
PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________________________

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA PER IL  PASSAGGIO DIRETTO TRA
PUBBLICHE  AMMINISTRAZIONI,  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  30  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO
165/2001,  PER  LA  COPERTURA DI  N.  1  POSTO DI  COMANDANTE  DEL  CORPO DI  POLIZIA
PROVINCIALE (CATEGORIA PROFESSIONALE D COMPARTO FUNZIONI LOCALI).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

In esecuzione:
- della deliberazione presidenziale n. 88 del 1° agosto 2022 “Piano triennale del fabbisogno di personale –
triennio 2022/2024”;
-  della  propria  determinazione  dirigenziale  n.  1013 del  7  novembre  2022 di indizione della  presente
procedura di mobilità.

RENDE NOTO

la Provincia di Sondrio intende esperire una procedura esplorativa al fine di selezionare candidati per un
eventuale  trasferimento  tramite  mobilità  volontaria  esterna  per  passaggio  diretto  tra  Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di
Comandante del Corpo di Polizia Provinciale (categoria professionale D), al quale è attribuita la titolarità
dell’incarico di posizione organizzativa e la correlata retribuzione di posizione dell’importo annuo pari a  €
9.067,00. 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
1. essere dipendente, con rapporto di lavoro tempo pieno e indeterminato, di una Pubblica Amministrazione

di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Sono inoltre ammessi i dipendenti in
servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato previa dichiarazione di disponibilità alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali);

2. essere inquadrati in categoria giuridica D (indipendentemente dalla posizione economica acquisita nella
categoria) e ricoprire da almeno 5 anni (o aver ricoperto per almeno 5 anni) un incarico professionale
analogo a quello oggetto della presente procedura (comandante polizia provinciale / polizia locale; polizia
di stato); per i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni non ricomprese nel comparto Funzioni Locali si
applicano  le  tabelle  di  equiparazione  per  la  mobilità  intercompartimentale  approvate  con  DPCM 26
giugno 2015;

3. aver frequentato i percorsi di formazione previsti dal Titolo VIII della Legge Regionale 1 aprile 2015, n.
6; 

4. trovarsi  nelle  condizioni  soggettive di  cui  all’articolo 5,  comma 2, lettere a),  b) e c) della Legge n.
65/1986, necessarie al conferimento della qualifica di agente di P.S.;

5. non avere impedimento alcuno al porto ed all’uso dell’arma;
6. idoneità  psico-fisica  come  prevista  dal  Decreto  Ministeriale  del  Ministero  dell’Interno  198/2003

"Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in
possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli."
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7. non essere destinatari di sanzioni disciplinari, nei due anni antecedenti alla data di scadenza dell’avviso,
presso le pubbliche amministrazioni di provenienza;

8. non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
9. non essere stato condannato, neppure con sentenza non ancora passata in giudicato, per uno dei delitti

contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II, capo I del c.p.;
10. non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per

reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione disciplinare del
licenziamento,  in  base  alla  legge  (in  particolare  il  decreto  legislativo  n.  165/2001),  al  codice  di
comportamento DPR n. 62/2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL del comparto Funzioni Locali
triennio 2016/2018, artt. 59 e seguenti;

11. essere in possesso della patente di guida B.

Tutti i requisiti per l’ammissione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso a pena di esclusione.
L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura di mobilità comporta,
in qualunque tempo, l’esclusione dalla stessa ovvero, se sopravvenuto prima della cessione del contratto, la
decadenza del diritto di nomina.
La  partecipazione  alla  procedura  comporta  implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva,  di  tutte  le
disposizioni ivi contenute.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte in carta semplice e contenenti gli elementi e le
dichiarazioni richieste dal presente avviso (utilizzare l’allegato A) dovranno essere indirizzate a: PROVINCIA
DI SONDRIO – SERVIZIO RISORSE UMANE – CORSO XXV APRILE 22 – 23100 SONDRIO e presentate entro
il 9 dicembre 2022,  con una delle seguenti modalità:

• spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 9 dicembre 2022. La data di
spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante.

• spedite tramite corriere  entro il 9 dicembre 2022. La data di spedizione delle domande è stabilita
e comprovata dalla ricevuta rilasciata dal corriere.

• inviate a mezzo PEC entro il 9 dicembre 2022 alla seguente casella di posta elettronica certificata
protocollo@cert.provincia.so.it. 

• presentate attraverso il portale InPA Portale del Reclutamento entro il 9 dicembre 2022.
• consegnata entro il  9 dicembre 2022 direttamente presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di

Sondrio - Corso XXV Aprile n. 22 - nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Sulla  busta  contenente  la  domanda o  nell’oggetto  della  PEC deve  essere  riportata  la  dicitura:  AVVISO
PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA  INDETTO DALLA PROVINCIA DI SONDRIO PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI COMANDANTE DI POLIZIA PROVINCIALE.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato pena l’esclusione.

