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Prot. N°3755 

Lodrino, lì20/07/2022 
 

 

Avviso pubblico 

per la ricerca di n. 1 “Agente di Polizia Locale” - CAT. C del CCNL Comparto Funzioni Locali 

– Mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 19/07/2022 ; 

VISTI: 

- Il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, integrato e modificato, con particolare riferimento all’art. 30 

“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”; 

- il D.Lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

- il vigente C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali; 

- Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i.; 

RENDE NOTO 

- che è indetta una procedura di mobilità esterna volontaria “in ingresso” presso il Comune di 

Lodrino, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, per il 

reclutamento di n. 1 unità di personale con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, 

categoria C del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali; 

 

- tale agente verrà distaccato dal Comune di Lodrino a favore del Comune di Villa Carcina e verrà 

conferito nel “Corpo Intercomunale Valle Trompia” istituito dal Comune di Gardone Val 

Trompia, grazie all’accordo per l’utilizzo di personale del servizio di Polizia Locale stipulato tra i 

due enti e finalizzato ad ottimizzare il servizio di Polizia Locale sui propri territori. 

 

1- Requisiti richiesti: 

Possono partecipare alla procedura di mobilità i lavoratori in possesso, alla data di scadenza del 

presente avviso, dei seguenti requisiti: 

- essere in servizio con contratto a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, in 

categoria C del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Funzioni Locali (o categoria equivalente se 

CCNL di diverso comparto) 



- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni relative al posto da ricoprire. 

 

2- Presentazione della domanda: 

Per essere ammessi alla procedura di mobilità gli aspiranti dovranno far pervenire domanda di 

ammissione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, compilata in carta semplice e 

sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata a: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it 

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono far pervenire all’Ente la domanda, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 19 AGOSTO 2022.  

La domanda deve essere presentata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it, o manualmente direttamente presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Lodrino. Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre tale 

scadenza. 

La domanda dovrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it,  

(proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente) 

 invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Comune di Lodrino  

Ufficio Protocollo 

Indirizzo VIA ROMA 90 – 25060 LODRINO - BRESCIA  

(al fine del rispetto della scadenza non fa fede il timbro postale pertanto le domande devono 
pervenire all'Ente entro la data sopra indicata) 

 presentazione a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lodrino, Via Roma, 90 - 25060 

Lodrino – BS. 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Lodrino, non saranno 

prese in considerazione. Pertanto gli interessati alla selezione sono invitati a presentare 

una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 

3- Allegati alla domanda: 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) il curriculum professionale dell’aspirante, debitamente sottoscritto, dal quale risultino in 

particolare le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, e quant’altro 

concorra alla valutazione del percorso del candidato in relazione al posto da ricoprire; 

b) il nulla osta di massima alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza; 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 
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4- Criteri di selezione: 

Gli Uffici del Settore Personale, mediante la nomina di una commissione, procederanno alla disamina 

delle istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso, ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di ammissibilità. 

Successivamente si procederà all’esame dei curricula nonché all’espletamento di colloqui individuali, 

finalizzati a verificare sia la preparazione dei candidati sotto il profilo tecnico, sia il possesso delle 

competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste dal posto messo a selezione. 

La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 40 punti, di cui 10 per la valutazione dei 

titoli (titoli culturali, titoli di servizio e titoli vari/curriculum) e 30 per la valutazione del colloquio 

volto all’accertamento della conoscenza della normativa vigente in materia di Polizia Locale e 

dell’attitudine al ruolo. Saranno inseriti in graduatoria in candidati che riporteranno nel colloquio 

un punteggio pari ad almeno 21/30.  

 

5- Calendario dei colloqui: 

I colloqui di selezione si terranno il giorno 25 AGOSTO 2022 dalle ore 09.00 presso il Comune di 

Lodrino, Via Roma, 90 - 25060 Lodrino – BS o altra sede da comunicarsi. 

I candidati ammessi alla selezione e, pertanto, convocati per il colloquio del verranno informati 

mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Lodrino. La mancata presentazione al 

colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. 

 

6- Disposizioni finali 

Si dà atto che l'espletamento della selezione di cui al presente avviso è subordinata all'espletamento delle incombenze 

previste dall’art. 34 bis del D.Lgs 165/01 in materia di personale in disponibilità. 

 

Ogni comunicazione rivolta ai candidati avverrà mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente 

(Amministrazione trasparente – bandi di concorso – anno 2022). Nessun altro strumento di 

comunicazione verrà attivato; pertanto è onere del candidato verificare le comunicazioni sul sito 

web del Comune di Lodrino (l’avviso sarà presente, anche, nella sezione dedicata alle notizie in 

evidenza)  

Si sottolinea che il trasferimento dell’aspirante è subordinato al rilascio del consenso definitivo 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Resta ferma la facoltà del Comune di Lodrino di non selezionare alcuno dei candidati qualora nessuno fosse in possesso di 

caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni riferite al posto a selezione o di non procedere al trasferimento per 

mobilità. 



Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Lodrino che si riserva la facoltà di modificare, sospendere o 

revocare in qualsiasi momento l’’avviso medesimo. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 del Regolamento EU 679/2016 i dati forniti dagli aspiranti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente selezione. (Vedasi allegata 

informativa). 

Per ogni eventuale chiarimento: COMUNE DI LODRINO TEL. N. 0308950160. 

 

Lodrino, li 20/07/2022 

 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Armando Sciatti 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 

e rispettive norme collegate 

  


