COMUNE DI MONTANO LUCINO
PROVINCIA DI COMO

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO PER
MESI DIECI, PROROGABILI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI “AGENTE DI
POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 138 del 19/03/2018;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie Locali del 22/01/2004;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. dei dipendenti dagli Enti Locali;
Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice della pari opportunità tra uomo e donna”;
Visto il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;

RENDE NOTO

-

che si intende verificare e valutare, tramite procedura selettiva a carattere esplorativo, la
disponibilità di personale a tempo indeterminato che sia interessato al trasferimento presso il
Comune di Montano Lucino mediante L’ISTITUTO DEL COMANDO DELLA DURATA DI
MESI 10, PROROGABILI, per la copertura di un posto di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” –
CATEGORIA C;

-

che il presente avviso è da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo il
Comune di Montano Lucino a procedere alla sottoscrizione con l’Amministrazione di
appartenenza di alcuna convenzione relativa all’utilizzo di personale comandato e può essere
revocato, sospeso o prorogato in qualsiasi momento senza che i candidati possano vantare alcuna
pretesa;
Possono presentare domanda i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
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• Rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale ed indeterminato presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, soggetta a limitazione delle
assunzioni, e superamento con esito positivo del periodo di prova;
• Inquadramento nel profilo professionale “Agente di Polizia Locale” (categoria C – accesso
in C1) alla data di scadenza del presente avviso;
• Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola superiore, titolo
richiesto: diploma di maturità);
• Godere dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso e non aver in corso procedimenti disciplinari;
• Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso connessi a reati
che possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
• Patente categoria B o superiore;
• Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale;
Gli interessati sono invitati a presentare domanda in carta semplice, redatta secondo lo
schema allegato e scaricabile dal sito informatico di questo comune, che dovrà essere inviata,
corredata da curriculum vitae e fotocopia documento d’identità, con le seguenti modalità e dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/04/2018
•
•

•

per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (saranno prese in
considerazione solo le domande che perverranno entro il termine sopra indicato))
consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune (in questo caso la domanda
dovrà essere presentata in duplice copia in quanto una copia sarà timbrata con la data di
arrivo e con l’apposizione dell’orario di consegna ai fini del rispetto della verifica dei termini
di presentazione)
mediante trasmissione della scansione dell’originale della domanda, debitamente
sottoscritta, alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Montano Lucino:
comune.montanolucino@pec.provincia.como.it (si precisa che, perché l’invio possa avere lo
stesso valore di una raccomandata, tale modalità potrà essere utilizzata dai soli possessori di
PEC, eventuali e-mail trasmesse da caselle di posta elettronica non certificata non saranno
accettate dal server)

Nella manifestazione di interesse, gli aspiranti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o
mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, devono
indicare e dichiarare tutti i contenuti (nessuno escluso) riportati nel modello allegato al presente
avviso.
Alla manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso,
dovranno essere allegati:
1. Curriculum formativo e professionale, in formato europeo, debitamente sottoscritto, con
valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 e relativa
dichiarazione di responsabilità, con indicazione:
- Del titolo o dei titoli di studio conseguiti;
- Delle precedenti esperienze lavorative;
- Delle abilitazioni professionali conseguite;
- Delle abilità informatiche;
- Di ogni altra informazione che si ritenga utile fornire nel proprio interesse, al fine di
consentire una valutazione completa della professionalità posseduta.
2. Eventuale nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza di disponibilità
all’attivazione del comando presso il Comune di Montano Lucino in caso di esito positivo
della procedura di comando (senza che ciò comporti alcun impegno al riguardo da parte del
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Comune di Montano Lucino), con l’espressa dichiarazione di essere Ente sottoposto a regime
di limitazione per assunzione di personale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
1, comma 47, della Legge n. 311/2004.
3. Copia o scansione di un documento d’identità in corso di validità. I dati personali contenuti
nelle domande di partecipazione e nel curriculum saranno trattati esclusivamente per le
finalità connesse all’attivazione della presente procedura di comando. Il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003. Il
Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Personale. Tutte le
comunicazioni relative al presente avviso avverranno esclusivamente a mezzo posta
elettronica o PEC che il candidato deve indicare nella manifestazione di interesse e tenere
monitorata).

