Comune di Robecco sul Naviglio
Città Metropolitana di Milano

Comune di Robecco sul Naviglio Prot.0012891 del 23-10-2020 partenza Cat 1 Cl 6

AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.
LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI
POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
In esecuzione della determinazione n. 211 del 23/10/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16/10/2020, immediatamente eseguibile ai
sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare la modifica della programmazione del
fabbisogno di personale 2020-2022 e del piano occupazionale anno 2020;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi di questo Ente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 27/07/1998 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
RENDE NOTO
che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA
LOCALE– CATEGORIA D – da inserire in servizio nell’Area di Polizia Locale.
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno con 36 ore settimanali in servizio e con articolazione
attualmente su sei giorni lavorativi.
Alla unità di personale di che trattasi sarà attribuita la Posizione Organizzativa per l’Area di
Polizia Locale in conformità con le disposizioni vigenti in materia e come previsto dall’art. 22 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente.
La procedura di mobilità sarà dichiarata infruttuosa in assenza di candidati o in presenza di
candidati non rispondenti al profilo richiesto.
Tutte le volte in cui è presente nel bando il termine “candidato”, si fa riferimento a soggetti
dell’uno e dell'altro sesso a norma della Legge 10.4.91 n° 125, così come modificata dal
Decreto Legislativo 11.4.2006 n° 198, che garantisce la parità uomo-donna nel lavoro.

A) TITOLI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla procedura di mobilità esterna volontaria possono partecipare i candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
1) essere dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le

20087 Robecco sul Naviglio - Via Dante, 21 tel. 029497801 - fax 029471785 – www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it

Comune di Robecco sul Naviglio

Comune di Robecco sul Naviglio Prot.0012891 del 23-10-2020 partenza Cat 1 Cl 6

Città Metropolitana di Milano

prescrizioni del patto di stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione
della spesa (art. 1, c. 47, Legge 311/2004 e s.m.i.) nel profilo professionale di ISTRUTTORE
DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE o comunque denominato con funzioni
corrispondenti in altro comparto, con inquadramento nella Categoria Giuridica D o categoria
equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, se sussiste un’equiparazione tra i
livelli di inquadramento tra i diversi comparti interessati, come da tabelle approvate con
D.P.C.M. 26 giugno 2015;
2) essere inquadrato/a da almeno cinque anni in Categoria D della Pubblica
Amministrazione e/o profilo professionale corrispondente con svolgimento di servizio in
ambiti funzionali connessi alle specifiche competenze richieste per la Polizia Locale;
3) aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza;
4) essere obbligatoriamente in possesso di patente di guida di tipo B;
5) aver partecipato con esito positivo al corso per la Polizia Locale, come disciplinato per la
Regione Lombardia dalla Legge Regionale n. 4/2013 o ad altro corso obbligatorio
previsto da altri ordinamenti regionali;
6) essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5
della Legge Quadro n. 65/1986 ed essere idoneo al servizio in forma armata;
7) essere idoneo/a, sotto il profilo psico-fisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento
delle mansioni da svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura, da
accertarsi mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente,
secondo la vigente normativa;
8) non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
9) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del
D.lgs. 165/2001;
10) non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari
nei tre anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso;
11) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi degli artt.
85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stati licenziati (con o senza preavviso)
da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei C.C.N.L. relativi ai diversi Comparti
pubblici.
I requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e
devono permanere sino al momento del perfezionamento del contratto di assunzione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta
l’esclusione della presente procedura disposta, in qualunque momento, con determinazione e
fatte salve eventuali altre azioni dell’Amministrazione stessa.
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B) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA’
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice,
utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto a pena
di esclusione e indirizzata al Comune di Robecco sul Naviglio (MI) – Servizio Personale – Via
Dante n. 21 - 20087 Robecco sul Naviglio (MI) con le seguenti modalità:
a) direttamente all’Ufficio Protocollo, Via Dante n. 21 – Robecco sul Naviglio (MI) - aperto
al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e al pomeriggio il lunedì e il
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 – obbligatoriamente previo appuntamento – tel.
0294978020;
b) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di
Robecco sul Naviglio, Via Dante n. 21 – 20087 Robecco sul Naviglio (MI);
c) per coloro che sono in possesso di firma elettronica digitale ed indirizzo PEC personale, a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
robeccosulnaviglio@halleycert.it
L’invio deve essere effettuato esclusivamente dalla propria casella di PEC nominativa, cioè
da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un
gestore di PEC. Non saranno accettate domande, pur firmate digitalmente, inviate da un
indirizzo di posta elettronica non certificata.
La domanda di partecipazione, così come gli allegati, dovranno essere trasmessi in
formato pdf o jpg come allegati al messaggio.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare, sulla facciata in cui è riportato
l’indirizzo, l’indicazione “Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo/ Funzionario di Polizia
Locale – Cat. D”.
La stessa indicazione deve essere riportata nell’oggetto del messaggio di posta elettronica
certificata con il quale viene trasmessa la domanda.
La scadenza per la presentazione delle domande viene fissata alle ore 12.30 del giorno
23/11/2020.
Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di scadenza
fissato dall’Avviso e nemmeno le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata
a.r., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Robecco sul Naviglio entro il termine di
scadenza sopra indicato.
Per quanto riguarda l’invio per via telematica, si specifica che dovrà avvenire entro le ore
12,30 del giorno individuato come termine perentorio di scadenza per il presente avviso.
La data di presentazione delle domande è stabilita:
• per le domande presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Robecco sul Naviglio, dal
timbro dell’Ufficio accettante;
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• per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r NON farà fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante, ma quello in arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Robecco
sul Naviglio;
• la data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall’orario di
ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

C) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
a) cognome, nome, codice fiscale, residenza ed esatto recapito, se diverso dalla residenza, al
quale si intende ricevere le comunicazioni inerenti la selezione;
b) luogo e data di nascita;
c) l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (se in possesso) al
quale inviare eventuali comunicazioni inerenti la procedura e il recapito telefonico;
d) l’amministrazione pubblica di provenienza e il comparto di appartenenza, unitamente alla
categoria di inquadramento, al profilo professionale e alla posizione e economica in
godimento;
e) di essere inquadrato/a da almeno cinque anni in Categoria D della Pubblica Amministrazione
e/o profilo professionale corrispondente con svolgimento di servizio in ambiti funzionali
connessi alle specifiche competenze richieste per la Polizia Locale;
f) di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza;
g) il titolo di studio posseduto, specificando l’Istituto scolastico/Università, la città e in che data
è stato conseguito, con l’indicazione della votazione finale riportata;
h) di essere in possesso della Patente di guida di Tipo B – requisito obbligatorio;
i) essere idonei, sotto il profilo psico-fisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento delle
mansioni da svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura, da
accertarsi mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente,
secondo la vigente normativa;
j) aver partecipato con esito positivo al corso per la Polizia Locale, come disciplinato per la
Regione Lombardia dalla Legge Regionale n. 4/2013 o ad altro corso obbligatorio
previsto da altri ordinamenti regionali;
k) essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5
della Legge Quadro n. 65/1986 ed essere idoneo al servizio in forma armata;
l) di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
m) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del
D.lgs. 165/2001;
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n) di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato sanzioni disciplinari nei
tre anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso;
o) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi degli artt.
85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza
preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei C.C.N.L. relativi ai diversi
Comparti pubblici;
p) di impegnarsi a fruire delle eventuali ferie già maturate e non godute presso l’Ente di
appartenenza attuale entro la data di acquisizione del contratto;
q) di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni
ed indicazioni contenute nel presente avviso di mobilità;
r) di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi
derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n.165/2001) e del Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Robecco sul Naviglio, adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2014;
s) di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto del GDPR 679/2016 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura di
mobilità, e dichiarare altresì di aver preso visione della relativa informativa di cui alla lettera
I) del presente avviso.
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata al Comune di Robecco sul
Naviglio – Servizio Personale - mediante lettera raccomandata o mediante P.E.C.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n.
445/2000.
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questa Amministrazione Comunale
prima della pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora interessati, a ripresentarla
entro i termini dallo stesso previsti, corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta.

D) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere allegati, A PENA
DI ESCLUSIONE, in conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso:
• il curriculum professionale preferibilmente in formato europeo, datato e debitamente
sottoscritto dal candidato, in cui dovranno essere indicati:
a) il percorso formativo;
b) i periodi di servizio prestati a tempo determinato e indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, indicando per ogni
periodo le posizioni di lavoro ricoperte e le mansioni svolte;
c) gli eventuali corsi di formazione ed aggiornamento professionale effettuati con l’indicazione
della durata e allegando l’eventuale attestazione di superamento della prova finale, se
prevista;
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d) ogni ulteriore informazione e/o documentazione che l’interessato ritenga utile specificare e/o
produrre nel proprio interesse;
• copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità
• attestazione del superamento con esito positivo del corso per Polizia Locale di Regione
Lombardia – ex L.R. n. 4/2013 o di altra Regione, in base alle norme vigenti nei diversi
ordinamenti

E) ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE
I candidati sono ammessi alla procedura selettiva “con riserva” della successiva verifica,
comunque prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, di quanto dichiarato nella
domanda di ammissione ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000,
limitatamente per i candidati risultati idonei; resta inteso che il Comune può in qualsiasi momento,
anche successivamente all’avvenuta stipulazione del contratto individuale di lavoro, esperire ogni
ulteriore verifica in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati nella predetta domanda di
ammissione.
Il Comune può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla
procedura di candidati in carenza dei requisiti prescritti; l’esclusione opera automaticamente,
senza necessità di adozione di appositi provvedimenti da parte del Comune, qualora venga
rilevata una delle seguenti omissioni:
- il mancato rispetto del termine di presentazione dell’istanza;
- la mancanza della firma in calce alla domanda, fermo restando quanto diversamente stabilito
dalla normativa vigente in materia di invio telematico;
- la mancata indicazione del possesso dei requisiti specifici richiesti per essere ammessi alla
selezione;
- l’omessa dichiarazione delle generalità, data e luogo di nascita, residenza e/o domicilio;
- la mancata presentazione della documentazione indicata alla precedente lettera D
“DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA”;
- modalità difformi di presentazione della domanda rispetto a quanto stabilito alla precedente
lettera B “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA’.
La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili, deve avvenire entro 2 giorni dal
ricevimento della richiesta di regolarizzazione che verrà inviata, tramite posta elettronica, da parte
del Servizio Personale. La mancata regolarizzazione entro il termine predetto determina
l’esclusione dalla selezione ovvero dai benefici derivanti da tali dichiarazioni.

F) MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande pervenute entro il termine utile previsto dal presente avviso saranno preliminarmente
esaminate dal Servizio Personale ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. I
candidati verranno ammessi/esclusi dalla presente procedura con apposita determinazione.
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La valutazione verrà effettuata da una Commissione giudicatrice appositamente nominata,
composta da due membri Esperti e presieduta dal Segretario Comunale;
Prima dello svolgimento del colloquio la Commissione procederà all’esame e alla valutazione dei
curricula.
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno invitati a sostenere un colloquio finalizzato
all’accertamento della professionalità richiesta, delle competenze e attitudini personali possedute
rispetto alle caratteristiche richieste per il posto da ricoprire.
Il colloquio verrà effettuato anche in presenza di una sola domanda di mobilità.
L’elenco dei candidati ammessi/esclusi sarà pubblicato sul Sito Internet del Comune di Robecco
sul Naviglio al seguente indirizzo: www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it (Home page e Sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso).
Contestualmente sarà pubblicato l’elenco in base al quale i candidati sosterranno il colloquio e
la relativa data.
I colloqui si svolgeranno secondo modalità che saranno determinate dalla Commissione, nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza, a causa della situazione emergenziale in corso,
connessa alla diffusione del contagio del virus Covid-19.
In caso di elevato numero di candidati, la Commissione potrà stabilire un calendario dei colloqui.
Ogni eventuale comunicazione/variazione verrà pubblicata sul sito Internet dell’Ente.
Quanto sopra stabilito ha valore di notifica a tutti gli effetti e costituisce invito al colloquio
previsto dalla presente procedura. Non sarà effettuata nessuna comunicazione scritta ai candidati
in merito allo svolgimento della stessa.
I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle modalità prescelte al colloquio, muniti di
valido documento di identità, nel giorno, nell’ora come sopra indicato.
La mancata presentazione al colloquio nelle modalità prescelte, senza giustificato motivo e
senza preavviso, equivale a rinuncia alla selezione.
L’esito della procedura sarà comunicato ai candidati tramite la pubblicazione sul sito
Internet del Comune di Robecco sul Naviglio (Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di
Concorso).
Sarà pertanto cura del candidato prendere conoscenza dei risultati di interesse.
Il Servizio Personale rimane comunque a disposizione per fornire ogni informazione ritenuta utile.

G) CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elementi oggetto di valutazione sono i seguenti:
1) Curriculum formativo e professionale al quale saranno attribuiti massimo punti 10;
2) Colloquio al quale saranno attribuiti massimo punti 20
Il punteggio massimo attribuibile sarà di punti 30 su 30.
- Curriculum formativo-professionale (fino ad un massimo punti 10): da attribuire a
competenze professionali attinenti il servizio di assegnazione del presente bando, al titolo di
studio, ai titoli culturali e professionali.
- Colloquio (fino ad un massimo di punti 20) finalizzato a valutare:
- la rispondenza delle caratteristiche professionali del candidato alle esigenze dell’Ente 10 punti max
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Saranno considerati ai fini della mobilità e per la formazione della graduatoria i candidati
che avranno conseguito complessivamente un punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della valutazione del curriculum formativo-professionale e
del colloquio ed è comunque finalizzato alla sola individuazione del candidato per il quale
procedere all'acquisizione del contratto.

H) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune di Robecco sul Naviglio procederà ad inoltrare apposita richiesta all’Amministrazione
di appartenenza del candidato eventualmente individuato in esito della procedura di mobilità, di
rilasciare formale nulla osta, riservandosi di non procedere al reclutamento per mobilità
qualora la decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie esigenze
organizzative. In tal caso l’Ente ha facoltà di procedere ad una nuova individuazione mediante lo
scorrimento della graduatoria o mediante altre procedure di reclutamento del Personale.
Successivamente, il candidato individuato in esito della procedura di mobilità sarà invitato a
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui al vigente
C.C.N.L. – Comparto Regioni ed candidati Autonomie Locali, entro il termine stabilito dal
Comune di Robecco sul Naviglio che si riserva di non procedere all’acquisizione del
contratto qualora la decorrenza della cessione dello stesso risulti incompatibile con le
proprie esigenze organizzative.
Il presente avviso non costituisce in alcun caso diritto all’acquisizione del contratto a qualsiasi
titolo, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva, altresì, la facoltà
di non dar corso alla procedura in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o ulteriori
limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative ovvero dal mutare
delle esigenze organizzative dello stesso.

