COMUNE DI CASELLA
Provincia Di Genova

Settore Polizia Locale
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI "AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE", CATEGORIA C.
Descrizione della figura ricercata dal Comune
Appartengono a questo profilo i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da compiti di prevenzione,
vigilanza, accertamento e verbalizzazione per conto del Comune e delle Pubbliche Amministrazioni in
generale, avvalendosi di conoscenze specialistiche nelle materie che la legislazione e i regolamenti vigenti
attribuiscono alla competenza della Polizia Municipale.
In particolare, l’Operatore di Polizia Municipale:
- garantisce i servizi previsti da leggi, regolamenti e programmi del Comune in tema di regolazione di
traffico, controllo delle attività produttive, nonché vigilanza del territorio;
- espleta ai sensi dell’art.12 del D.Lvo n. 285/1992 i servizi di polizia stradale previsti dallo stesso decreto;
- svolge quanto le leggi ed i regolamenti attribuiscono al Corpo Polizia Municipale: in particolare in
materia annonaria, edilizia e di polizia ambientale in genere, nonché di polizia giudiziaria e di sicurezza
pubblica;
- assicura la vigilanza ed il controllo del territorio, garantendo l’esecuzione di attività di prevenzione e di
repressione, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, favorendo la corretta e regolare esecuzione delle
attività produttive e sociali;
- cura i rapporti con l’utente fornendo supporto ed informazione;
- partecipa alla regolazione dei servizi stradali.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la G. C. n. 4 del 01/02/2017 inerente l’approvazione della programmazione del fabbisogno del
personale a tempo determinato per l’anno 2017;
Vista inoltre la G. C. n. 09 del 01/02/2017 riguardante l’avvio della selezione pubblica per la
formazione di una graduatoria di idonei da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di agenti di
polizia locale;
In esecuzione della determinazione di questo servizio n. 01 del 16/02/2017 ;
Richiamati:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 e ss.mm. e ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;
- il nuovo Ordinamento Professionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 31.03.1999,
nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto;
Visto il vigente Regolamento Comunale per i procedimenti concorsuali
RENDE NOTO
E’ indetta dal Comune di Casella una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
graduatoria di idonei in figura professionale di “Agente di Polizia Municipale", Categoria C (posizione
economica C1), da utilizzare per l'assunzione di agenti a tempo determinato presso il Settore
Polizia Locale.
L’articolazione dell’orario di lavoro verrà stabilita tenendo conto delle necessità di servizio e potrà
comportare prestazioni lavorative anche serali e/o notturne.

Il presente bando viene emanato nel rispetto del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 e dell’articolo
57 Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, che garantiscono
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Articolo 1
Requisiti di ammissione
Per la partecipazione al presente concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) Diploma quinquennale di scuola superiore di secondo grado.
B) Oltre al possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono
possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7.2.94);
età non inferiore ai 18 anni;
il godimento dei diritti politici ed immunità da condanne penali o procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
di essere in possesso della patente di guida di categoria “A” e “B” in corso di validità dove deve
intendersi per patente di cat. “A” quella così definita dall’art. 116 comma 3, lettera “d” del D.
Lgs. 285/92, escludendo, inoltre, la limitazione prevista dal comma 5 dello stesso articolo,
mentre per categoria “B”, quella così definita dall’art. 116, comma 3, lettera “f” del medesimo
D.Lgs. 285/92; solo la patente di cat. “B” se conseguita prima del 26.04.1988;
idoneità fisica all’impiego delle mansioni relative al posto da ricoprire. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di sottoporre a giudizio medico di idoneità il candidato vincitore della prova
selettiva;
essere in regola nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i
candidati di sesso maschile;
il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della L. 65/86 per ottenere la qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza e, in particolare:
- non avere 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;
non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in
sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della
legge 8.7.1998, n. 230 – come modificato dalla Legge 2.08.2007, n. 130 - per coloro che hanno
rinunciato allo status di obiettore di coscienza;
assenza di licenziamento o dispensa dall’ impiego presso una pubblica amministrazione;
possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti
per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998).

Non possono partecipare alla prova selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarati
decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con sentenza
passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione
Per difetto dei requisiti di ammissione, l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione
dalla prova.

