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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA 

GIURIDICA C 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – UFFICIO PERSONALE 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione 
organica del personale, norme di accesso; 
Visto il DPR 09.05.1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visto il D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29.06.2022, n. 79; 
Visto il vigente C.C.N.L. Funzioni Locali; 
Visto il Documento programmatico di fabbisogno del personale 2022/2024;  
In esecuzione della propria determinazione n. 604 di Registro Generale del 29.08.2022;  
 

RENDE NOTO 
 

E’ indetto concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 
1 unità di personale con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, categoria giuridica C. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non 
vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs. 
11.04.2006, n. 198 e ss.mm.ii. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di leggi vigenti, dal Contratto Collettivo nazionale di 
lavoro e dalle norme regolamentari proprie di questa Unione. 
Il trattamento economico annuo, iniziale è quello attribuito dalla legge alla categoria C1: 
a) stipendio tabellare   € 19.454,15 
b) indennità di vacanza contrattuale €      145,92 
c) tredicesima mensilità   €   1.633,34 
d) indennità di comparto   €      549,60 
e) indennità personale area vigilanza €      780,30 
 
Gli emolumenti di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed 
erariali. 
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L’assegno per il nucleo familiare ed ogni altra indennità saranno corrisposte, se dovute, nella 
misura stabilita dalla legge. 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di ammissione, redatte in carta libera e indirizzate all’Unione dei Comuni Lombarda 
Terre di Frontiera, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente, Piazza della Repubblica 1, 22029 
Uggiate–Trevano, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di apposito 
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4ª serie speciale – Concorsi e potranno 
essere presentate con le seguenti modalità, perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 
03.10.2022; 
- direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
- spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’UNIONE DEI COMUNI 

LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1 – 22029 UGGIATE-TREVANO 
(CO): in questo caso farà fede la data dell’ufficio postale accettante; 

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it: in questo caso, la domanda di partecipazione 
potrà essere sottoscritta con firma digitale, ovvero con firma autografa acquisita mediante 
scansione digitale accompagnata da documento di identità. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE  

Per la partecipazione al concorso pubblico occorre essere in possesso dei seguenti requisiti 
soggettivi alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione: 
- TITOLO DI STUDIO: Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
- ETA’ non inferiore ad anni 18; 
- CITTADINANZA ITALIANA (possono partecipare al concorso anche coloro che dalla legge sono 

equiparati ai cittadini dello Stato) o di un paese appartenente all’Unione Europea; 
- GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI; 
- NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI E NON AVER PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI che 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la costituzione del rapporto di lavoro con 
la pubblica amministrazione, fatta salva l’avvenuta riabilitazione; 

- NON AVER SUBITO PROVVEDIMENTI DI DESTITUZIONE O DISPENSA da un impiego 
precedentemente conseguito presso la Pubblica Amministrazione; 

- ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI; 
- IDONEITA’ FISICA ALL’IMPIEGO l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di sottoporre 

a visita medica di controllo i vincitori della selezione pubblica; 
- Possesso delle PATENTI DI GUIDA di categoria A e B. 
 
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione pubblica e per la nomina di ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza della 
nomina. 
 

MODALITA’ DI REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso pubblico, sottoscritta dal concorrente, a pena di 
esclusione e redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, con allegata 
copia di documento di identità in corso di validità, copia della patente e curriculum vitae, dovrà 
contenere oltre al proprio nome e cognome:  

• data e luogo di nascita; 

• il codice fiscale; 

• la residenza; 

• l’indicazione del concorso pubblico; 

• il possesso della cittadinanza italiana oppure di uno dei paesi della comunità europea; 

• di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati degli Stati 
membri dell’Unione Europea); 
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• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 
cancellazione dalle medesime; 

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 
essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31.12.1985); 

• l’idoneità fisica all’impiego; 

• il possesso di eventuali titoli di preferenza alla nomina, secondo quanto previsto dall’art. 
5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  

• la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai 
sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957; 

