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AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISPETTORE DI POLIZIA
LOCALE” – CAT. D DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI OZZANO
DELL’EMILIA riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte a regime di
limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
Visto il provvedimento di Giunta Comunale n. 25 del 02.03.2020 e n.102 del 19.10.2020
inerente l’approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (P.T.F.P.) 2020‐2022 nel
quale si dispone, tra l’altro, la copertura del posto del profilo di cui al presente Avviso di selezione
di mobilità esterna volontaria;
Dato atto che il Consiglio Comunale nella seduta del 13.03.2020 con atto n. 9 ha adottato il
DUP 2020/2022;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Attivato l’adempimento di cui all’art. 34‐bis del D.Lgs. 165/2001, con nota del 05.10.2020,
prot.n.2020/0013723 per il quale l’ dall’Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna
con nota 2020/0058970 del 07.10.2020 acquisita al protocollo dell’Unione PG. n. 2020/0013872 del
08.10.2020 ha comunicato l’assenza negli elenchi a disposizione per la qualifica richiesta ed inoltre si
è in attesa dell’esito sia da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui la presente
procedura di mobilità rimane totalmente subordinata;
In esecuzione della propria determinazione n.472 esecutiva dal 10.11.2020, di approvazione
del presente Avviso;
RENDE NOTO
che l’Unione dei Comuni Savena Idice indice una procedura selettiva di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di 1 posto di “Ispettore di Polizia Locale” ‐ Cat. D1 ‐ da destinare al
Corpo di Polizia Locale Del Comune di Ozzano dell’Emilia, riservato ai dipendenti di pari
categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita, e medesimo o analogo
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profilo professionale purché riferito all’ambito della polizia locale, in servizio a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in
materia di personale.
PROFESSIONALITA’ RICERCATA
Appartengono alla categoria ricercata i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
(come da declaratoria della categoria D del CCNL del 31.03.1999, confermata dal CCNL –
Comparto Funzioni locali ‐ del 21.05.2018):
-

elevate conoscenze pluri‐specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con
laurea breve o diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento;
contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici
non
immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche
di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale;
relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse e negoziale.
In relazione alla declaratoria specifica dei profili professionali dell’ente, il profilo professionale di
“Ispettore di Polizia Locale”, può svolgere attività di istruzione, predisposizione e redazione di
atti e documenti riferiti all’ambito dell’area vigilanza, comportanti un significativo grado di
complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al servizio di
appartenenza, di cura dei rapporti con l’utenza, con enti e associazioni esterne.
Nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie per garantire e promuovere la
sicurezza del territorio ed il rispetto della legalità, previste dalla Legge n. 65/86, dalla Legge
Regionale 24/2003 e s.m.i. e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ozzano
dell’Emilia:
- gli Ufficiali, quali addetti al coordinamento e controllo, sono responsabili della struttura
organizzativa affidata alla loro direzione con specifico provvedimento d’incarico del
Comandante, nonché della disciplina e dell’impiego tecnico operativo del personale
subordinato. Gli Ufficiali provvedono all’attuazione dei programmi di lavoro loro affidati,
curano l’organizzazione del personale appartenente alla struttura cui sovraintendono,
coordinandone i compiti; garantiscono le migliori condizioni operative possibili, accertando la
corretta esecuzione dei servizi, in conformità alle direttive ed alle istruzioni impartite;
- gli Ispettori, in particolare, nell’ambito della struttura operativa affidata al
loro
coordinamento, in osservanza delle direttive ed istruzioni fornite dai superiori, esercitano la
seguente attività:
a)
curano l’organizzazione ed il coordinamento del personale subordinato, accertando,
anche tramite frequenti ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di
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assicurare il regolare esercizio;
b)
coadiuvano gli Ufficiali superiori dai quali dipendono ed ai quali è attribuita la
direzione di strutture organizzative complesse;
c)
nell’ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico
loro affidato o delegato dal Comandante o dagli Ufficiali superiori.
Le funzioni da svolgere comportano la conoscenza della relative norme nazionali, regionali e
locali nelle materie specifiche nonché l’utilizzo dei veicoli e delle strumentazioni in dotazione al
Comando.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
I candidati, per essere ammessi alla procedura di cui trattasi, dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
essere dipendente a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente
normativa in materia di personale;
essere dipendente a tempo pieno o, qualora a tempo parziale, essere disponibile a trasformare il
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio presso il
Comune di Ozzano dell’Emilia; non verrà ammesso alla presente procedura il candidato che risulti titolare di un
contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto dell’assunzione e tuttora in essere (non essendo prevista nel
piano occupazionale la possibilità di intaccare risorse del turn over, ma unicamente in regime di neutralità finanziaria);