Articolo 2
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla prova, redatta secondo il fac-simile allegato al presente bando, in carta
semplice e debitamente firmata in originale corredata, a pena di esclusione, dell’originale
dell’attestazione dell’avvenuto versamento di euro 10,33 (tassa concorso), da effettuare
esclusivamente sul c/c postale n. 13312160 intestato alla Tesoreria del Comune di Casella e dei relativi
allegati, deve essere presentata entro il giorno 17/03/2017, compreso, con le seguenti modalità e con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1. Direttamente mediante consegna a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune di Casella, Via
Municipio 1B 16015 Casella (GE) (in orario di apertura al pubblico: da lunedì a sabato 9,00 –
12,00)
2. A mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo di cui al punto 1. A
tal fine si precisa che fa fede il timbro postale di spedizione.
3. Con posta elettronica certificata all’ indirizzo: protocollo@pec.comune.casella.ge.it con
riferimento a tale sistema di trasmissione della domanda si precisa che la stessa verrà
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta certificata.
Nel caso di invio con PEC la domanda e tutti gli allegati dovranno essere allegati alla mail
esclusivamente in formato PDF:
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax ed
e-mail non certificate.
La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la seguente dicitura:
“Prova selettiva, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a
tempo determinato di Agenti di Polizia Locale – Categoria C (posizione economica C1)”
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata
a. r., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casella entro il termine di 5 (cinque)
giorni dalla data di scadenza del bando.
Le domande presentate a mano oltre le ore 12.00 del giorno 17/03/2017 non saranno accettate.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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.
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di
esclusione dalla prova, quanto di seguito specificato; le dichiarazioni formulate nella domanda dai
candidati dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 :
1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, che risulta in
possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n.174/94, nonché di una adeguata conoscenza della
lingua italiana;
4. di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 punto A) del presente bando, specificando il
tipo del titolo di studio, l’istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la votazione
riportata. in caso di mancata indicazione, nella domanda, del voto del titolo di studio, allo
stesso sarà assegnato il punteggio minimo. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l’equipollenza
al diploma richiesto dal bando e rilasciato da istituti italiani;

5. Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali in corso;
7. gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico;
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la
nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia;
10. di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
11. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle riserve e/o preferenze di cui all’art. 5
del D.P.R. 487/94 e s.m.i.. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del bando;
12. il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la
partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
13. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
riferito al posto da ricoprire ed in particolare di avere normalità del senso cromatico, luminoso
e del campo visivo e funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi;
14. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito, dell’Istituto che lo ha rilasciato e della votazione
riportata; in caso di mancata indicazione, nella domanda, del voto del titolo di studio, allo
stesso sarà assegnato il punteggio minimo. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti l’equipollenza
al diploma richiesto dal bando e rilasciato da istituti italiani;
15. di possedere i requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e, in
particolare:
- non avere 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;
- non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in
sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter,
della legge 8.7.1998, n. 230 – come modificato dalla Legge 2.08.2007, n. 130 - per coloro
che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza;
16. di possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti
per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998);

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare, a pena di esclusione:
- attestazione del versamento della tassa di concorso
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- copia fotostatica (fronte/retro) della patente di guida richiesta dal presente bando.
I soli candidati eventualmente interessati dovranno, altresì, allegare:
- certificazione in carta semplice comprovante il possesso degli eventuali titoli di preferenza
nell'assunzione
In mancanza della suddetta certificazione non sarà possibile tenere conto di quanto dichiarato
in proposito nella domanda di ammissione.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata; l’omissione della firma
determinerà l’esclusione dal concorso.
Articolo 3
Valutazione dei titoli
I titoli di servizio, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l’inoltro
delle domande di ammissione alla procedura selettiva.

I concorrenti ai fini della valutazione dei titoli di servizio, possono:
1. dichiararli nella domanda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
2. presentare, a corredo della domanda, tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro
interesse, in originale, o in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/00.La
domanda deve essere, in tal caso, corredata di un elenco della documentazione allegata in carta
libera e debitamente firmato dal candidato.
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti
oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda.
Il punteggio massimo dei titoli è pari a 10/10 del punteggio complessivo, mentre il punteggio massimo
previsto per ciascuna categoria, non può essere superiore a 6/10 per i titoli di servizio, 4/10 per i titoli
di studio.
Titoli di servizio (max punti 6/10)
I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono attribuiti per il servizio prestato presso enti
pubblici nella stessa qualifica del posto a concorso in ragione di punti 0,50 per ciascun periodo di
nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni
prestato con rapporto a tempo determinato.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
Titoli di studio (max punti 4/10)

Titoli espressi

Titoli espressi

In decimi

in sessantesimi

Da

A

Da

A

6,00

6,49

36

39

6,50

7,49

40

7,50

8,49

8,50

10,0

Titoli espressi con
giudizio
complessivo

Titoli espressi
In centesimi

Valutazione

Da

A

Sufficiente

60

66

1

45

Buono

67

76

2

46

54

Distinto

77

90

3

55

60

Ottimo

91

100

4

Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per
l’ammissione.
Art. 4
Criteri di svolgimento della selezione
Per i criteri generali inerenti le operazioni di svolgimento della selezione – ivi comprese le modalità di
nomina della Commissione giudicatrice – si farà riferimento alle norme del presente bando e del
Regolamento Comunale per i procedimenti concorsuali, nonché alle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali, cui la Commissione dovrà uniformarsi.