• la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

• indicazione esatta del titolo di studio (o dei titoli di studio) posseduto, con l’indicazione 
dell’istituto scolastico ove conseguito e l’anno; 

• l’indicazione del possesso delle patenti di categoria A e B; 

• l’indirizzo mail e/o PEC al quale recapitare eventuali comunicazioni: 
____________________________________, nonché del numero telefonico (cellulare) 
______________________________; 

• indicazione della lingua straniera (inglese, francese) ai fini dell’espletamento della prova 
orale; 

• espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando, delle norme 
previste dal vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, a disposizione 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 
Non saranno prese in considerazione le domande e i documenti presentati successivamente al 
termine utile per la presentazione delle stesse. La mancata sottoscrizione della domanda, se 
presentata in forma cartacea, e la mancanza dei requisiti necessari comporteranno l’esclusione 
dal bando pubblico, fatta salva la possibilità di rettificare dichiarazioni o istanze erronee o 
incomplete, entro il termine perentorio fissato dalla Commissione esaminatrice. 
 

PRESELEZIONE 

Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l'espletamento del concorso in tempi 
rapidi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, potrà essere effettuata una prova 
preselettiva. 
La prova si intende superata con il punteggio minimo di 21/30. 
L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alla prova scritta 
e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 
 

L'elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi, le date e sedi di svolgimento delle 
prove, nonché ogni altra comunicazione attinente alla presente procedura saranno pubblicati 
esclusivamente sul sito Internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera 
(www.terredifrontiera.co.it AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BANDI DI CONCORSO).  

 
Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove. L’esclusione è comunicata agli 
interessati mediante l’invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella 
domanda o all’indirizzo PEC. La comunicazione deve indicare i motivi dell’esclusione. Tali 
comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà inviata altra 
comunicazione ai concorrenti.  
 
Pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal 
concorso sono tenuti a parteciparvi senza alcun preavviso secondo le indicazioni che saranno 
successivamente fornite. La mancata partecipazione ad una sola delle prove di cui sopra sarà 
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considerata come rinuncia al concorso, anche se fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
Anche il ritardo del candidato ad una sola delle prove, qualunque ne sia la causa, comporterà 
l'esclusione dal concorso.  
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno esibire un documento 
di riconoscimento, munito di fotografia, legalmente valido.  
 

PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame consistono in una prova scritta e una prova orale. 

 
PROVA SCRITTA: Domande a risposta sintetica e/o svolgimento di una prova a contenuto teorico 
pratico nelle materie d’esame  
 
PROVA ORALE: La prova è intesa a valutare il grado di conoscenze dei candidati, attraverso un 
colloquio sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.  
Nel corso della prova orale, la Commissione accerterà altresì la conoscenza sull’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l’accertamento della conoscenza 
di base della lingua straniera (INGLESE o FRANCESE). I predetti accertamenti di lingua e di 
informatica non determineranno punteggio, ma solo giudizio di idoneità. 
 
Materie d’esame 
- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); 
- Diritto e procedura penale (dolo e colpa; delitti contro la P.A.; Polizia Giudiziaria); 
- Testo Unico delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.); 
- Codice della strada e leggi speciali; 
- Legge 689/81 sulla c.d. “depenalizzazione”: principi generali, atti d’accertamento, illeciti 

amministrativi, sistema sanzionatorio; 
- Ordinamento della Polizia Locale; 
- Vigilanza sull’attività edilizia ed urbanistica; 
- Legislazione commerciale (aree pubbliche e private, esercizi pubblici). 
- Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.n.81/2008);  
- Normativa in materia di Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
La prova scritta si svolgerà da remoto tramite apposita piattaforma online, mediante l'adozione 
di soluzioni tecniche che assicurano la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza 
delle comunicazioni e la loro trattabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati 
personali. La specifica strumentazione tecnica necessaria nonché le modalità operative 
specifiche saranno pubblicate sul sito internet dell'Unione sezione "Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso" alla voce relativa al presente concorso.  

