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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N.1 AGENTE DI POL IZIA LOCALE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA C – DA  ASSEGNARE AL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE, MEDIANTE PROCEDURA DI MOBI LITA’ ESTERNA AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 30 D.LGS. 165/2001 E SS.MM.E..I . COMUNICAZIONE 
SVOLGIMENTO COLLOQUI IN MODALITA’ TELEMATICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE 

 
Richiamato l’avviso di selezione per la ricerca di n.1 agente di Polizia Locale a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria giuridica C – da assegnare al Corpo di Polizia Locale, 
mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.e.i., pubblicato all’Albo Pretorio Comunale ed in Amministrazione Trasparente dal 
17 febbraio 2021 (scadenza 19 marzo 2021) -  
 
Visto l’articolo 24 co1 del D.P.C.M. 2 MARZO 2021, il quale testualmente recita: 
“1. E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali 
pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione 
dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari 
ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del 
servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione 
all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della 
protezione civile. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche 
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non 
superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati 
dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta 
ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la 
pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché 
la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con 
collegamento da remoto”. 
 
Ritenuto di uniformarsi alla disposizione succitata, dando atto altresì che l’avviso di cui 
all’oggetto prevede espressamente la facoltà di espletare colloquio tecnico/professionale 
in modalità telematica, 
 

COMUNICA CHE 
I candidati che seguono in elenco sono convocati pe r il giorno 

 
GIOVEDI’ 22 APRILE 2021 CON INIZIO ALLE ORE 10:00 

 
N.protocollo e data  Cognome Nome 

7174/2021 BETTINI IVAN 
 
Precisando che il suddetto colloquio di selezione si svolgerà in modalità telematica, 
attraverso la piattaforma per videoconferenze ZOOM,  
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Si precisa inoltre, che ai fini di assicurare la pubblicità e la trasparenza della procedura 
verrà pubblicato il link (accessibile attraverso pc e/o cellulare) di accesso entro il 
20/04/2021. 
 
Come indicato nell’Avviso, la selezione consisterà in un colloquio finalizzato ad una 
valutazione complessiva  

– delle competenze, sia di natura tecnica che trasversali richieste dalla posizione di 
lavoro e specificate alla Sezione 1: DESCRIZIONE DEL RUOLO E DELLE 
COMPETENZE dell’Avviso approvato con determinazione dirigenziale R.G. 
96/2021; 

– della motivazione al trasferimento, attraverso un colloquio; 
– dell’esperienza e della professionalità maturata, rilevata dal curriculum 

professionale; 
La valutazione finale, espressa in 100esimi, sarà determinata attribuendo il 30% del 
punteggio alla valutazione del curriculum vitae e il 70% alla valutazione delle prove. 
 
Sarà dichiarato idoneo il candidato che avrà ottenuto, complessivamente, almeno 42 punti 
su 70 nel colloquio, valutato sulla base dei criteri sopra descritti. 
Tutte le comunicazioni relative alla selezione saranno comunicate sul sito istituzionale 
dell’Ente: http://www.comune.lumezzane.bs.it; nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. Le comunicazioni pubblicate sul sito 
internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Lumezzane, 02/04/2021 

 
 

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 

07.03.2005 n.82 e ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del 
Comune di Lumezzane, ai sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005Sf 

 
 
 
 


