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COMUNE DI ROVATO 
- Provincia di Brescia- 

 ****  
 

BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA 
ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  

 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED IN DETERMINATO, DI 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C.  
 

IL VICE SEGRETARIO  
In esecuzione :  
 
■ della Deliberazione G.C. n. 121 del 06/07/2020 di programmazione del fabbisogno 

del personale – anni 2020/2022; 
■ della Determinazione n. 519 in data 14/07/2020 

 
Visto l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  
 

RENDE NOTO  
 

che il Comune di Rovato indice una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 1 e seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto, a 
tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale – cat. C. 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 
Il presente bando è riservato unicamente ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, in servizio a tempo indeterminato, inquadrati 
nella categoria C, nel profilo di agente di polizia locale. 
I partecipanti alla selezione, oltre a quanto sopra, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
1. essere dipendenti di ruolo presso una pubblica amministrazione ed inquadrati nella cat. 

C – profilo professionale di agente di polizia locale; 
2. essere fisicamente idoneo alle mansioni connesse al posto da ricoprire, come 

certificato dal medico competente di cui al D. lgs. n. 81/2008 dell’ente di provenienza 
nell’ultima verifica periodica effettuata 

3. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
4. non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del 

presente bando, né avere procedimenti disciplinari in corso; 
5. i candidati con rapporto di lavoro a tempo parziale devono dichiarare nella domanda di 

ammissione la propria disponibilità a prendere servizio a tempo pieno 
 

Le istanze di mobilità pervenute prima della pubblicazione del presente bando non 
saranno prese in considerazione. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente 
bando. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l’esclusione dalla 
selezione. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINE E MODALITÀ 
 
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice, 
indirizzata al Comune di Rovato – Ufficio Protocollo utilizzando esclusivamente lo 
schema accluso al presente bando di mobilità, con allegata: 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 
- dettagliato curriculum vitae; 
 
 La domanda dovrà essere presentata: 
 

entro e non oltre il giorno 20 agosto 2020. 
 
con una delle seguenti modalità:  

- consegna diretta al Comune – Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico: 
- mediante spedizione con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Rovato 

– Ufficio Protocollo – Via Lamarmora n. 7 
- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 
 
La domanda dovrà comunque pervenire entro e non olt re il giorno di scadenza 
sopra indicato (non farà fede il timbro dell’uffici o postale accettante per le 
domande ricevute successivamente alla data di scade nza del presente bando). 
 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento da parte dei 
candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura del 
posto. 
 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 
e smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore.  
 
Le domande e i curricula non sottoscritti, o perven uti oltre il termine previsto e/o 
non contenenti le indicazioni richieste non saranno  presi in considerazione . 
 
Il colloquio si terrà il giorno 3 settembre 2020 al le ore 09.30 , presso la Sede 
Municipale in Via Lamarmora n. 7 
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Rovato, entro il 25 agosto 2020. 
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora 
fissati verranno considerati rinunciatari. 
Si precisa che l’assunzione è subordinata al consenso dell’Ente di appartenenza. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
 
L’istruttoria è effettuata dal Servizio Personale, mentre la valutazione dei requisiti 
soggettivi è svolta da un’apposita commissione, a seguito di colloquio volto ad 
approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali, professionali e motivazionali 
che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire.  
 
 
Il colloquio attitudinale avrà lo scopo di accertare: 
- la specifica preparazione professionale acquisita  



 3

- il grado di autonomia nell’esecuzione delle mansioni  
- la capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto ai compiti assegnati 
- Il possesso dei requisiti attitudinali inerenti al posto da ricoprire 
- La conoscenza dei principali applicativi informatici 

 
La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo di 30/30 da attribuire a seguito 
del colloquio attitudinale. 
La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/30. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 
La valutazione è compiuta, in piena autonomia, ad insindacabile e discrezionale giudizio 
della commissione esaminatrice. Tale autonomia è esercitabile anche con la non 
individuazione di alcun soggetto. 
 
Il Comune di Rovato si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, di prorogare, 
modificare o rinviare i termini di presentazione della domanda, dandone tempestiva 
comunicazione.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di utilizzare l’esito della presente 
selezione per ulteriori assunzioni anche per la copertura della medesima figura 
professionale e/o di bandire una nuova selezione per lo stesso profilo professionale anche 
in presenza di candidati ritenuti comunque idonei alla presente selezione. 
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INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando di Concorso 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Rovato 
con sede in Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su 
supporto cartaceo e digitale), o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Rovato garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei 
dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato 
dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del 
DPO 

LTA 
S.r.l. 