Con riferimento alla sola prova orale l'Amministrazione si riserva, a insindacabile giudizio della 
Commissione Esaminatrice, di prevederne lo svolgimento in presenza. La prova si svolgerà in 
ogni caso nel rispetto della normativa e dei protocolli a tutela della salute e della sicurezza al 
tempo vigenti, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria legata al Covid- 19. 
 
Ciascuna prova si intenderà superata solo se la valutazione ottenuta sarà pari ad almeno 21/30 
(ventuno/trentesimi). 
 
Ai candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione, 
comprensiva della lettera dell’alfabeto estratta per l’inizio della prova stessa, attraverso la 
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Uggiate-Trevano e sul sito dell’Unione dei 
Comuni (www.terredifrontiera.co.it) dei risultati dello scritto. 
 
La prova orale si intenderà superata con la votazione pari o superiore a 21/30 
(ventuno/trentesimi). 
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Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e dalla votazione 
conseguita nella prova orale ed espresso in sessantesimi. 
 
La graduatoria finale sarà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Uggiate-Trevano e resterà valida come da disposizioni normative. 
Nel caso di candidati con medesimo punteggio, verrà data preferenza al candidato più giovane di 
età. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA 

In occasione dello svolgimento della prova scritta il candidato deve assicurarsi la disponibilità di: 

a) Una stanza isolata intesa come luogo chiuso, inaccessibile a terzi durante le prove 
concorsuali, idonea al collegamento con la rete internet via cavo (anche con diffusore wi-fi) o 
per mezzo di un terminale che sfrutta le frequenze via etere della telefonia mobile (velocità 
minima in upload e download di 1,5 Mbps); 

b) Una postazione di lavoro costituita da un personal computer dotato di modulo base 
(minitower) e monitor, ovvero di un pc portatile con videocamera integrata; 

PC (sistema operativo Windows 8, o successivi, oppure LINUX) o MAC (MAC-OS 10.12, o 
successivi) dotato di webcam e microfono e utilizzo obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. 
versione 81.0) come browser; 

Se il PC/MAC fosse sprovvisto di webcam, il candidato potrà munirsi di una videocamera idonea 
all’inquadramento frontale; 

c) Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – IOs min. v.8) dotato di cam, idoneo all’installazione 
di una app di servizio collegata con l’ambiente elettronico di svolgimento delle prove, da 
collocare alle spalle del candidato e idoneo alla ripresa video dell’altra parte della stanza non 
inquadrata dalla videocamera frontale. 

Il Tablet può essere utilizzato SOLO in sostituzione dello Smartphone, non del PC (o Mac).  

Entro un tempo utile antecedente le prove, i candidati ammessi al concorso riceveranno una 
email all’indirizzo di posta elettronica ordinario NON PEC indicato al momento di presentazione 
della domanda di partecipazione, contenente le istruzioni per la verifica dei requisiti tecnici, 
affinché possa collegarsi con l’ambiente elettronico e svolgere la prova nella massima regolarità 
nel giorno e nell’ora previsti.  

A tale riguardo, i candidati riceveranno dall’ufficio personale dell’Unione una comunicazione 
con richiesta dell’indirizzo, o di conferma dell’indirizzo, a cui inoltrare la mail con le 
istruzioni relative allo svolgimento della preselezione. Nel caso il candidato non ricevesse 
detta comunicazione, è invitato a contattare il servizio personale al seguente numero 
031/949566 interno 1. 

Durante lo svolgimento della prova si osserva il principio per cui le comunicazioni viaggiano a 
rischio mittente. Il candidato è ritenuto personalmente responsabile della qualità e della 
continuità del segnale proveniente dalla sua postazione di lavoro e dalla stanza isolata. La 
commissione può disporre in qualunque momento l’esclusione del candidato qualora eventuali 
malfunzionamenti del segnale di collegamento rendano impossibile il controllo sull’ambiente 
privato in cui si svolgono le prove.  

