
 CITTÀ DI CLUSONE 
 Provincia di Bergamo 

 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SVILUPPO TURISMO E CULTURA 

SERVIZIO PERSONALE 

 

 

 

 
Piazza Sant’Andrea, 1 – 24023 Clusone (BG) 

Tel. 0346 89600 - Fax 0346 23014 

e-mail: protocollo@comune.clusone.bg.it – PEC: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it 
C.F. e P.IVA 00245460167 

 Clusone, 16 giugno 2022 

 

 

 

Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 “Istruttore direttivo PL” - 

categoria D - Mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 

30 del d.lgs. 165/2001 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECOMICO FINANZIARIO E SVILUPPO 

TURISMO E CULTURA - UFFICIO PERSONALE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

 

VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - 

Autonomie Locali” C.C.N.L. 31/03/1999 

 

VISTI i CCNL del comparto Regioni - Autonomie locali; 

 

VISTA la Legge 10 aprile 1991 n. 125 contenente disposizioni in materia di pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

VISTO il D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, integrato e modificato, con particolare 

riferimento all’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 10.12.2021 di 

approvazione del piano di fabbisogno di personale 2022/2024 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

IN ESECUZIONE della propria determinazione n. 107 del 16.06.2022; 

 

RENDE NOTO 

 

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

di Clusone, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, 
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per il reclutamento di n. 1 unità lavorative di categoria D “Istruttore direttivo PL” da 

assegnare al Settore Polizia Locale; 

 

Ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 e dell’art. 57, D.Lgs. 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, viene garantita la pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. 

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 pieno e indeterminato presso una Pubblica 

Amministrazione, in categoria giuridica D del C.C.N.L. dei dipendenti del 

comparto Funzioni Locali (o categoria equivalente se CCNL di diverso 

comparto); sono inoltre ammessi i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a 

tempo parziale ed indeterminato previa dichiarazione di impegno alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore 

settimanali) 

- avere esperienza decennale all’interno della categoria D per il servizio di polizia 

locale; 

- essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea di primo livello (o 

superiore) nelle classi: 

o DM 509/99 

▪ Classe 02: Scienze dei servizi giuridici 

▪ Classe 31: Scienze Giuridiche 

▪ Classe 15: Scienze Politiche e delle relazioni internazionali 

▪ Classe 19: Scienze dell’Amministrazione 

▪ Classe 17: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale 

▪ Classe 28: Scienze economiche 

o DM 270/2004 

▪ Classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici 

▪ Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

▪ Classe L-16: Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione 

▪ Classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

▪ Classe L-33: Scienze Economiche 

- essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni relative al 

posto da ricoprire; 

- godimento dei diritti civili e politici;  

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, 
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lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici;  

- posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1, Legge 23/8/2004, n. 226;  

- patente di guida categoria A e B in corso di validità e disponibilità a guidare i 

mezzi dell’Ente; 

- aver partecipato con esito positivo al corso per formazione specifica per ufficiali 

o accademia della Polizia Locale; 

- aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di 

appartenenza. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

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

domanda - compilando il modulo elettronico disponibile nella sezione “Occupazione, 

concorsi e assunzioni” - servizio “Partecipare alla selezione per mobilità volontaria tra 

enti pubblici” disponibile all’interno dello sportello telematico polifunzionale del 

Comune di Clusone - www.comune.clusone.bg.it. La registrazione, la compilazione e 

l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno 

decorrente dalla pubblicazione del presente avviso nella sezione Amministrazione 

Trasparente del portale istituzionale, con l’avvertenza che non saranno tenute in 

considerazione le domande pervenute oltre tale scadenza. 

Si evidenzia che una volta inviata la domanda al protocollo, non sarà più possibile 

apportare modifiche alla domanda presentata. A conclusione della suddetta procedura il 

sistema informativo rilascerà automaticamente numero e data di protocollo della 

domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà 

fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online. 

Le domande di mobilità eventualmente già presentate al Comune di Clusone 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. 

NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ 

Gli interessati potranno allegare alla domanda il nulla osta al trasferimento dell’ente di 

appartenenza o una dichiarazione preventiva dell’ente di provenienza di disponibilità alla 

concessione del nulla osta.  

Si precisa che il trasferimento definitivo dovrà comunque avvenire entro 60 giorni dalla 

comunicazione ufficiale inviata all’Ente di appartenenza del candidato. Qualora l’Ente di 
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provenienza non rilasci il nulla osta con decorrenza dell’effettivo trasferimento entro 60 

giorni dalla richiesta da parte del Comune di Clusone, si potrà procedere allo scorrimento 

della eventuale graduatoria avuto riguardo alle esigenze organizzative specifiche del 

settore di destinazione. 

Rimane fermo, quanto previsto dal comma 1, art. 30, D.Lgs. 165/2001 in merito alla 

necessità di rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

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) eventuale Copia del provvedimento di equipollenza o di equivalenza del titolo di 

studio conseguito all’estero 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Il servizio personale procederà alla disamina delle istanze pervenute entro il termine 

indicato nel presente avviso, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 

Successivamente, a cura di una commissione esaminatrice appositamente costituita, 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 30 punti assegnati per la 

valutazione del colloquio. Saranno inseriti in graduatoria in candidati che riporteranno 

nel colloquio un punteggio pari ad almeno 21/30. 

CALENDARIO DEI COLLOQUI 

Il calendario dei colloqui dei candidati ammessi alla selezione verrà successivamente 

pubblicato sul sito internet istituzionale ed avrà valore di notifica. La mancata 

presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. 
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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. Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato; pertanto è onere del 

candidato verificare le comunicazioni sul sito web del Comune di Clusone (l’avviso sarà 

presente nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.  

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 Clusone 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 Clusone 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. 

 

Per eventuali ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio personale 

del Comune di Clusone - telefono 034689613. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 ECONOMICO FINANZIARIO E 

 SVILUPPO TURISMO E CULTURA 

 Dario Cortiana 
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