essere inquadrato nella categoria giuridica D con profilo professionale di “Ispettore di Polizia
Municipale/Locale", o analogo profilo purché riferito all’ambito della polizia locale, a prescindere dalla
posizione economica acquisita nella predetta categoria;
avere l’idoneità psicofisica, senza limitazioni e senza prescrizioni, allo svolgimento di tutte le
mansioni riconducibili al profilo professionale di Ispettore di Polizia Locale (l’Amministrazione acquisirà
direttamente e previamente dall’amministrazione di appartenenza la dichiarazione di idoneità

ovvero si riserva l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento delle mansioni prima di dar
luogo alla mobilità, nel caso di mansione lavorativa a rischio rilevata dal datore di lavoro secondo
il proprio protocollo sanitario);
essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 65/1986;
di essere in possesso della patente di guida almeno di categoria “B”; il possesso anche della
patente di guida per la categoria “A” sarà favorevolmente valutato;
disponibilità incondizionata a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale

Del Comune di Ozzano dell’Emilia e ad usare le attrezzature in dotazione al Corpo;
non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
non avere condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente, procedimenti penali
pendenti o in corso ovvero avere condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente e/o
avere procedimenti penali in corso. In tali ultimi casi indicare rispettivamente: a) per le eventuali
condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, ed anche in caso di estinzione; b) per
gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del
provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o
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pendenti per il giudizio, misure di prevenzione);
non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere avuto sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione; in caso di sussistenza di tali
casistiche, i procedimenti in corso e le sanzioni disciplinari applicate formeranno oggetto di
valutazione da parte della Commissione esaminatrice, ai fini dell’ammissione o meno alla presente
procedura;
non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio.

I suddetti requisiti, così come gli altri indicati nello schema di domanda allegato, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande e mantenuti al momento dell’immissione in servizio presso il Comune di Ozzano
dell’Emilia.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice compilando lo
schema allegato al presente avviso di mobilità entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno
10 DICEMBRE 2020‐ con le seguenti modalità:
La domanda, con i relativi allegati, dovrà essere trasmessa ESCLUSIVAMENTE con una delle modalità
sottoindicate, alternative tra loro:
a) consegnata direttamente all'Unione dei Comuni Savena ‐ Idice – ufficio protocollo – Viale
Risorgimento 1, ‐ 40065 Pianoro (BO) – rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00;
b) spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Unione dei Comuni Savena
‐ Idice – Via Risorgimento, 1 – 40065 Pianoro (BO).
Si precisa che l’istanza spedita mediante raccomandata A/R non pervenuta entro la data sopra indicata,
anche se spedita anticipatamente, non sarà presa in considerazione.
c) presentata per via telematica e precisamente tramite:
casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) dell’Unione dei Comuni Savena ‐ Idice:
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it Se il candidato dispone di firma elettronica qualificata, firma
digitale, carta nazionale dei servizi o carta di identità elettronica che integri anche la firma digitale (ai
sensi del D.lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale) la firma digitale integra anche il requisito
della sottoscrizione autografa. Se invece il candidato non dispone della firma digitale come sopra definita,
ancorché trasmetta la domanda da propria casella PEC, la domanda di partecipazione ‐ a pena di
esclusione ‐ dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e inviata in scansione, corredata
obbligatoriamente da scansione del documento di identità in corso di validità. Sia la domanda di
partecipazione e relativi allegati che il documento di identità dovranno essere trasmessi nel formato pdf.
Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elettronica
dell’Ente diverse da quelle indicate nel presente bando saranno considerate irricevibili.

