Comune di Poggiridenti
Provincia di Sondrio

___

BANDO PER IL PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI EX
ART. 30 D.LGS. 165/2001
Il Comune di Poggiridenti, in attuazione del vigente programma delle assunzioni, intende valutare
la possibilità di coprire mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ex
art. 30 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.
n. 1 posto di agente di polizia locale categoria contrattuale C a tempo pieno

Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1,
comma 2, del d. lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero, qualora il rapporto sia a
tempo parziale, dichiarazione di impegno a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno
contestualmente alla cessione del contratto;
b) avere un profilo professionale di agente di polizia locale o municipale ed inquadramento nella
categoria contrattuale C (ex VI q.f. ex d.P.R. 333/1990) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del 31.03.1999 del comparto Regioni Autonomie Locali;
c) essere in possesso della patente di guida di categoria B;
d) assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma;
e) essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65
per conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza;
f) essere in possesso dell’assenso al trasferimento presso il Comune di Poggiridenti da parte del proprio
datore di lavoro per la data indicata per il passaggio (01/02/2017) ovvero di una dichiarazione del
datore di lavoro di impegno a rilasciare il consenso al trasferimento presso il Comune di
Poggiridenti entro la data indicata per il passaggio (01/02/2017). Si precisa che i requisiti di cui alla
presente lettera non verranno ritenuti sussistenti in caso di atti di assenso generici non riferiti
specificatamente al Comune di Poggiridenti e privi delle indicazioni di date come sopra declinate;
g) essere in possesso di idoneità psico-fisica al servizio di agente di polizia locale da accertarsi a
cura e spese del Comune di Poggiridenti mediante il medico competente di cui al d. lgs. n. 81/2008;
h) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o rendano incompatibile il
trasferimento; non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, fatta eccezione per le
sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001
compreso e dei decreti penali di condanna, per reati che diano luogo, ai sensi della normativa
vigente, ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio e/o per reati che
risultino, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, incompatibili con il trasferimento. La
valutazione di incompatibilità verrà condotta alla luce dei seguenti criteri:
• titolo di reato;
• attualità o meno del comportamento negativo;
• tipo ed entità della pena inflitta;
• mansioni relative al posto da ricoprire.

Sono inoltre ritenute incompatibili con la cessione del contratto individuale di lavoro, senza
necessità di alcuna valutazione e pertanto comporteranno l’esclusione dalla procedura di
mobilità e comunque il non inserimento o la cancellazione dalla graduatoria:
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1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 58, comma 1, lettere a), b), c), d) del d. lgs.
18/8/2000 n. 267;
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art.
58, comma 1, lettera e) del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;
5) le condanne non definitive di cui all’art. 59, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lettera c) del d. lgs. 18/8/2000 n. 267;
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n.
97, diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.
Le sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai
fini dell’applicazione del presente bando se:
- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi.

I requisiti di cui ai punti precedenti dovranno essere documentati a cura dell'interessato ed in
particolare con la produzione di atti provenienti dal proprio datore di lavoro per quelli di cui alle
lettere a), b), f); in difetto l'istanza non verrà presa in considerazione. In ogni caso il Comune
procederà a verificare d’ufficio il possesso dei restanti requisiti e si riserva di verificare il
possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego.
La decorrenza del passaggio al Comune di Poggiridenti, fatti salvi eventuali vincoli e/o limitazioni
derivanti dalla normativa vigente, è fissata al 01/02/2017. Tale data potrà essere differita in
considerazione del completamento dell'istruttoria per il trasferimento.
Si informano i potenziali candidati che il servizio di polizia locale viene attualmente svolto in
convenzione tra i Comuni di Poggiridenti, Montagna in Valtellina, Tresivio, Chiuro e Ponte in
Valtellina.
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà pervenire presso l’ufficio Protocollo
del Comune di Poggiridenti, entro le ore 12.00 del VENERDI’ 09 DICEMBRE 2016. Le
domande potranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
protocollo.poggiridenti@cert.provincia.so.it, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo
del Comune negli orari in cui esso è aperto al pubblico, spedite mediante raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero mediante corriere, purché pervengano al protocollo comunale entro
il giorno e l’ora suindicati. La spedizione ed il recapito delle domande sono ad esclusivo rischio
del concorrente, le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti verranno sottoposti a colloquio motivazionale
ed attitudinale per l’accertamento della professionalità richiesta in ordine alla specifica posizione
lavorativa da ricoprire, su tutti od alcuni dei seguenti argomenti:
- ordinamento e funzioni della polizia locale, secondo la legislazione nazionale e della Regione

Lombardia
- codice della strada e relativo regolamento;
- legislazione degli enti locali;
- normativa in materia di anticorruzione;
- leggi e regolamenti di pubblica sicurezza;
- nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento alla polizia giudiziaria;
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- legislazione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative con particolare riferimento

alla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
- legislazione nazionale e della Regione Lombardia in materia di commercio, edilizia, tutela
dell’ambiente con riferimento agli aspetti di repressione di condotte illecite;
- legislazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla
documentazione amministrativa.
Il colloquio si considera superato se si riporterà una valutazione non inferiore a 21/30. Al
termine dei colloqui verrà formata una graduatoria secondo i criteri predeterminati dalla
commissione giudicatrice e a parità di valutazione verrà accordata precedenza secondo i seguenti
criteri elencati in ordine di preferenza:
1) posizione di comando o di fuori ruolo, ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, del D.lgs. n. 165/2001;
2) possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore (diploma di maturità);
3) possesso dell’attestato di superamento del corso regionale di formazione di base per agenti di

polizia locale.
La graduatoria potrà essere utilizzata solo per la presente procedura.
Il trasferimento è comunque subordinato all’accertamento del possesso dei requisiti richiesti
dal presente bando.
Il presente bando è subordinato all’esito negativo della comunicazione ex artt. 34 e 34bis del
D.Lgs. n. 165/2001. Esso non è vincolante per il Comune che si riserva la facoltà di non
procedere al passaggio diretto sia per ragioni organizzative che per una rivalutazione del proprio
fabbisogno anche in considerazione di un'eventuale variazione del quadro normativo che comporti
ulteriori limitazioni e/o vincoli, con conseguente possibilità di modificare o revocare il presente
bando e/o prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e le modalità previste dal presente bando e
per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo – Dott.
Jonny Bordoni.
Per ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al responsabile del
procedimento - Dott. Jonny Bordoni – Tel. 0342 380842 – ufficio ragioneria.
Poggiridenti, 08 novembre 2016
Il Resp.del Servizio Eco.-Fin.-Amm.
(F.to Dott. Jonny BORDONI)
Allegato:
- Domanda di partecipazione.
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