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei
termini, pervengano al Comune oltre il termine sopra indicato.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta
a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.
La firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata, alla domanda dovranno
essere obbligatoriamente allegati, pena esclusione, anche nel caso di trasmissione mediante posta
elettronica certificata (in quest’ultimo caso effettuando la necessaria scansione):
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità valido
Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto

I candidati in possesso dei requisiti previsti e che avranno presentato regolare domanda nei
termini stabiliti dal presente bando saranno sottoposti ad un colloquio che si svolgerà presso la sede
municipale. La convocazione per il colloquio sarà trasmessa solo ai candidati il cui curriculum risulta
maggiormente corrispondente alla professionalità ricercata e prioritariamente a coloro che risultano
in possesso del nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza di disponibilità
all’attivazione del comando presso il Comune di Montano Lucino in caso di esito positivo della
procedura di comando.
La data e l’ora del colloquio saranno comunicate ai candidati al recapito indicato nella
domanda di partecipazione quale indirizzo utile per ogni comunicazione inerente la selezione con un
preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. La valutazione sarà effettuata dal Segretario generale e dal
Responsabile del Servizio Polizia Locale – Area Vigilanza. Il giudizio espresso è insindacabile e la
selezione potrebbe anche concludersi senza individuazione di soggetti di gradimento.
I principali criteri di valutazione dei curricula saranno i seguenti:
•
•
•

Esperienza acquisita in precedenti posizioni di lavoro, soprattutto analoghe a quella
oggetto del comando;
Professionalità acquisita anche con aggiornamenti professionali;
Formazione culturale e studi conseguiti.

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio nella sede, nel giorno e ora indicati, muniti
di un valido documento di riconoscimento. L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata
come rinuncia al comando, salvo grave e documentato impedimento. Dopo il colloquio potrà essere
previsto un incontro con finalità esclusivamente conoscitive con alcuni Amministratori comunali.
La presentazione della domanda di partecipazione e la presenza nel luogo ed orario fissato per
la selezione non danno diritto al rimborso delle spese di viaggio o altre indennità da parte del Comune
di Montano Lucino.
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L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, sospendere o prorogare o riaprire i termini del presente avviso esplorativo in caso di esito
negativo del presente avviso esplorativo.
L’Amministrazione, all’esito della selezione, si riserva di valutare l’opportunità di procedere
o meno al comando anche in base alla disponibilità a tempo pieno o parziale manifestata e concessa
dall’ente di provenienza.
In caso di ritardo nell’avvio del comando per cause imputabili al dipendente o
all’Amministrazione di provenienza, il Comune potrà procedere alla attivazione del secondo idoneo.
La graduatoria che si formerà a seguito del colloquio potrà essere utilizzata esclusivamente
per le finalità previste dal presente avviso.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme e
disposizioni sopra richiamate.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 125/1991 e D.Lgs. 165/2001, art. 57, e s.m.i. è
garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
Il candidato, con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione, acconsente al trattamento dei
dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
Tutti i dati trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione al presente avviso
esplorativo, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, saranno trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in
materia ed al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Montano
Lucino.
Il presente avviso sarà pubblicato per almeno 30 giorni all’Albo pretorio on line e sul sito
internet del Comune di Montano Lucino, sarà inviato ai Comuni limitrofi, ai Comuni di Como,
Milano e Varese, all’Upel di Varese, copia cartacea dello stesso potrà essere ritirata presso l’Ufficio
personale del Comune.
Le Amministrazioni sono invitate a pubblicare sul proprio Albo Pretorio il presente avviso
dandone, nel contempo, la massima diffusione al proprio personale.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento
selettivo e dell’adozione del provvedimento finale è il Responsabile del Servizio Polizia Locale –
Area Vigilanza Milko Tagliabue e il referente per la pratica è la dott.ssa Monica Pozzi (031/478034)
– personale@comune.montanolucino.co.it)

Dalla residenza comunale, lì 19/03/2018
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Milko Tagliabue
Firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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