14243311009 Vicolo delle 
Palle, 25 

00186 Roma Ghirardini 
Daniela 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Rovato in 
Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS). In caso di istanze/comunicazione 
scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere 
contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente 
(protocollo@pec.comune.rovato.bs.it) indicati sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 
679/2016/UE) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e 
recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), 
sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati 
(giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del 
trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del 
seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla 
base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 
proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla 
protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per 
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tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g 
Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre 
rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati 
personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti 
espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili o incaricati. 
Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Comune di Rovato, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione 
alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i 
dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica 
a soggetti anche esterni incaricati dal Comune di Rovato tra cui i membri della 
Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei 
casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a soggetti la cui 
facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 
secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le 
prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati non saranno soggetti 
a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 
obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 
“Trasparenza” del sito web istituzionale del Comune di Rovato. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta 
essere necessario al fine di poter partecipare al bando di concorso. 
Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del 
bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione 
(Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Comune di Rovato dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del 
trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini 
di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 
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• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 
679/2016/UE, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: 
- le finalità del trattamento - le categorie di dati personali in questione - i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o 
organizzazioni internazionali - quando possibile, il periodo di 
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 
679/2016/UE; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 
679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo 
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 
679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo 
non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 
679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti 

all’art. 20 del reg. 679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei 
propri dati personali ad altro soggetto. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza 
formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo 
riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante 
posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica al seguente indirizzo 
(protocollo@pec.comune.rovato.bs.it). 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 
679/2016/UE)  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per 
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

  
ACCESSO AGLI ATTI  

 
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i, si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 
Personale, presso il quale possono essere richiesti la copia del bando e gli atti in esso 
richiamati. 
Per informazioni telefoniche rivolgersi ai seguenti numeri: 030-7713249 – 030-7713265 
 
Rovato,   
 

  
        IL VICE SEGRETARIO  

               (dott. Giacomo Piva)
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All’Ufficio Protocollo 

Comune di Rovato  
Via Lamarmora n. 7  
25038 – ROVATO 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILIT À PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE – CAT. C 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______ __________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ il _________________________ 
residente a __________________________________________________ Prov. di _____ 
Via ___________________________________________ tel. ______________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
e-mail o PEC ___________________________________________________  
 
Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura 
(da indicare solo se diverso dalla residenza) 
_______________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
  

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 e 
seguenti, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., finalizzata alla copertura di n. 1 posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale – cat. C. 
 

A tal fine DICHIARA , sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. 
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U, per le 
ipotesi di falsità in atti: 

 
□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione Pubblica: 
___________________________________________________ con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria ____________, posizione 
economica _________ dal _______________, con il profilo professionale di 
___________________________________________. 

□ di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: __________________________ 
_____________________________________________________________________
conseguito presso _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
nell’anno scolastico_____________________________________________________  

□ di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in 
caso affermativo indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali in 
corso_______________________________________________________________;  

□ di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la pubblicazione del 
presente bando, né avere procedimenti disciplinari in corso; 

□ di essere a conoscenza che l’eventuale assunzione è subordinata all’accertamento da 
parte dell’Amministrazione Comunale di Rovato dei requisiti e titoli dichiarati; 

□ di essere a conoscenza che la presente domanda non vincola in alcun modo il 
Comune di Rovato e che verrà valutata a insindacabile giudizio dell’Ente; 
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□ di essere disponibile a prendere servizio a tempo pieno presso il Comune di Rovato 
(per i candidati con rapporto di lavoro a tempo parziale); 

□ di aver preso visione dell’informativa inserita nel bando relativa al trattamento dei dati 
personali riguardanti la presente procedura di mobilità (D.Lgs. 196/03). 

 
 
Allega alla presente domanda: 
• fotocopia del documento di identità personale in corso di validità; 
• curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 
• Altro (specificare): 

_____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 
• _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data, ________________________  
 
 
 

Firma leggibile  
 
      ____________________________________ 

 
 

 
 


