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AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 
COMUNE DI BUSSOLENGO (VR). 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
In esecuzione della determinazione n. 522  del 20/07/2022; 
 
Visto il Regolamento che disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale  n. 153 del 03/11/2009, esecutiva e in particolare gli articoli n. 
55 e seguenti al medesimo, che disciplinano il reclutamento mediante procedure di mobilità; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 32  del 01/03/2022 Programmazione annuale del fabbisogno di 
personale anni 2022/2024”; 
Visto il testo unico sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in 
particolare l’articolo 30 comma 1 del medesimo; 
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali e successive modificazioni ed integrazioni; 
Vista la Legge  68/1999; 
Vista la legge n. 183 del 4/11/2010, in materia di pari opportunità, benessere di chi lavora e 
assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche; 
Visto l’art. 3 del D.L. n. 80/2021, convertito nella L. 113/2021, commi 7, 7 bis e 7 ter; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Bussolengo (VR) intende verificare la possibilità di provvedere, mediante ricorso 
alla mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., alla 
copertura di: 
 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE - Cat. GIURIDICA C1, a tempo pieno e 
indeterminato presso il Comune di Bussolengo. 

 
1 ) REQUISITI: 
 
Alla selezione potranno partecipare esclusivamente dipendenti assunti a tempo pieno e 
indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) inquadramento nella categoria giuridica C1, con profilo professionale di Istruttore di Polizia 

Locale; 
b) superamento del periodo di prova presso l’Amministrazione di appartenenza; 
c) permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego: in particolare, 

assenza di precedenti penali e di procedimenti penali in corso e altresì, assenza di sanzioni 
disciplinari irrogate nel biennio precedente la data del presente bando; 

d) idoneità fisica rispetto al posto da coprire; 
 



MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

2)DICHIARAZIONI INTEGRATIVE SPECIFICHE - Costituiscono requisiti specifici 
obbligatori per la validità della domanda: (allegare alla domanda dichiarazione  in 
formato PDF/A): 

e) essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di Agente di 
pubblica sicurezza ai sensi della legge n. 65/86, art. 5, comma 2, ossia, tra l’altro: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 
f) patente  di guida di categoria B e patente di servizio per la conduzione di veicoli in 

servizio di polizia stradale. 
 
Tali requisiti, sotto pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di 
mobilità e devono permanere sino al momento del perfezionamento della cessione del contratto. 
L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà 
l’esclusione dalla procedura di mobilità, ovvero, se sopravvenuta prima della cessione del 
contratto, la decadenza dal diritto di nomina. 
 
 

 
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un 
modulo di domanda on-line secondo le regole di seguito riportate: 
 
MODALITA’  E TERMINE DI INVIO 
Gli interessati dovranno presentare domanda accedendo alla pagina web del sito 
internet del Comune di Bussolengo (VR) www.comune.bussolengo.vr.it -  “Sportello 
Telematico” - Sezione “Occupazioni, concorsi e assunzioni” – Partecipazione alla 
selezione per mobilità volontaria tra Enti Pubblici.  
Tale sistema permette di compilare via web i tradizionali moduli cartacei, integrarli con gli 
allegati richiesti e inviarli in via telematica all’ufficio competente del Comune di Bussolengo 
(VR). 
(N.B.: Per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali 
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica 
(CIE). 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere effettuata 
ESCLUSIVAMENTE per via telematica entro il giorno 25/08/2022. . 
La data e l’ora di arrivo delle domande sarà stabilita dal sistema telematico. Non saranno 
tenute in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura concorsuale le 
domande presentate oltre il termine prescritto. 
Nell’oggetto del modulo di domanda di partecipazione alla selezione indicare esattamente 
a quale concorso si intende partecipare riportando integralmente il titolo del presente 
bando. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di 
ammissione. La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella 
sopra indicata comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
ALLEGATI RICHIESTI  
nella sezione “Elenco degli allegati” della domanda telematica, apporre flag  alle voci 
di seguito riportate e allegare in formato pdf/A i relativi documenti: 

 



 dichiarazioni integrative specifiche del bando: allegare le dichiarazioni integrative 
specifiche indicate al punto 2) del presente bando (in formato pdf/A); 
 

 Curriculum vitae personale firmato, (in formato pdf/A) contenente tutte le indicazioni utili a 
valutare l’attività di studio, professionale, di lavoro del candidato, con l’esatta precisazione dei 
periodi ai quali si riferiscono le attività medesime; 

 
IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA: Al momento dell’inoltro della domanda, il sistema, 
tramite Sportello Telematico, invierà una conferma di registrazione che conterrà il numero 
di protocollo assegnato alla domanda che servirà come identificativo per tutta la durata del 
procedimento concorsuale.  
 