I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che titolare del trattamento è il Comune di Robecco sul Naviglio,
rappresentato legalmente dal Sindaco pro - tempore, ai sensi del regolamento UE 2016/679 del
trattamento dei dati personali.
All’uopo informa tutti i candidati alla presente procedura che:
• i dati sono raccolti per la sola finalità di cui al presente avviso di mobilità per il quale i
candidati concorreranno;
• i relativi dati personali, che saranno acquisiti nel corso della presente procedura di mobilità,
saranno trattati per la sola finalità della procedura relativa al presente avviso di mobilità;
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• i relativi dati personali saranno custoditi solo per il tempo necessario all’espletamento della
suddetta procedura;
• il responsabile del trattamento dei dati per conto del Comune di Robecco sul Naviglio è la
Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Personale – Dott.ssa
Anna Rosina.
Ai fini dell’esercizio della portabilità si informa che la richiesta dovrà essere rivolta
congiuntamente sia al titolare che al delegato e a quest’ultimo dovrà essere consegnato il
dispositivo mobile per la portabilità compatibile con i sistemi in uso presso l’amministrazione, e
che dal momento del rilascio cancellerà i dati dai propri archivi alla scadenza dei termini di legge
sulla loro conservazione obbligatoria. Avverte che le procedure predisposte per la selezione sono
volte ad assicurare la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza del trattamento;
rende piena informativa che i dati saranno utilizzati solo per le finalità di legge connesse al
conferimento dell’incarico per il quale si concorre e ai fini della gestione, conseguente, del
rapporto instaurato. Informa, inoltre, che gli stessi dati saranno utilizzati all’esterno per le sole
finalità, pubbliche istituzionalmente dovute per la verifica degli obblighi fiscali e previdenziali,
nonché al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 per quanto
di necessità alla posizione del candidato.
Rende edotto il candidato che i dati personali saranno trattati dai soggetti incaricati mediante
acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione,
anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il trattamento dei dati sarà effettuato
con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il trattamento utilizza standard di
sicurezza elevati; inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione e che saranno conservati
fino al termine del rapporto per il quale si concorre e nei termini di legge.
Informa i candidati che hanno conferito i dati che possono avere accesso agli stessi e che possono
esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 2016/679 ivi compresa la richiesta di cancellazione
(diritto all’oblio), qualora:
• non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
• ritenga illecito il trattamento;
• voglia revocare il consenso (nei casi consentiti, cioè quando non sussistano altri fondamenti
giuridici che lo giustificano);
• per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Con la domanda di partecipazione alla mobilità il candidato autorizza e presta pieno consenso che
l’Amministrazione pubblichi i propri dati sul sito Internet del Comune di Robecco sul Naviglio
per tutte le informazioni inerenti il presente bando.
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 della Legge n° 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso
da parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione e la relativa
sottoscrizione.
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 il
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Responsabile del Procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Responsabile dell’Area
Affari Generali e Servizi alla Persona – Ufficio Personale al quale è possibile rivolgersi per ogni
informazione relativa al procedimento stesso esclusivamente ai seguenti recapiti:
resp.affarigenerali@comune.robeccosulnaviglio.mi.it
robeccosulnaviglio@halleycert.it

J) NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa esplicito riferimento alle disposizioni
contemplate nella vigente normativa in materia di pubblico impiego.

K) NORME TRANSITORIE E FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi
e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
Copia integrale dell’avviso e fac-simile della domanda saranno reperibili sul sito internet dell’Ente
www.comune.robeccosulnaviglio.mi.it
Per ogni altra informazione relativa al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Personale –
tel. 0294978031 - personale@comune.robeccosulnaviglio.mi.it

Robecco sul Naviglio, 23/10/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Rosina
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
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MODULO DI DOMANDA PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI
DELL’ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO
PIENO
E
INDETERMINATO
DI
N°
1
POSTO
DI
ISTRUTTORE
DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA D
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AL COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO
VIA DANTE N. 21
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO – MI

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA
VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA D.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N° 445 DEL 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ sesso: M

