


REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti ad
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 – comma 2 – del D.Lgs 165/2001 ss.mm.ii, in possesso dei
seguenti requisiti:

 essere in possesso del diploma quinquennale di scuola media superiore;
 essere inquadrati in categoria giuridica C, o equivalente se proveniente da diverso comparto,

con profilo professionale attuale attinente, per contenuto lavorativo e competenze richieste, a
quello ricercato di Agente di Polizia Locale o equivalente, da almeno 18 (diciotto) mesi; 

 essere in possesso di patente di guida di categoria “B”;
 aver superato con esito positivo il corso di formazione per neo-assunti della Regione presso una

Scuola di Polizia Municipale, Provinciale o Locale così come descritto nella Legge Regionale
in vigore nel luogo di assunzione;

 godimento dei diritti civili e politici; 
 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 assenza di condanne penali o pendenze processuali inerenti reati che impediscano la nomina a

pubblico dipendente; 
 assenza di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dall’art. 35 bis D.Lgs. 165/01;
 idoneità fisica alle mansioni da ricoprire;
 nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la
presentazione della domanda di mobilità.

DOMANDA DI MOBILITA’
La  domanda,  redatta  in  carta  semplice,  ed  in  conformità  allo  schema  allegato  al  presente  avviso
(allegato A), dovrà essere indirizzata, a: Comune di Fiorenzuola d’Arda – P.le San Giovanni n. 2 –
29017 - FIORENZUOLA D’ARDA (Piacenza).
Nella  domanda  di  ammissione  ogni  candidato,  oltre  a  manifestare  la  volontà  di  partecipare  alla
procedura di mobilità, deve obbligatoriamente dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

 cognome e nome, luogo e data di nascita.
 residenza  anagrafica,  nonché  il  domicilio  o  recapito  se  diverso  dalla  residenza,  al  quale

l’Amministrazione dovrà indirizzare eventuali comunicazioni ed il recapito telefonico;
 il possesso del titolo di studio richiesto;
 l’ente di appartenenza, la categoria ed il profilo professionale posseduto;
 di essere in possesso di patente di guida di categoria “B”;
 di essere idoneo alle mansioni ascrivibili al posto da ricoprire;
 di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso, nonché quelle previste dalle

disposizioni regolamentari dell’Ente;
 di essere informato che l’Amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto

delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha
facoltà di esercitare (Regolamento europeo n. 679/2016 );

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 21.10.2000,
art.  39,  non  è  richiesta  l’autenticazione).  La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  ne  provoca
l’irricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla procedura.
Ai fini del presente avviso non saranno prese in considerazione le domande di mobilità eventualmente
già presentate  al  Comune di  Fiorenzuola  d’Arda.  Gli  eventuali  interessati  alla  selezione  dovranno
pertanto presentare nuova domanda redatta secondo le modalità di cui al presente avviso. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di  ammissione al  concorso dovranno essere allegati  i  seguenti  documenti  a  pena  di
esclusione:
a. curriculum professionale, preferibilmente in formato europeo, debitamente sottoscritto e datato, con

la specificazione dell'Ente di appartenenza, del profilo professionale di inquadramento, del titolo di
studio posseduto, dell’esperienza maturata e di ogni altra informazione ritenuta utile. (l’omissione o
la mancata sottoscrizione comportano l’esclusione dalla procedura);

b. dichiarazione  di  NULLA OSTA all’attivazione  della  mobilità  da parte  dell’Ente  di  provenienza
senza che  ciò  comporti  alcun impegno da  parte  dell’Amministrazione  Comunale di  Fiorenzuola
d’Arda (l’omissione comporta l’esclusione dalla procedura);

c. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno far pervenire entro il termine perentorio del     giorno   13 OTTOBRE 2022   ore  
13,00, regolare domanda redatta in carta libera indirizzata a: Comune di Fiorenzuola d’Arda – P.le San
Giovanni n. 2 –  29017 - FIORENZUOLA D’ARDA (Piacenza).
Le domande potranno essere prodotte con i seguenti mezzi:
 direttamente presso la sede del Comune di Fiorenzuola d’Arda – P.le San Giovanni n. 2 –  29017 -