N.B.: 
Eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie, verranno effettuate tramite posta 
elettronica all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte 
dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di 
posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali disguidi informatici non 
imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione alla procedura e 
nell’allegato curriculum formativo e professionale hanno valore di “dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato DPR. Pertanto, ferme restando le 
conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la 
falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non veridicità del 
contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, lo stesso decade dalla 
partecipazione alla procedura concorsuale e dall’eventuale assunzione. 
 
In caso di irregolarità nella presentazione della domanda, il candidato dovrà provvedere 
alla sua regolarizzazione secondo le indicazioni ed i tempi stabiliti dall’Amministrazione. La 
mancata regolarizzazione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
 
4) MODALITA’  DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’  
 
1. La scelta del candidato avrà luogo in base alla valutazione dei curricula, ed in particolare modo, 

si terrà conto: 
a) delle mansioni svolte dal richiedente in settori/servizi analoghi per competenza, a quello del  

posto da ricoprire; 
b) della formazione e titoli formativi acquisiti in ambio professionale; 
c) dei titoli di studio e specializzazioni; 
d) delle attitudini e delle motivazioni del dipendente rispetto al posto da ricoprire. 
 

2. La valutazione dei curricula verrà espletata oltre che tramite l’esame comparato degli stessi, 
anche mediante un colloquio teso ad approfondire quanto dichiarato dal candidato. In 
particolare la commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti elementi di 
valutazione: 
- preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
- grado di autonomia nell’esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro; 
- conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle 

attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l’esecuzione del lavoro connesso 
allo stesso; 

- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all’attività da svolgere; 
- possesso di requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire, anche con riferimento alle 

capacità relazionali ed alle conoscenze informatiche possedute; 
- motivazione della richiesta di trasferimento. 

 



3. I candidati verranno convocati al colloquio mediante pec o mail dichiarata, presso la sede del 
Comune di Bussolengo in Piazza Nuova 14 – 1° Piano, muniti di documento d’identità in corso 
di validità.  

La mancata presentazione al colloquio equivale alla rinuncia della procedura di mobilità. 
 
 
5) VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
- Per la copertura del posto disponibile, i valutatori predispongono, tra le domande pervenute, 

apposita graduatoria sulla base dei seguenti punteggi e fino ad un massimo di venti (20) punti 
complessivi: 

 
Mansioni svolte dal 
richiedente in qualità di 
Istruttore Direttivo di 
Polizia Locale 

 - punti 0,5 per ogni anno di servizio a tempo 
indeterminato prestato nella categoria di 
appartenenza, frazionabile in mesi e senza 
possibilità di arrotondamento.  

Punti massimi attribuibili per servizio reso presso altra 
pubblica Amministrazione: 4 

 

Formazione e titoli 
formativi acquisiti in 
ambito professionale 

 - punti 0,05 per ogni giornata formativa svolta per 
servizi uguali a quello da ricoprire. Saranno 
valutati solamente i titoli formativi conseguiti 
entro i tre anni antecedenti la data di scadenza 
dell’avviso di mobilità.  

Punti massimi attribuibili per formazione e titoli formativi : 
1 

 

 
 
Titolo di studio e 
specializzazioni 

 - Punti 2 per laurea 
- Punti 1 per ogni attestazione, master ed 

abilitazioni professionali, qualificazioni e altro nei 
servizi analoghi a quello da ricoprire. 

Punti massimi attribuibili per titoli di studio e 
specializzazioni : 3 

 

Colloquio  - punti 12 rispetto al posto da ricoprire.  

 
6) ASSEGNAZIONE DEL POSTO 
 

1. Sarà dichiarato assegnatario del posto da ricoprire il candidato che avrà conseguito il 
maggior punteggio, che dovrà essere espressamente riportato nel verbale della 
Commissione. 

2. Se dal colloquio individuale la commissione rileva che nessun candidato abbia i requisiti 
richiesti per la copertura del posto, può, con atto motivato, procedere a considerare non 
idoneo ciascun candidato. 

3. La graduatoria finale degli idonei della procedura di mobilità volontaria scaturente dal 
presente avviso avrà validità limitata alla copertura del solo posto oggetto dell’avviso 
stesso. 

4. All’assegnazione del posto al candidato idoneo e all’eventuale approvazione della 
graduatoria, provvede il Dirigente del servizio risorse umane, con propria determinazione, 
sulla scorta dei verbali redatti dalla commissione. 

5. Il Dirigente del servizio risorse umane non procederà all’assegnazione del posto nel caso in 
cui, tra le richieste pervenute, visti i verbali della commissione, non risulti alcun candidato 
idoneo. 