Alla domanda di partecipazione, presentata per via telematica, dovranno essere allegati,
mediante scansione dei relativi originali, il curriculum professionale, le comunicazioni
dell’Amministrazione di appartenenza come meglio specificate di seguito e, solo se la
domanda viene presentata con le modalità di cui alla lettera c), una copia fotostatica di un valido
documento di riconoscimento (carta d’identità, patente di guida o passaporto).
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Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che, nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs.
n. 82/2005, l’istanza di partecipazione alla selezione sarà valida:
a)

se sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato
è rilasciato da un certificatore accreditato, e trasmessa mediante qualsiasi tipologia di posta
elettronica (ordinaria o certificata);
b)
ovvero, se inviata dal candidato mediante la propria casella di posta elettronica
certificata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione
del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
c)
ovvero, qualora sia trasmessa, anche tramite posta elettronica ordinaria, la scansione
dell’originale del modulo di domanda, sottoscritto dal candidato con firma autografa,
unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento;
Le domande presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati
dovranno pervenire preferibilmente in formato PDF o PDF‐A. Qualora si intenda o si debba
mantenere il documento scansito con formato grafico (es. jpeg, tif, ecc.), si suggerisce di
utilizzare una bassa risoluzione al fine di limitare la dimensione del file entro i 5 MB. La
dimensione di ogni messaggio inviato alla casella PEC dell’Unione dei Comuni Savena ‐ Idice
infatti non dovrà superare i 5 MB. Per domande inviate dalla propria casella di posta
elettronica certificata a quella dell’Unione dei Comuni Savena ‐ Idice farà fede la data e l’ora
del provider mittente. Per le istanze trasmesse mediante posta elettronica ordinaria farà fede
la data e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dell’Unione dei
Comuni Savena ‐ Idice.
Nella domanda redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dovranno essere rese le seguenti
dichiarazioni:
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso recapito,

numero telefonico, indirizzo mail e/o PEC;
indicazione dell’amministrazione di appartenenza;
posizione giuridica ed economica attualmente rivestita, ivi compresa la denominazione
del profilo professionale di appartenenza;
tipo di rapporto di lavoro e, qualora a tempo parziale, disponibilità a trasformare il rapporto di
lavoro da tempo parziale a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio presso il Comune di
Ozzano dell’Emilia;
di non essere titolare di un contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto

dell’assunzione e tuttora in essere;
possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, senza limitazioni e prescrizioni;
possesso della patente di guida (indicare la/e categoria/e);
disponibilità incondizionata a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale e ad
usare le attrezzature in dotazione al Corpo;
non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
non avere condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente, procedimenti penali
pendenti o in corso ovvero avere condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente e/o
avere procedimenti penali in corso. In tali ultimi casi indicare rispettivamente: a) per le eventuali
condanne penali: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia
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stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, ed anche in caso di estinzione; b) per
gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del
provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o
pendenti per il giudizio, misure di prevenzione);
non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere avuto sanzioni disciplinari nei due
anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione ovvero l’indicazione dei
procedimenti in corso e delle sanzioni disciplinari inflitte;
-

non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
accettazione senza riserve di tutte le norme stabilite dall’avviso di mobilità.
Non potranno essere prese in considerazione domande che, a causa di errori di
trasmissione, siano mancanti delle parti per cui è prevista l’esclusione.
Coloro che avessero presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima della
pubblicazione del presente avviso, sono tenuti obbligatoriamente, se ancora interessati ed in
possesso dei requisiti e della professionalità ricercata, a ripresentare detta domanda
corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta nel presente avviso.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente pena la non ammissione alla presente
procedura:
� il CURRICULUM PROFESSIONALE, debitamente sottoscritto, con la specificazione dell’Ente di
appartenenza, della posizione giuridica ed economica rivestita, dei servizi prestati presso la Pubblica
Amministrazione o altri soggetti pubblici o privati, delle posizioni di lavoro ricoperte e delle mansioni
svolte, dell’indicazione della data di conseguimento e della/e categoria/e della patente civile,
dell’indicazione della data di conseguimento della patente di servizio se posseduta, della
partecipazione a corsi di prima formazione al ruolo con indicazione dell’ente formativo, nonché gli
eventuali ulteriori titoli di studio, le esperienze professionali, l’indicazione dei corsi di
perfezionamento o aggiornamento e le informazioni che il candidato ritenga utile specificare nel proprio
interesse;
� copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento (carta d’identità,
patente di guida o passaporto) tranne nel caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente o
trasmessa tramite la propria PEC;
COMMISSIONE ESAMINATRICE