 

Il candidato è tenuto ad osservare ogni altra istruzione di dettaglio che venga impartita dalla 
sede organizzativa sia nella fase preparatoria, sia nella fase di svolgimento delle prove, 
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soprattutto per quanto riguarda i tempi di collegamento in modo da assicurare la puntualità e la 
contestualità dello svolgimento delle prove per tutti i candidati.  
 

Durante lo svolgimento delle prove sono vietati e determinano l’esclusione del candidato: 
 

a) La consultazione di qualsiasi testo normativo, anche non commentato, pubblicazioni 
scientifiche e di pratica professionale, dizionari della lingua italiana e dei sinonimi e contrari, 
sia su carta che in formato elettronico; 
b) La presenza nella stanza isolata sul tavolo di lavoro o su ogni superficie alla portata del 
candidato di qualsiasi pubblicazione a stampa. Non si considerano alla portata del candidato i 
libri regolarmente inseriti negli scaffali; 
c) L’utilizzo di calcolatrici o l’utilizzo di orologi da polso o da taschino multifunzione. La 
commissione può ordinare in qualunque momento che il candidato si tolga l’orologio da polso e 
lo allontani dalla postazione di lavoro; 
e) L’utilizzo di berretti o copricapi, indipendentemente che la stanza isolata sia riscaldata o 
meno; 
f) La presenza di terze persone nella stanza isolata;  
g) L’utilizzo di qualsiasi forma di ausilio normalmente non consentita nello svolgimento delle 
prove concorsuali in forma tradizionale. 

 

La prova scritta avrà la durata stabilita dalla Commissione di concorso.  
Al termine della prova il candidato, dopo aver eseguito tutte le revisioni consentite entro 
l’orario di svolgimento, deve prestare il consenso esplicito e irrevocabile alla chiusura 
dell’ambiente di esame secondo il comando che appare nell’ambiente elettronico.  

 
Gli elaborati sono acquisiti nell’ambiente elettronico in modo che l’identità del candidato sia 
decodificata dalla commissione solo dopo l’attribuzione del giudizio o del voto numerico. 

 

I candidati che non attivano il videocollegamento nell’ora indicata nell’avviso di 
convocazione si considerano rinunciatari. 

 

Con l’attivazione del videocollegamento il candidato presta il consenso alla registrazione delle 
immagini e alla registrazione di ogni altro dato personale che permetta la ricostruzione e il 
tracciamento di quanto accaduto durante le prove concorsuali. In caso di eventuali istanze di 
accesso si seguiranno le regole generali contenute negli artt. 24 ss. della legge 241 del 7 agosto 
1990. 
 

GRADUATORIA CONCORSUALE 

La graduatoria di merito ed il verbale delle operazioni concorsuali sono approvati con 
provvedimento del Responsabile dell’Area Affari Generali – Ufficio Personale, previo riscontro 
della legittimità delle operazioni stesse. 
La predetta graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Uggiate-Trevano 
per quindici giorni consecutivi e sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda Terre di 
Frontiera. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali 
impugnative. Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti degli interessati. 
 

NOMINA DEL VINCITORE 

La nomina sarà comunicata all’interessato mediante P.E.C. o raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo del Messo dell’Unione, con l’indicazione del giorno in cui dovrà prendere 
servizio. 
E’ facoltà dell’Unione sottoporre a visita medica il vincitore, a mezzo di un sanitario della 
struttura pubblica, per l’accertamento del possesso dell’idoneità specifica alla mansione. In caso 
di giudizio sfavorevole l’interessato potrà richiedere, nel termine di cinque giorni, una visita 
collegiale di controllo. Nel caso in cui il vincitore non si presenti o rifiuti di sottoporsi all’una o 
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all’altra visita, ovvero se anche il giudizio sanitario collegiale sia sfavorevole, decadrà 
dall’impiego. 
L’assunzione avverrà con la stipulazione del contratto individuale di lavoro; a tal fine il vincitore 
verrà invitato a presentare: 
- dichiarazione sottoscritta di non aver rapporti di impiego, pubblici o privati e di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, del D. Lgs. N. 165/2001. 
In caso contrario dovrà essere prodotta la dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione. 