 
7) PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO 
 

1. L’adozione di ogni atto necessario al perfezionamento della cessione del contratto di lavoro 
e la stipulazione del relativo contratto individuale competeranno all’ente cessionario del 
rapporto di lavoro, cui compete altresì la determinazione, in apposita comunicazione della 
decorrenza del trasferimento. 



INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  (Art. 13 RGPD) 

2. Il trasferimento sarà perfezionato con la stipulazione del contratto individuale, il quale, a 
sua volta, perfezionerà la cessione del rapporto di lavoro. Prima di tale stipulazione il 
Comune di Bussolengo si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica il dipendente da 
trasferire per accertarne, nei modi di legge, l’effettiva idoneità, ai sensi delle norme vigenti. 
Il trasferimento non verrà disposto qualora alla visita richiesta dal Comune di Bussolengo il 
dipendente non risulti fisicamente idoneo rispetto alle mansioni del posto da ricoprire. 

3. In ogni caso ai dipendenti trasferiti per cessione del rapporto di lavoro si applicherà 
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio previsto 
nei contratti collettivi vigenti nel comparto “Regioni e Autonomie locali”. 

 
Nota bene: il passaggio diretto tra Amministrazioni Pubbliche comporta la cessione del contratto di 
lavoro, pertanto l’operazione è attuata con l’avvertenza che il Comune di Bussolengo (VR)  (ente 
cessionario) risponderà alle eccezioni opposte dal contraente ceduto (lavoratore dipendente) solo 
se le stesse risultino riferite al rapporto successivo alla data di cessione del contratto.  E altresì, si 
avvisano sin d’ora i lavoratori interessati che il Comune di Bussolengo garantisce solo 
l’inquadramento giuridico ed economico in essere alla data della cessione e non anche le eventuali 
modifiche che potessero intervenire, con effetto retroattivo, a cura dell’Ente cedente. 
 

 
1.Titolare del trattamento (13.1.a) 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo (VR) con sede in Piazza Nuova 
n. 14 e potrà essere contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio 
dei diritti di cui al punto 12 al seguente indirizzo mail comune.bussolengo@cert.legalmail.it 
2.Responsabile della protezione dati (13.1.b) 
Il Responsabile della protezione dati designato dal Comune di Bussolengo (VR) è il 
Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi e può essere contattato al seguente indirizzo 
mail:  responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 
3. Descrizione e finalità del trattamento 
3.1 Descrizione del trattamento 
Il trattamento consiste nella raccolta dei dati riferiti alle candidature. A seguito di accordo 
sottoscritto ai fini dell’eventuale utilizzo della graduatoria finale di merito, i nominativi ed i 
relativi dati degli idonei riportati nella graduatoria stessa saranno trasmessi ad altro Ente 
pubblico che ne farà richiesta. 
3.2_Finalità del trattamento (13.1.c) 
I dati sono trattati per espletare le normali operazioni previste dalla normativa vigente 
relativa alle procedure di concorso pubblico.  
4.Base giuridica del trattamento (art.2 ter d.lgs. 196/2003) 
I dati sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il comune (art. 6.1 lett. e) e sono effettuati in 
base al seguente (e non esaustivo) quadro normativo: Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 
e Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
5.Principali operazioni di trattamento 
I dati personali saranno soggetti alle seguenti principali operazioni di trattamento:  
(I) raccolta; (II registrazione; (III) organizzazione; (IV) strutturazione; (V) conservazione; 
(VI) modifica; (VII) consultazione; (VIII) uso; (IX) comunicazione mediante trasmissione; 
(X) raffronto;  
(XI) archiviazione. 
I dati sono trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 
25.2 del Regolamento 679/2016/UE; in modo lecito e secondo correttezza. I dati sono 
raccolti: (a) per scopi determinati espliciti e legittimi; (b) esatti e se necessario aggiornati; 
(c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 
I dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli 
obblighi di legge (leggi sulla trasparenza). 



6.Tipologia di dati trattati 
Sono trattate le seguenti tipologie di dati personali:  