Le domande pervenute verranno esaminate da una apposita Commissione nominata con
determinazione dirigenziale, composta da esperti nelle materie oggetto della selezione.
MODALITA’ DI SELEZIONE ‐ AMMISSIONE ALLA PROVA SELETTIVA
Per l’individuazione della figura più idonea rispetto al posto che si intende ricoprire, la
Commissione esaminatrice ammetterà alla prova selettiva le candidature, in base al
contenuto della posizione professionale posseduta e/o al curriculum formativo professionale.
Nel caso in cui dall’analisi della domanda e/o del curriculum professionale non si ravvisi la
corrispondenza tra la professionalità posseduta e quelle richieste dal presente avviso di mobilità,
la Commissione esaminatrice non procederà all’ammissione alla prova selettiva, dandone
comunicazione agli interessati.
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Ogni avviso relativo alla presente procedura, compresa l’indicazione del calendario di
svolgimento della prova selettiva ed all’indicazione della sede di effettuazione, verrà
comunicato esclusivamente, con almeno 7 giorni consecutivi di preavviso, sul sito internet
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice www.uvsi.it, tenuto conto anche della situazione
sanitaria.
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli
interessati.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un solo candidato.
La prova sarà espletata nel rispetto:
del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006)
della normativa in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000)
della normativa in materia di protezione dei dati personali
della Legge n. 104/92 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate).
PROVA SELETTIVA
La prova selettiva è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali,
motivazionali e professionali richiesti per il posto da ricoprire e consiste in un colloquio di
valutazione.
COLLOQUIO DI VALUTAZIONE
Il colloquio di valutazione avrà ad oggetto le tematiche attinenti le attività da svolgere presso il
Servizio di assegnazione e sarà teso a verificare le peculiarità professionali dei candidati, anche
con riferimento all’aspetto motivazionale, e tenendo conto dei seguenti elementi di
valutazione:
esperienza professionale specifica maturata in relazione alle mansioni da ricoprire e agli
ambiti delle attività di destinazione;
grado di preparazione specifica in relazione alle tematiche della posizione di lavoro;
grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
grado e capacità di collaborare con i colleghi e di lavorare in team;
capacità di trovare adeguate soluzioni di fronte a casi pratici eventualmente posti
all’attenzione del candidato da parte della Commissione, riguardanti le attività inerenti le
mansioni ricomprese nel posto da ricoprire;
motivazioni allo svolgimento delle mansioni specifiche ed al trasferimento presso il
Comune di Ozzano dell’Emilia.
La Commissione esaminatrice avrà a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione del
Colloquio di valutazione.
La prova selettiva si riterrà superata con un punteggio di almeno 21/30.
Il candidato che non si presenti alla prova nella data stabilita, per qualsiasi motivo, si
considera rinunciatario e viene escluso dalla presente procedura selettiva.
MATERIE DEL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
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-

Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
Legge n. 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Normativa in materia di protezione dei dati personali e relativo trattamento;
Norme di comportamento dei pubblici dipendenti;
Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, altre norme in materia di
circolazione stradale;
Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale con particolare riferimento alla
legislazione regionale (Emilia‐Romagna) in materia;
Principali norme nazionali e regionali in materia di commercio, somministrazione alimenti e
bevande e pubblici esercizi;
Nozioni di infortunistica stradale;
Nozioni di diritto penale e procedura penale;
Nozioni di sicurezza urbana.
Legislazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
legislazione in materia di polizia edilizia;
diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento alla attività di iniziativa e
delegata della Polizia Giudiziaria;
sistema sanzionatorio amministrativo
Nel caso di parità di punteggio il posto è assegnato al candidato di minore età anagrafica. Ultimata
la prova selettiva, la Commissione esaminatrice indicherà gli eventuali candidati idonei alla
copertura del posto di cui trattasi comunicando, in tal caso, al Servizio Organizzazione,
programmazione e gestione del personale i nominativi degli stessi, i relativi risultati e la relativa
graduatoria.
Il Dirigente del Servizio Personale procederà conseguentemente alla presa d’atto delle
comunicazioni ricevute dalla Commissione e provvederà a pubblicarne le risultanze sul sito
internet dell’Unione dei Comuni Savena – Idice www.uvsi.it.
L’amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di non procedere a nessun reclutamento
qualora, dall’esito degli eventuali colloqui dei candidati, non si rilevasse la professionalità, la
preparazione e l’attitudine necessari per l’assolvimento delle funzioni proprie del posto da
ricoprire.
ASSUNZIONE DEI CANDIDATI DICHIARATI IDONEI