F_

nato/a a ______________________________________________(_____) il ____ /____ /________
C.F. ____________________________________________________________________________
residente in (via/corso/piazza) _______________________________________________________
n°______ luogo: __________________________________________ prov.: ____ C.A.P. ________
telefono: _______________ cell.: _________________ E-mail:_____________________________
PEC :___________________________________________________________________________
domicilio, se diverso dalla residenza, in (via/corso/piazza) _________________________________
______________ n°____ luogo: ______________________________ prov. ____ C.A.P. ________
CHIEDE
con la presente di poter partecipare alla procedura di mobilità esterna volontaria in oggetto e, a tal
fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA:

□ di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato della seguente Amministrazione pubblica
di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 _____________________________________
del Comparto Funzioni Locali e di essere attualmente inquadrato nella categoria di accesso D,

posizione economica ________, profilo professionale di Istruttore Direttivo/Funzionario di
Polizia Locale;
se dipendente di altro Comparto:
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□ di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la seguente Amministrazione
pubblica ______________________________________ del Comparto ____________________
_____________________________ e di essere attualmente inquadrato nella categoria ________,
posizione Economica _______ ex CCNL ______________________________________ profilo
professionale __________________________________________________________________;
(categoria corrispondente e profilo professionale riconducibile a quelli del posto oggetto della
procedura di mobilità);
di essere inquadrato/a da almeno cinque anni in Categoria D della Pubblica
Amministrazione e/o profilo professionale corrispondente con svolgimento di servizio in
ambiti funzionali connessi alle specifiche competenze richieste per la Polizia Locale:
anni di esperienza in Cat. D: ____________
di aver superato il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
____________________________________________________________ conseguito nell’anno
accademico/scolastico _______________ presso _____________________________________
_____________________città ______________________ con la valutazione di ____________;
essere obbligatoriamente in possesso di patente di guida di tipo B;
aver partecipato con esito positivo al corso per la Polizia Locale, come disciplinato per la
Regione Lombardia dalla Legge Regionale n. 4/2013 o ad altro corso obbligatorio previsto
da altri ordinamenti regionali;
essere in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della
Legge Quadro n. 65/1986 ed essere idoneo al servizio in forma armata;
di essere idoneo/a, sotto il profilo psico-fisico, senza limitazione alcuna, all’espletamento
delle mansioni da svolgere, inerenti il profilo professionale oggetto della procedura;
di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso che impediscano la
prosecuzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del
D.lgs. 165/2001;
di non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari
nei tre anni precedenti alla scadenza dell’avviso;
di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi
degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza
preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei C.C.N.L. relativi ai diversi
Comparti pubblici;
di impegnarsi a fruire delle eventuali ferie già maturate e non godute presso l’Ente di
appartenenza attuale entro la data di acquisizione del contratto;

di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni
ed indicazioni contenute nell’avviso di mobilità;
di essere a conoscenza che costituisce causa di risoluzione la violazione degli obblighi
derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n.165/2001) e del Codice di Comportamento
dei dipendenti del Comune di Robecco sul Naviglio, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 9 del 27/01/2014;
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Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI (INFORMATIVA)” di cui alla lettera I) dell’avviso di mobilità ed esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del GDPR
679/2016 e s.m.i., per gli adempimenti connessi alla presente procedura di mobilità;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Personale dell’Ente le
eventuali variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da
ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

ALLEGATI:
curriculum professionale preferibilmente in formato europeo, datato e sottoscritto;
fotocopia (fronte retro) del documento di identità in corso di validità;
attestazione del superamento con esito positivo del corso per Polizia Locale di Regione
Lombardia – ex L.R. n. 4/2013 o di altra Regione, in base alle norme vigenti nei diversi
ordinamenti;
 eventuali altri documenti che il candidato ritenga utile ovvero sia necessario presentare:
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________
Data ____/____/2020
FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE
_______________________________
la firma non deve essere autentica ai sensi dell’art. 39 c. 1 D.P.R. 445/2000