L’amministrazione non assume responsabilità  per la  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da inesatte
indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

A) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e datato, dal quale devono emergere i requisiti del
candidato e la loro coincidenza con le esigenze indicate dall’Ente, l’esperienza presso la Pubblica
Amministrazione, le altre competenze eventualmente possedute e la formazione;

B) fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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La partecipazione alla procedura di mobilità comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme e
delle condizioni determinate dalla legge, dall’avviso di selezione e dai regolamenti dell’Ente.

Non sono ammesse modifiche ed integrazioni né alle dichiarazioni espresse nell’istanza di ammissione né dei
documenti presentati a corredo della stessa dopo la scadenza del termine fissato dal presente avviso.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE

Le domande pervenute entro il termine previsto dal presente avviso di mobilità  verranno preliminarmente
esaminate  dal  dirigente  del  Servizio  Risorse  Umane  per  la  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilità  e
successivamente trasmesse alla commissione giudicatrice.

I candidati ammessi alla mobilità volontaria sono invitati a sostenere un colloquio con un dirigente della
Provincia di Sondrio e il segretario generale, componenti della commissione giudicatrice, per la verifica della
professionalità adeguata al posto da ricoprire.
 
Ai titoli  viene attribuito il  punteggio massimo di 40 punti, al colloquio il  punteggio massimo di 60 punti,
secondo i  criteri  di  dettaglio  fissati  dalla  commissione giudicante.  Per  attivare  la  procedura  di  mobilità
volontaria il candidato deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 60 punti.

La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di trasferimento purché idonea.

Al candidato risultato idoneo alla mobilità è concesso un termine di 20 giorni per l’ottenimento del consenso
al trasferimento da parte dell’ente di appartenenza. 
Si dà corso al passaggio del personale a condizione che la presa di servizio avvenga entro il termine di tre
mesi. 

La data e la sede della prova orale saranno pubblicate sul  sito istituzionale della Provincia di  Sondrio -
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso (www.provinciasondrio.it), almeno 20 giorni prima
della data fissata per la prova. 

Gli aspiranti, presentandosi al colloquio, dovranno esibire un documento ufficiale di riconoscimento in corso
di validità.
L’assenza dell’interessato nel giorno e nella sede stabilita sarà considerata a tutti gli  effetti  rinuncia alla
partecipazione alla selezione.

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AVVENUTA SELEZIONE

Al  dipendente  trasferito  per  mobilità  si  applica  il  trattamento  economico,  compreso  quello  accessorio,
previsto nel CCNL del comparto Funzioni Locali.

La  stipulazione  del  contratto  individuale  di  lavoro  e  l’assunzione  del  servizio  da  parte  del  lavoratore
selezionato sono, comunque, subordinati alla effettiva possibilità di costituire il relativo rapporto da parte
della Provincia, in relazione alle disposizioni di legge in materia di assunzione di personale dipendente dagli
Enti Locali vigenti al momento della stipulazione stessa ed al quadro di compatibilità finanziarie allo scopo
destinate.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dalla Provincia
di Sondrio è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone
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preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice, presso la Provincia di
Sondrio, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario
per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere
tale verifica.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare,
il  diritto di  accedere ai  propri dati  personali,  di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste alla Provincia di Sondrio Corso
XXV Aprile n. 22, 23100 Sondrio.
Gli  interessati  che ritengono che il  trattamento dei dati  personali  a loro riferiti  avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Si specifica che l’unico titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo
svolgimento della procedura selettiva che per le  fasi  successive,  è  la Provincia  di  Sondrio,  con sede in
Sondrio, Corso XXV Aprile n. 22, 23100, tel. 0342/531111, mail: informazioni@provinciasondrio.it .
La Provincia di Sondrio ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali il signor Massimo
Castelli – dpo@provinciasondrio.it.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione il candidato autorizza il trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm. e ii.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale della Provincia di
Sondrio al seguente indirizzo: 
https://www.provinciasondrio.it/sites/default/files/contents/informative/401/privacy-policy-google-analitycs-
rev-3.pdf

COMUNICAZIONI LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n.241/1990 e
successive modificazioni, s’intende sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte
del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati in tutte le sue fasi è la dottoressa
Bianca Bernardara, responsabile P.O. del servizio Risorse Umane.

INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all’Albo  Pretorio,  sul  sito  ufficiale  della  Provincia  –  Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso www.provinciasondrio.it e su InPA Portale del Reclutamento.
Il modulo per la presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet unitamente all’avviso ed è parte
integrante dello stesso.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti del servizio Risorse Umane:
- Telefono: 0342/531237 
- e-mail: personale@provinciasondrio.it

Sondrio li 8 novembre 2022

F.to 
IL DIRIGENTE 
Pieramos Cinquini
(firma digitale)
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