Art. 5
Ammissione ed esclusione dalla selezione
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione la
Commissione provvederà all’ammissione dei Candidati.
Qualora le dichiarazioni prescritte presentino irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità,
oppure siano incomplete, ne sarà data comunicazione all’interessato, con invito a provvedere alla
regolarizzazione entro il termine assegnato.
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla selezione:
- la presentazione della domanda fuori termine;
- il difetto dei requisiti prescritti;
- l’omissione nella domanda:
- del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio del concorrente;
- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;
- la mancata allegazione di fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- la mancata allegazione di fotocopia della patente di guida.
L’esclusione dalla selezione viene disposta dal Responsabile Settore Vigilanza e comunicata a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica.
Articolo 6
Prova selettiva
L’esame consisterà in una prova scritta
La prova consisterà nella somministrazione di un gruppo di non meno di 5 domande, alle quali il
candidato dovrà rispondere in modo sintetico nel tempo prefissato dalla Commissione di concorso.
Le domande della prova potranno riguardare le materie di seguito elencate:
•

- Le sanzioni amministrative;

•

- Il Codice della strada;

•

- La depenalizzazione;

•

- Rilievo degli incidenti stradali;

•

- Elementi di diritto penale e procedura penale;

•

- Nozioni di diritto degli Enti Locali;

•

- Nozioni sulla materia dell’edilizia ed il commercio con particolare riferimento agli aspetti
sanzionatori;
Nozioni di pubblica sicurezza;

•

La prova si intende superata con una votazione di almeno 7/10, essendo 10/10 il punteggio massimo
attribuibile.

Il candidato che non supera la prova scritta sarà automaticamente escluso dalla graduatoria finale.
La prova selettiva si svolgerà il giorno 24/03/2017 alle ore 09,00 presso la sala consigliare del
Comune di Casella sita in via Municipio n. 1.

NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI COMUNICAZIONI, I CANDIDATI SONO TENUTI A
PRESENTARSI IN TALE DATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA. LA MANCATA PRESENTAZIONE
DEL CANDIDATO NE COMPORTERA’ LA AUTOMATICA ESCLUSIONE.
Eventuali comunicazioni saranno effettuate solo in caso di differimento della data di svolgimento della
prova o per coloro che non risultassero ammessi alla stessa.
Articolo 7
Formazione ed approvazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria la Commissione deve tener conto di quanto previsto dall’art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e
preferenze.
I concorrenti che hanno superato la prova e che intendano far valere i titoli di preferenza e/o riserva,
già dichiarati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del bando, dovranno far pervenire al
Protocollo del Comune di Casella, entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova , la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000.
I documenti o le dichiarazioni sostitutive dovranno indicare il possesso del requisito alla data di
scadenza del bando del concorso.
La mancata presentazione nel termine come sopra stabilito delle relative dichiarazioni sostitutive
comprovanti il possesso dei titoli di preferenza e/o riserva, comporta l’esclusione dai benefici
derivanti dai titoli stessi.
La data di arrivo di tali documenti è stabilita dal bollo a data apposto su di essi dall’Ufficio Protocollo
del Comune di Casella.
La Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi
conseguiti nella valutazione dei titoli di servizio e nella prova d’esame. E’ escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito l’idoneità nella prova selettiva.
La graduatoria di cui sopra è approvata con determinazione del Responsabile del Settore Polizia
Locale del Comune di Casella, è immediatamente efficace e viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
del Comune;
Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria avrà validità secondo le disposizioni in materia vigenti alla data di approvazione della
stessa.
La graduatoria, altresì, potrà essere utilizzata dai comuni che ne facciano richiesta per l’assunzione di
personale del medesimo profilo.
Articolo 8
Assunzione in servizio
L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalle vigenti leggi
finanziarie in materia di assunzione del personale, tenuto anche conto delle esigenze
organizzative, operative e finanziarie dell’Amministrazione.
L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese
e sottoscritte dai candidati.
Il provvedimento di decadenza dall’assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai
commi precedenti o comunque per l’insussistenza dei requisiti precisati nel bando della prova
selettiva, anche per la mancata presentazione in servizio da parte dell’interessato.
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con il vincitore, ai sensi del
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, comparto Regione – Enti Locali, mediante la stipula del
contratto individuale di lavoro.
All’ assunto in servizio verrà corrisposta la retribuzione annua prevista dal vigente C.C.N.L. per la
categoria C – posizione economica C1.
Il Comune di Casella si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il
presente bando o di non procedere ad assunzioni, in ragione di circostanze attualmente non
valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di
personale, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto.