a) comuni: Identificativi; lavoro; comunicazione elettronica; 
7.Modalità di acquisizione dei dati (artt. 13.2.e / 14.2.f) 
I dati sono stati acquisiti direttamente presso l’interessato o attraverso i sistemi di raccolta 
dati esercitati dal Titolare nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri. In ogni caso gli interessati sono obbligati a fornire i dati 
essendo un obbligo legale. 
8.Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
Il Comune di Bussolengo (VR) in qualità di titolare del trattamento tratta i dati personali, 
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e riservatezza. I dati 
personali sono trattati sia con modalità informatica che cartacea e sono conservati nel 
rispetto delle prescrizioni del GDPR e delle norme in materia di conservazione 
documentale (linee guida AGID) 
8.2 Conservazione dei dati  
I dati saranno conservati in una forma che consentirà l'identificazione dell'interessato per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati. I dati personali potranno essere conservati per periodi 
più lunghi per disposizione di legge o ai fini di archiviazione nel pubblico interesse. Sono 
rispettate le norme in tema di conservazione digitale dei dati (conservazione digitale a 
norma) come riportato nel manuale di conservazione a cui si rimanda. 
8.3  Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati sono trattati da soggetti formalmente designati e classificati in: (a) preposti al 
trattamento dei dati; (b) addetti al trattamento dei dati; (c) autorizzati al trattamento dei dati 
che hanno ricevuto formali istruzioni dal titolare del trattamento (organigramma privacy e 
data protection approvato con delibera n. 107 dell’11/06/2019). 
9.Categorie di interessati  
Le categorie di interessati sono: I candidati che richiedono la partecipazione al concorso 
pubblico 
10. Destinatari dei dati 
I dati trattati per motivi di pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri rimangono 
nella disponibilità dell’ente o sono trasferiti o comunicati ad altre pubbliche 
amministrazioni. I dati generalmente non sono ceduti a terzi. Nel caso i dati fossero trattati 
da soggetti terzi questi saranno nominati responsabili di trattamento ed obbligati a trattare i 
dati nel rispetto del regolamento e delle istruzioni impartite dal titolare (ai sensi dell’articolo 
28 del GDPR). I dati, laddove previsto per legge, e limitatamente a quelli necessari, 
possono essere oggetto di pubblicazione sul sito web del Comune sezione 
“Amministrazione Trasparente” o essere soggetti ad accesso documentale (ex L 241/90), 
accesso civico e generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013) nel rispetto dei principi del 
regolamento adottato in materia. 
11.Trasferimento dei dati (art. 13.1.f) 
I dati non sono trasferiti all’estero (con tale termine intendendosi anche l’utilizzo di sistemi 
di hosting fuori dell’U.E.). Non è considerato trasferimento di dati all’estero la 
pubblicazione dei dati personali sui siti web. 
12.Diritti degli interessati (art. 15 -22) 
Gli interessati, fatte salve le limitazioni previste dalla legge, possono esercitare i seguenti 
diritti: (a) Diritto di accesso; (b) Diritto di rettifica; (c) Diritto alla cancellazione («diritto 
all'oblio»); (d) Diritto di limitazione di trattamento; (e) Diritto alla portabilità dei dati; (f) 
Diritto di opposizione. La richiesta di esercizio dei diritti va inviata all’ indirizzo 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it (riportato al punto 1). Nel caso l’interessato non 
ottenesse risposta nel termine di 30 giorni potrà inoltrare richiesta al Responsabile della 
Protezione Dati (DPO) all’indirizzo responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 
(riportato al punto 2). È possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante, ai sensi dell’art. 77 



del Regolamento, nel caso si ritenga che il trattamento dei dati non avvenga nel rispetto 
del Regolamento. 
 
 
9) AVVERTENZE E INFORMAZIONI FINALI 
 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o sospendere, con 
motivazione, la procedura o revocare il presente bando, anche per la sopravvenuta 
emanazione di disposizioni di carattere regionale e/o nazionale. L’Amministrazione non è 
quindi vincolata alla conclusione della procedura conseguente al presente avviso. 

2. Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

3. Ai sensi degli articoli 13 e 24 del D.Lgs. n. 196/2003, e s.m.i. sulla tutela della riservatezza 
dei dati personali, se rende noto che i dati personali conferiti dagli interessati nelle 
domande pervenute, saranno trattati sia in forma cartacea che digitale dal Servizio Risorse 
Umane del Comune di Bussolengo, per finalità strettamente pertinenti la procedura in 
oggetto e per l’eventuale gestione del rapporto scaturente dal buon esito della procedura 
nei confronti della persona da trasferire. 

 
Titolare del trattamento: Comune di Bussolengo (VR) – Area Servizi Amministrativi – Servizio 
Risorse Umane - Incaricati del trattamento: personale preposto al Settore competente dell’Ente 
sopra menzionato. 
Il presente avviso verrà affisso all’albo on-line del Comune di Bussolengo all’indirizzo 
www.comune.bussolengo.vr.it per la durata di giorni trenta (30). 
Per eventuali chiarimenti: responsabile del procedimento e del servizio Rag. Mirco Pinali, (tel. 
0456769951) e mail: personale@comune.bussolengo.vr.it   
Termine previsto per la conclusione del procedimento: 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. 
 
Bussolengo, 10/08/2022 

Il Dirigente 
Area Servizi Amministrativi 

(F.to dott.ssa Maria Luigia Marconi) 
 
 
 

 