FIORENZUOLA D’ARDA (Piacenza);
 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo sopra indicato;
 con PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it .
La mancata presentazione della domanda nel termine temporale sopra indicato comporta l'esclusione
dalla selezione. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  dell’indirizzo  da  parte  del  concorrente,  oppure  per  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, per cause fortuite o di  forza maggiore.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Tutte  le  istanze,  pervenute  entro il  termine  indicato  nel  presente  avviso,  saranno  preliminarmente
esaminate dal Servizio Risorse Umane ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità di cui alla
selezione. L’eventuale esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata, sarà comunicata
mediante comunicazione personale all’interessato all’indirizzo mail indicato nella domanda. L’elenco
dei  candidati  ammessi  alla  procedura  e  il  relativo  calendario  di  convocazione  verranno  pubblicati
all’Albo  Pretorio  on  line  e  sul  sito  internet  http://www.comune.fiorenzuola.pc.it.  I  candidati  non
ammessi alla selezione verranno informati tramite PEC, se indicata nella domanda di partecipazione, o
tramite  comunicazione  personale.  La  Commissione  esaminatrice  procederà  alla  valutazione  dei
curricula dei candidati ammessi e sottoporrà gli stessi a un colloquio, la cui data verrà comunicata
tramite  avviso  sul  sito  internet.  I  colloqui  saranno  comunicati  almeno  sette  giorni  prima  tramite
pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on line e  sul  sito  Internet  http://www.comune.fiorenzuola.pc.it.  La
comunicazione di ammissione e la convocazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
http://www.comune.  fiorenzuola.pc  .it   alla  voce  “bandi  di  concorso”  ha  valore  di  notifica a  tutti  gli
effetti. Sarà pertanto cura dei candidati ammessi consultare orario e luogo di svolgimento del colloquio.
Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione della convocazione da parte
dei candidati. I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di
identità, nei giorni e nei luoghi ivi indicati.  Il candidato che non si presenti al colloquio nel giorno
stabilito si considera rinunciatario e verrà escluso dalla selezione. Il colloquio avrà ad oggetto, oltre
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all’approfondimento  del  curriculum,  l’accertamento  del  possesso  delle  conoscenze  e  competenze
richieste dall’avviso, delle caratteristiche attitudinali e degli aspetti motivazionali, al fine del migliore
inserimento nell’attività lavorativa. Al termine dei colloqui, verrà stilata una graduatoria in centesimi,
sulla base dei seguenti criteri:

 Esito del colloquio (verifica conoscenze tecnico specialistiche e trasversali) 
                                                                FINO A 60 PUNTI

 Valutazione  del  curricula,  con  particolare  riguardo  all’esperienza  acquisita  nel  profilo
professionale FINO A 30 PUNTI 