Articolo 9
Restituzione della eventuale documentazione allegata
I candidati esclusi, assenti o risultati non idonei al posto da ricoprire potranno richiedere, con istanza
da produrre al Comune di Casella entro 2 mesi dall’avvenuta conoscenza del loro status e comunque
non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, la restituzione della
documentazione eventualmente allegata alla domanda di partecipazione alla selezione.
Trascorso il suddetto termine l’Amministrazione disporrà del materiale in giacenza secondo le proprie
disponibilità, senza alcuna responsabilità, restando così liberata dal vincolo di conservazione degli atti
stessi.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai candidati
per la partecipazione alle procedure selettive pubbliche sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti presso il Comune di Casella. L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e
della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della procedura medesima. Nella domanda di partecipazione il candidato deve
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti
all’Amministrazione per la partecipazione al concorso.
Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Comune di Casella www.comune.casella.ge.it al
link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione Bandi di Concorso – concorsi attivi - e ne
verrà data notizia ai comuni limitrofi per la pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi del vigente
regolamento comunale in materia di assunzioni a tempo determinato.

Casella, 16.02.2017
Il Responsabile del Settore Polizia Locale
Comm. Paolo TOSCANO

Allegato “A”
AL COMUNE DI CASELLA
Via Municipio n. 1
16015 CASELLA (GE)

I.. sottoscrit… .....................…............................................................................................. (le donne coniugate devono
indicare solo il cognome da nubile) chiede di essere ammess.... a partecipare alla prova selettiva, per
titoli ed esami, per il conferimento di n 1 posto di Agente Polizia Locale - Categoria C (posizione
economica C1), a tempo pieno e determinato, per un periodo di 24 mesi da inserire presso l’ Ufficio
Polizia Locale.
Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
(barrare il numero e compilare i campi liberi)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

di essere nat.... a …….......………………….................... il ....………..........……........;
di essere cittadino ………………….…………………………..1;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………..…………..…………………. (oppure di non
essere iscritto per il seguente motivo: …………….…………………………………..………………………..……);
di non aver riportato condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali:
………………………………...………………………….……………………………………………………………………………..);
di non avere procedimenti penali in corso (oppure di avere i seguenti procedimenti penali in
corso: ……………………………...………………………………….……………………………………………………………..);
di non avere provvedimenti disciplinari a carico (oppure di avere i seguenti provvedimenti
disciplinari a carico…………………………………………………………………………………………………………….);
di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 punto A) del bando (specificare titolo di
studio, Istituto, anno di conseguimento e votazione riportata ………………………………..………………
………………………………………………………………. Votazione ………………………………………………………….;
di essere in possesso della patente di categoria ………………… conseguita in data ……………………..;
che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:
……………………..…..………………...……………………………………………………..……………………………..…………;
di non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
o dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva e/o preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R.
487/94 e s.m.i.: ……………………………………...…………………………………………………………….………..;
di possedere i requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e, in
particolare:
o
o
o
o

non avere 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;
non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile
in sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7ter, della legge 8.7.1998, n. 230 – come modificato dalla Legge 2.08.2007, n. 130 per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza;

15.
di possedere i requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti
per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998);
16.
di aver lavorato presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

1) Indicare se cittadino italiano o, se cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o cittadino di uno
degli Stati membri dell'U.E., indicare lo Stato.

denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………..
profilo professionale: …………………………………………………………………………... cat. ………………….
periodo lavorato: dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………..
profilo professionale: …………………………………………………………………………... cat. ………………….
periodo lavorato: dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………..
profilo professionale: …………………………………………………………………………... cat. ………………….
periodo lavorato: dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
denominazione: ………………………………………………………………………………………………………………..
profilo professionale: …………………………………………………………………………... cat. ………………….
periodo lavorato: dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
dal ……………………………………………….. al …………………….…………………………..
17. -il possesso di eventuali titoli attestanti le preferenze ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del
D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni La mancata dichiarazione esclude
il concorrente dal beneficio.
18.

19.

di eleggere domicilio, agli effetti del concorso, in ……..…………………..………………….... in via
……………………………..………………...…..…. n. ……..…..…… C.A.P. ……………..……… telefono
……………………..…………………… riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione dello stesso all’Ufficio Concorsi in indirizzo;
Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, dà il proprio consenso al Comune di
Casella all'utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura concorsuale e per
l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni
vigenti. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei
medesimi dati soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento
della procedura medesima.

TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE
STABILITO NEL PRESENTE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Dichiarazioni:......................................................................................................................................................................................
Allega:
copia fotostatica – fronte retro - documento di identità
copia fotostatica – fronte retro - patente di guida
......................................................................................................................................………………………………………………………
Data, ................…………...........
FIRMA
........................................................

