
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA 
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

per la copertura del seguente posto: 
   
- n. l Agente di Polizia Locale – Cat. C 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO l'ar1. 30 del D.Lgs. 165/2001;  
VISTA la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011, aggiornata 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28.10.2009;  
 

RENDE NOTO  
 

che, in attuazione della determinazione n. 101/AA del 05.11.2009, l'Amministrazione 
intende procedere alla copertura dei osti vacanti di seguito indicati, mediante esperimento 
della procedura di mobilità volontaria esterna di cui all'art .. 30 del D.Lgs. 165/2001 e in 
subordine mediante concorso pubblico:  
- n. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – Cat C 
La partecipazione alla procedura di mobilità comporta l'accettazione delle condizioni 
stabilite nel presente avviso.  
L'eventuale assunzione è subordinata all'esito positivo della procedura, all'acquisizione del 
nulla-osta al trasferimento da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'aspirante 
entro un termine compatibile con le esigenze organizzative del Comune di Pozzolengo e, il 
quale si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione stessa qualora i termini di 
trasferimento risultassero incompatibili con le proprie esigenze.  
Le domande di mobilità possono essere presentate da dipendenti a tempo pieno ed 
indeterminato in servizio presso Amministrazioni del comparto Regioni-Enti Locali, aventi 
categoria corrispondente a quelle dei posti da coprire, a prescindere dalla posizione 
economica posseduta.  
I dipendenti interessati possono presentare istanza di trasferimento, direttamente o a mezzo 
raccomandata a.r.  
La richiesta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Pozzolengo entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 21.11.2009; 
La domanda, sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà indicare il posto per il quale si 
intende partecipare ed il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e recapito telefonico;  
- il titolo di studio posseduto;  
- l'Ente di appartenenza, categoria e profilo professionale posseduto;  
- il superamento del periodo di prova nell'Ente di appartenenza;  
- di non avere procedimenti penali in corso.  

L'istanza dovrà essere corredata da:  
- curriculum professionale, debitamente sottoscritto, con il dettaglio dei servizi 

prestati presso la Pubblica Amministrazione e le posizioni di lavoro ricoperte, 
eventuali corsi di formazione ed aggiornamento professionale frequentati;  

- copia di un documento d'identità in corso di validità.  
Coloro che abbiano presentato domanda di mobilità verso questo Comune prima della 
pubblicazione del presente avviso, sono invitati, se ancora interessati, a ripresentarla 
corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta.  
Sulla base delle domande e dei curricula, e di un successivo informale colloquio, 
l'Amministrazione provvederà, a proprio insindacabile giudizio, ad individuare il candidato 
prescelto per ciascuna posizione.  
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I candidati che non si presenteranno a colloquio nel giorno ed ora fissati saranno considerati 
rinunciatari.  
Inoltre:  
- la domanda di mobilità volontaria nonché la partecipazione al colloquio non fa sorgere a favore 
dei candidati alcun diritto all'assunzione;  
- l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 
sospendere o revocare il presente avviso.  
L'assunzione per mobilità potrà comunque avvenire solamente con il consenso dell'Ente di 
appartenenza. A tal fine si comunica sin da ora che il candidato prescelto dovrà far pervenire entro 
il termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune di Pozzolengo il parere dell'Amministrazione di 
appartenenza con fissazione della data per il trasferimento del dipendente al Comune di 
Pozzolengo entro il 31.12.2009.  
Nel caso di esito positivo, prima della formalizzazione del trasferimento, l'Ente procederà alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.  
In caso di assunzione il dipendente individuato conserverà la posizione giuridica ed economica 
acquisita all'atto del trasferimento, maturata nell'ente di provenienza  
Il rapporto sarà regolato da apposito contratto individuale.  
L'eventuale assunzione comporterà l'accettazione incondizionata, da parte dell'aspirante, delle 
disposizioni ordinamentali interne dell'Ente.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che si riserva di non dar corso 
alla procedura in presenza di cause ostative o di diverse valutazioni di opportunità.  
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 196 del 
30.06.2003.  
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pozzolengo e sul sito internet 
dell'Ente: www.comune.pozzolengo.bs.it e trasmesso ai principali comuni del circondario ove 
si presume siano in servizio professionalità del tipo richiesto.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Segreteria (tel 030 918131 int. 5) dalle 
ore 9 alle ore 12.45 di ogni giorno non festivo escluso il sabato.  
 
Pozzolengo, 05.11.2009  
 
 
 
         Il Segretario Comunale 
       (dott.ssa Sabina Candela) 

       
 
 

 


