Ufficio Personale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o 
integrare la domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro 
posizione entro il termine che gli sarà assegnato, verranno esclusi dalla procedura. 

 
Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o la mancata 
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono 
motivo di esclusione dalla procedura: 
− la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza prevista dal 

presente bando; 
− la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate all’art. 

2 del presente bando; 
− la mancata sottoscrizione della domanda; 
− la  mancata  presentazione  della  fotocopia  di   un   documento  di  identità personale. 

 
Il Responsabile del Ufficio Personale adotta l’atto di ammissione od esclusione dei 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura. 
 
L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà 
tempestivamente comunicata ai candidati interessati a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata. 
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ART. 4 – SELEZIONE DEI  CANDIDATI  
 
Le domande di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, 
saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri: 
� corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di provenienza con 

la posizione da coprire presso il Comune di Lumezzane; 
� possesso  di  titoli  di  studio  specifici,  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento  

o aggiornamento ed eventuali altre esperienze lavorative attinenti; 
� possesso delle attitudini, competenze e capacità richieste in relazione alla 

posizione da ricoprire; 
� assenza di sanzioni disciplinari comminate nei due anni precedenti la data 

di scadenza del presente bando e assenza di procedimenti disciplinari in corso 
( le sanzioni disciplinari o i procedimenti  disciplinari in corso vanno  dichiarate 
nell’istanza); 

 
Successivamente alla valutazione delle domande e dei relativi curricula i candidati, 
o alcuni di essi, potranno essere chiamati a sostenere un colloquio attitudinale 
teso a verificare competenze e capacità richieste per la posizione da ricoprire.  
 
Le valutazioni e le scelte di cui al precedente paragrafo sono compiute ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, 
pertanto, potrà non dare seguito alla mobilità. 

 

 
ART. 5 - TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI  LUMEZZA NE 
 
Individuati i candidati idonei a ricoprire i posti, l’Ufficio Personale richiederà il nulla-osta 
al trasferimento all’ente di appartenenza, fissando un termine entro il quale lo stesso 
deve pervenire. Trascorso tale termine senza che venga prodotto il necessario nullaosta, 
o non raggiunta un’intesa in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso è facoltà 
dell’Amministrazione decidere di non dar corso alla mobilità o individuare altro 
candidato idoneo tra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine si precisa che 
gli esiti della presente procedura potranno essere tenuti in evidenza per sei mesi dalla 
sua conclusione anche per eventuali ulteriori posti da coprire. 
Pervenuto il nulla-osta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e 
verrà stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. del 
comparto Regioni-Autonomie Locali. 

 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto 
del trasferimento, ivi compresa l’anzianità maturata. 

 
Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità è esonerato dall’obbligo del periodo 
di prova, qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di provenienza nella 
medesima categoria e profilo professionale e non potrà ottenere il nullaosta al 
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche se non decorsi due anni 
dall’assunzione presso il Comune di Lumezzane così come previsto dall’art. 36 comma 
13 del “Regolamento sulla modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 
selettive e profili professionali” . 
 
Per ragioni di opportunità a fronte di esigenze org anizzative o  normative, 
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d’intesa con l’Amministrazione cedente, potrà esser e valutato l’istituto  del  
comando in alternativa alla mobilità . 
 
ART. 6 - ALTRE  INFORMAZIONI  
 
Il Comune di Lumezzane garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 198/2006 ed s.m.i e 
dell’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. 
Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento 
si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo 
stesso da parte del candidato, attraverso la domanda di partecipazione.   
 
L’avviso di mobilità non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, pertanto, 
potrà non dare seguito alla mobilità. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
prorogare o di non dar corso alla procedura in oggetto. 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato: 
• All’Albo Pretorio on line dell'Ente 
• A tutti i Comuni della Provincia di Brescia  
• Sul sito internet dell’Ente. 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’assunzione se ed in quanto 
consentito dalle disposizioni vigenti. 
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà dell’utilizzo della relativa graduatoria per la 
copertura di ulteriori posti di analoga professionalità della medesima categoria. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio Personale del Comune di 
Lumezzane dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, al recapito telefonico 030 
8929232/246 oppure tramite e-mail: ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it. 
Il Responsabile del Procedimento dell'avviso di mobilità e di assunzione è il Funzionario 
Responsabile del Servizio Bernardi Mariangela. 

     Lumezzane  18/10/2018 
              Il Segretario Generale  
        f.to  D.ssa Maria Concetta Giardina 