L’assunzione dei candidati idonei sarà disposta con decorrenza concordata con l’ente di
appartenenza e dovrà avvenire entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del
Comune di Ozzano dell’Emilia.
In ogni caso l’assunzione di cui trattasi rimane comunque subordinata alla normativa vigente al
momento dell’assunzione stessa, alle circolari interpretative ed alle disposizioni che dovessero
pervenire o essere emanate da parte degli organi competenti in materia, nel caso dovessero
disporre l’impossibilità da parte dell’ente di procedere all’instaurazione del rapporto
individuale di lavoro.
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Il dipendente trasferito conserverà la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del
trasferimento maturata nell’ente di provenienza.
A seguito del trasferimento per mobilità mediante passaggio diretto, verrà stipulato con
l’interessato apposito contratto di lavoro. Il dipendente, alla data della presa in servizio
presso il Comune di Ozzano dell’Emilia, dovrà aver esaurito le ferie maturate presso
l’Ente di provenienza, fatti salvi diversi accordi tra gli enti interessati.
L'Amministrazione Comunale si riserva di attingere tramite scorrimento della graduatoria di
merito, in esito alla presente procedura, anche per ulteriori assunzioni per mobilità esterna, in
relazione ad eventuali posti previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
2020/2022.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma del D.Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai
candidati nelle domande di partecipazione alla selezione saranno raccolti presso
quest’Amministrazione e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto delle
disposizioni contenute nello stesso Regolamento, in funzione e per i fini del procedimento
selettivo e di assunzione ovvero per altri fini occupazionali.
La mancata indicazione dei dati obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, determinerà l’esclusione dalla selezione.
La firma apposta in calce alla domanda vale anche come conoscenza/autorizzazione al
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice trattamento dei suoi dati personali, compresi quelli
sensibili.
Nella Sua qualità di Interessato, il candidato ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per l’esercizio dei propri diritti il candidato potrà rivolgersi all’indirizzo e‐mail del Dirigente del
Servizio Personale (boracci@unionevallisavenaidice.bo.it).
Il soggetto delegato attuatore del Titolare, tenuto a svolgere nell’ambito della struttura
organizzativa di propria competenza, in applicazione degli adempimenti necessari per la
conformità dei trattamenti di dati personali effettuati dall’Ente per il presente procedimento è
individuato nel responsabile del procedimento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Savena – Idice
www.uvsi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo‐team@lepida.it).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Viviana Boracci – Dirigente del
Servizio Personale.
PUBBLICAZIONE
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Il presente avviso è pubblicato per un periodo pari almeno a 30 giorni, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D.Lgs. 165/2001, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Savena – Idice
www.uvsi.it Sezione “Concorsi””.
Il presente Avviso viene altresì pubblicato all’Albo on‐line del Comune di Ozzano dell’Emilia dal 1 1
N O V E M B R E al 10 DICEMBRE 2020, termine ultimo e perentorio per la presentazione delle
domande.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno contattare l'Ufficio personale (tel. 051/ 6527723‐
6527726) durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 oppure email:
personale@unionevallisavenaidice.bo.it

IL DIRIGENTE
dott.ssa Viviana Boracci
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L’utilizzo del presente schema presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie
dichiarazioni e completate la parti mancanti.

MODULO DOMANDA DI MOBILITA’ ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISPETTORE
DI POLIZIA LOCALE” – CAT.D DA DESTINARE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE
DI OZZANO DELL’EMILIA riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte
a regime di limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di
personale
All'Ufficio Personale
Unione dei Comuni Savena – Idice
Viale Risorgimento, 1 ‐ 40065 Pianoro (BO)
Pec: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. (nome e cognome
scritto in maniera leggibile) nato/a………………………………………………….….prov. (………),
il………………………….. residente in via…………………………………………………..….., n…………, CAP…………..…
Comune …………………………
…………………………………………………, prov. (……….) n. telefonico
………………………..…e‐mail…………………………..………………………..……
indirizzo
PEC……………………………………
……………………………………………………..CODICE
FISCALE…………………………………………………………………......
recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla procedura se diverso da
quello sopra indicato:

cognome e nome…………………………………………….……………………………….……………………………………
via…………………………………………………………………………………………..…….…………,
n.…………,
CAP……….………, Comune ……..………………………………………………………………………, prov. (……….)
n. telefonico ……………………………………e‐mail………………..………………………………
indirizzo PEC…………………………………… ……………………………………………………..