 Motivazione alla copertura della specifica posizione di lavoro FINO A 10 PUNTI 
L’idoneità al colloquio si consegue con una votazione di almeno 42/60. L’idoneità alla copertura della
posizione si consegue con una votazione complessiva superiore a 70/100. Se al termine dei colloqui
nessuno dei candidati avrà ottenuto un punteggio superiore a 70/100, non si procederà all’assunzione.
L’esito della  procedura verrà approvato con  determinazione del Responsabile del Settore Cultura e
Risorse  Umane e  pubblicato  all’Albo  pretorio  e  sul  sito  internet  www.comune.fiorenzuola.pc.it.  Il
Comune  di  Fiorenzuola  d’Arda procederà  a  richiedere  il  nulla  osta  all’Ente  di  appartenenza  del
candidato  in  posizione  utile  all’assunzione,  entro  i  termini  inderogabili  che  verranno  stabiliti
dall’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda. L’Amministrazione si riserva, qualora la data
di decorrenza della mobilità indicata nella richiesta di nulla osta, non possa essere accolta dall’altro
Ente, risultando pertanto incompatibile con le esigenze organizzative, la possibilità di ricorrere ad altro
candidato ritenuto idoneo. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà di non
dare corso alla  copertura  del  posto in oggetto,  anche per  sopravvenuta  emanazione di  disposizioni
normative e ministeriali successive. In caso di rinuncia, o in altri casi di impedimento dei candidati
prescelti, in relazione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, la chiamata di altri candidati
ritenuti  idonei,  è  discrezionale  da  parte  dell’Amministrazione  e non crea  nessun diritto  in  capo  ai
candidati. In nessun caso la selezione darà esito a graduatorie di merito ma solo all’individuazione dei
candidati  ritenuti  più  idonei  a  ricoprire  le  posizioni  ricercate.  E’  prevista  la  facoltà  di  revocare  il
presente avviso nel caso di entrata in vigore di norme che rendono incompatibile la conclusione della
procedura con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti  alle Amministrazioni pubbliche in
materia di contenimento spesa di personale. 

INFORMAZIONI GENERALI 
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. 
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fiorenzuola d’Arda, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fiorenzuola d’Arda, con sede
legale in Fiorenzuola d’Arda, Piazzale San Giovanni n. 2. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per
il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di  Fiorenzuola d’Arda, Ufficio Risorse
Umane, via e-mail personale@comune.fiorenzuola.pc.it. 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di  Fiorenzuola d’Arda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società  Galli Data Server
S.r.l. (dpo@gallidataservice.com). 
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli
stessi  a  "Responsabili  del  trattamento".  Vengono  sottoposti  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
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5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento,
a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei
tuoi dati personali. 
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di  Fiorenzuola d’Arda per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati in
relazione al procedimento ed alle attività correlate. 
7. Destinatari dei dati personali
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA - SETTORE CULTURA E RISORSE UMANE 
I suoi dati  personali  potranno essere comunicati  ad altri  Enti competenti  di  cui  si  avvale il  Comune,  al  solo scopo di
procedere all’istruttoria della pratica. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione
I  suoi  dati  sono  conservati  per  un periodo non superiore  a quello  necessario  per  il  perseguimento delle  finalità  sopra
menzionate.  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  viene  verificata  costantemente  la  stretta  pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,  salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
di opporsi al trattamento; 
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di procedere all’istruttoria da Lei richiesta.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza il Comune di  Fiorenzuola d’Arda a rendere pubblici,
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet del Comune di  Fiorenzuola d’Arda  e diffusione tra gli
Enti Locali della Provincia di Piacenza e limitrofe, l’ammissione/esclusione dalla procedura di mobilità e gli esiti relativi
alle  fasi  procedurali  previste  dalla  selezione di  cui  al  presente  avviso.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  nonché
responsabile  del  procedimento è  la  dott.ssa  Enrica  Pagliari,  nominata in  qualità  di posizione  organizzativa del  Settore
Cultura e Risorse Umane con provvedimento del Sindaco n. 18 del 30 giugno 2022. Ai sensi del D. Lgs. 11/4/2006, n. 198,
nonché dei principi di cui agli artt.  7 e 57 del D. Lgs. 30/3/2001, n. 165, vengono garantiti parità di trattamento e pari
opportunità  tra  uomini e  donne  per  l’accesso  alla  procedura selettiva  e  al  lavoro.  Il  presente  avviso  e  la  domanda  di
partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito internet www.comune.fiorenzuola.pc.it. 
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio On line del Comune di Fiorenzuola d’Arda, sul sito internet
del Comune di Fiorenzuola d’Arda e  diffuso tra gli Enti Locali della Provincia di Piacenza e limitrofe.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0523989251. 

IL RESPONSABILE 
SETTORE CULTURA E RISORSE UMANE

 (Dott.ssa Enrica Pagliari) 
Firmato  digitalmente
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