L’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti sarà accertata presso gli uffici competenti. 
Il vincitore che non assume servizio nel termine indicato da questo Ente, decadrà dalla nomina. 
E’ previsto un periodo di prova di sei mesi. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o 

di annullare la procedura o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando 

l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 

normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i candidati possano per questo 

vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Questa Amministrazione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a 
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di protezione dei dati personali. I dati di contatto del RPD sono disponibili nella 
sezione Amministrazione Trasparente, presenti sul sito istituzionale di questa 
Amministrazione. 
Le categorie di dati personali oggetto dei trattamenti sono: nominativo, indirizzo o altri 
elementi di identificazione personale, sesso m/f, codice fiscale ed altri numeri di identificazione 
personale, dati di contatto e comunicazione, indirizzo e-mail, abitudini di vita e di consumo, 
argomenti di interesse, beni, proprietà, possesso, dati relativi alla famiglia o a situazioni 
personali. 
I dati sono trattati per finalità istituzionali. 
I dati sono trattati in modalità: 
- Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo 

personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici 
dell’Unione. 

- Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 
procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente 
designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole 
di sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le 
infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è 
all’interno del territorio dell’Unione Europea 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione: 
- Obbligatoria, per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del 
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al 
conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del 
dato; 

- Facoltativa, per il trattamento di dati che, pur avendo finalità istituzionali, non è reso 
obbligatorio da nessuna disposizione di legge e ogni interessato può chiedere che i suoi dati 
personali non siano utilizzati per questo trattamento o che siano cancellati. 
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I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro 
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia 
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono acquisiti: 
- direttamente dall’interessato. 
- mediante raccolta di dati accessibili tramite social media e simili 
- mediante utilizzo dell’applicazione per dispositivo mobile MyCity e del sito web dell’ente. 
 
Durata del trattamento: 
- per i trattamenti previsti in quanto obbligo di legge, il trattamento avverrà per una durata 

uguale a quella prevista dalla rispettiva normativa (ove indicata); 
- per i trattamenti non connessi ad un obbligo di legge, il trattamento avverrà fin quando 

l’interessato non si opporrà formalmente o fin quando questa amministrazione riterrà 
opportuno proseguire nel trattamento stesso, e comunque terminerà nei tempi previsti dalla 
normativa generale sulla Privacy sopra richiamata. 

 
Titolare del trattamento e DPO sono a disposizione per qualsiasi informazione inerente il 
trattamento dei dati rilasciati. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Questa Amministrazione darà luogo all’assunzione compatibilmente con la normativa sulle 
assunzioni nel pubblico impiego, comparto Funzioni Locali. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso, senza che i 
concorrenti possano vantare diritti di sorta. 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Uggiate-Trevano, sul 
sito internet dell’Unione all’indirizzo www.terredifrontiera.co.it  e sul sito istituzionale dei 
Comuni di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano. 
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Unione 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. (Tel. 031.949566 interno 1, E-mail: 
info@terredifrontiera.co.it). 
 
Uggiate-Trevano, 02.09.2022 
 

La Responsabile dell’Area Affari Generali - Ufficio Personale 
Immacolata NOBILE 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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TITOLI DI PREFERENZA 

 (per i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito)  

   

 

D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 
 

Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi 
 
Art. 5. Categorie riservatarie e preferenze.  
Omissis. 4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono appresso elencate.  
A parità di merito i titoli di preferenza sono:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) i feriti in combattimento;  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra (1);  
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra (1);  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico o privato(1);  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma (2).  
 
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  
c) dalla maggiore età (3).  
------------------------  
(1) Numero così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 (Gazz. Uff. 4 febbraio 1997, n. 28).  
(2) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 30 giugno 1995, n. 151.  
(3) L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, 
ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli 
e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età. 
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