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di
“Ispettore di Polizia Locale” – Cat. D ‐ da destinare al Corpo di Polizia Locale Del Comune di
Ozzano dell’Emilia, riservato ai dipendenti di pari categoria giuridica, a prescindere dalla
posizione economica acquisita, e medesimo o analogo profilo professionale purché riferito
all’ambito della polizia locale, in servizio a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposte a regime di
limitazione delle assunzioni secondo la vigente normativa in materia di personale.
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false
dichiarazioni, dichiara:
di essere dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato con inquadramento
nella posizione giuridica ……………..ed economica …………….con il profilo professionale
…………..……………………………………..…………………………. a far data dal …………………………………. e di
prestare attività lavorativa presso l’Ente ……………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………………

(avente
natura
di
pubblica
Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., sottoposta a regime di limitazione delle assunzioni
secondo la vigente normativa in materia di personale);

di prestare attualmente servizio con rapporto di lavoro:
a tempo pieno;
a tempo parziale di tipo ………………………….……… con percentuale annua ………. e, qualora
vincitore della presente selezione, di essere disponibile a trasformare il proprio rapporto di lavoro
da tempo parziale a tempo pieno nel momento dell’immissione in servizio presso il Comune di
Ozzano dell’Emilia;

di non essere titolare di un contratto di lavoro stipulato a tempo parziale all’atto
dell’assunzione e tuttora in essere;
di prestare attualmente la propria attività lavorativa presso il seguente servizio
(indicare il servizio di appartenenza alla data di presentazione della domanda specificando la posizione di lavoro ricoperta e,
sinteticamente, le mansioni svolte)

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
di avere l’idoneità psicofisica all’impiego, senza limitazioni e senza prescrizioni, allo
svolgimento di tutte le mansioni riconducibili al profilo professionale di Ispettore di Polizia
Locale;
di possedere la patente di tipo ………………… conseguita in data ……………………….

e di tipo ……………………………………………..… conseguita in data ………………………;
di aver partecipato al seguente corso di prima formazione al ruolo ……………………….

…………………………………………………………………………in data …………………………. presso il seguente ente
formativo …………………………………………………………………….;
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di essere disponibile incondizionatamente a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di
Polizia Locale Del Comune di Ozzano dell’Emilia e ad usare le attrezzature in dotazione al Corpo;
di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica
Sicurezza come richiesto dall’art. 5 della Legge n. 65/1986;

di non aver riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
di non avere condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente (vedere anche alla
voce “Requisiti di ammissione alla procedura” dell’Avviso di selezione), procedimenti penali
pendenti o in corso;
oppure
di aver subito le seguenti condanne penali per gravi reati diversi dall’alinea precedente (vedere
anche alla voce “Requisiti di ammissione alla procedura” dell’Avviso di selezione), e/o di avere i seguenti
procedimenti penali pendenti o in corso (indicare, rispettivamente: a) per le eventuali condanne penali: la data della sentenza,
l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, ed anche in caso
di estinzione; b) per gli eventuali carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del provvedimento
nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione):

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto irrogazione di
sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della presente
domanda di partecipazione;
oppure
di avere il/i seguenti procedimenti disciplinari in corso ovvero di aver ricevuto le seguenti
sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di presentazione della presente
domanda in quanto: ……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
oppure
di essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio, in
quanto:……………………………………………………………………………………………………..………………..………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
di allegare il proprio curriculum professionale debitamente sottoscritto;
12

di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell'avviso di mobilità esterna;
di essere informato/a che i dati personali, oggetto delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione, verranno trattati dall’Unione dei Comuni Savena – Idice al solo
scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di cui trattasi, l’adozione di
ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che,
eventualmente, si instaurerà, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali e relativo trattamento.

Luogo e data
FIRMA
(firma non autenticata)

Allegati obbligatori:
curriculum professionale debitamente sottoscritto;
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, etc… ‐ vedi eccezioni in
caso di invio mediante la propria PEC).

(*) Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. La mancata apposizione
della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di mobilità esterna, tranne nei casi previsti dall’Avviso.

Unione dei Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro
Area Risorse Umane
Viale Risorgimento n. 1 ‐ 40065 Pianoro (BO)

C.F./P.I. 02961561202 – www.uvsi.it
Email: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

