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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI N.1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C  

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 
In esecuzione della determinazione del Settore Segreteria/Affari Generali/Risorse Umane n. 76 del 
09/11/2018; 

 

  
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali”;  
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali 

sull’ordinamento Del lavoro alle dipendenze del amministrazioni pubbliche”;  
- il D.P.R. 487/994 e ss.mm. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nel pubblico impiego”;  

- il D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 e ss.mm. “Codice della pari opportunità tra uomo e donna” e l’art. 57 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per effetto dei quali il Comune garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;  

- il vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018;  
- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento di uffici e servizi;  
- la normativa per l’accesso ai posti ed ai profili professionali della dotazione organica;  
- il Piano Occupazionale per il triennio 2018/2020 approvato con deliberazione G.C. n. 15 del 

06/02/2018, successivamente modificato con deliberazioni di G.C. n. 94/2018 e 106/2018;  
 
Richiamata la Legge n. 68/1999, e dato atto che non è operante la riserva per il collocamento obbligatorio 
delle categorie protette in quanto il Comune di Lavena Ponte Tresa ha già ricoperto i posti riservati ai 
disabili;  
Sul presente bando non opera la riserva per i volontari delle forze armate.  
Precisato che, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il 
presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate 
che verrà cumulata a altre frazioni che si dovessero verificare in prossimi provvedimenti di assunzione;  

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che è indetto un CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la copertura a tempo pieno (36 ore settimanali) e 
indeterminato di n. 1 posto di AGENTE DI POLIZIA LOCALE , Categoria C, posizione economica C1. 
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1 – Requisiti per l’ammissione 

 
Per l'ammissione al pubblico impiego è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

o età non inferiore ad anni 18; 
o cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, così come 

modificato dalla Legge 06.08.2013 n. 97, il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto (fermi 
restando i requisiti del godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza, dell’adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica) per:  
- i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari, non aventi la 

cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente;  

- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezioni 
sussidiaria.  

o idoneità psico-fisica all'impiego, l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

o non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

o requisiti previsti dall’art. 5 – comma 2 – della Legge 7.3.1986, n° 65 per il conferimento della 
qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA e precisamente: 

o godimento dei diritti civili e politici; 
o non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto 

a misura di prevenzione; 
o non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito da 

pubblici uffici; 
o per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;  
o titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). Per i cittadini dell’Unione 

Europea il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere riconosciuto equipollente al 
titolo di studio italiano sopra prescritto e deve indicare la votazione conseguita. I cittadini italiani 
che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono essere in possesso del 
provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dalla normativa vigente; 

o non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, 
lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

o possesso della patente di guida di categoria A e B senza limitazioni; 
o conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse. 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso. 
L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti, è disposta con provvedimento motivato, in ogni 
momento dall’Amministrazione. 
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2- Presentazione della domanda 

 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, debitamente firmata a 
pena di esclusione, e completa degli allegati richiesti, indirizzata al Comune di Lavena Ponte Tresa deve 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13.00 del 21/12/2018. Il termine di presentazione è 
perentorio. 
 
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 

• consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale negli orari di apertura; 
• raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Lavena Ponte Tresa  – Via Libertà n. 28 - 21037, la 

domanda dovrà pervenire entro il giorno di scadenza a pena di esclusione; 
• trasmessa da casella di PEC personale (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it con onere per il candidato di accertarsi della regolare 
consegna della domanda di ammissione stessa L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: 
“DOMANDA DI AMMISSIONE A CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE ” 
 

La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data apposto 
dall’ufficio protocollo dell’ente. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta  
entro i termini previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’ente entro il termine di scadenza, 
non saranno ammesse a partecipare alla procedura di selezione. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La busta contenente la domanda di ammissione deve recare la 
seguente dicitura: “Domanda di ammissione al Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di n.1 posto di agente di polizia locale” Non saranno prese in 
considerazione le domande spedite a mezzo fax ed e-mail non certificata. 
 
ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA  
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità, i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n° 445 del 28.12.2000, a pena di esclusione: 

 cognome e nome;  

 il luogo e la data di nascita; 

 indirizzo di residenza e/o domicilio; 

 lo stato civile ed eventuali figli a carico; 

 codice fiscale; 

 il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di 
paesi terzi secondo i contenuti dell’art. 38 del D.lgs 165/2001 ; 

 il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione; 

 il godimento dei diritti civili e politici (i candidati appartenenti all’Unione Europea devono godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza); 

 di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 
13.12.1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 che impediscono, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. In caso contrario, dichiareranno le condanne riportate (anche qualora sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente 
pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;  

mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
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 di non aver subito condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II (Dei delitti contro la 
Pubblica Amministrazione) del Libro II del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 
165/2001;  

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;  

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. 
d), del D.P.R. n. 3/1957;  

 la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985); 

 il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, con l’indicazione dell’istituto presso il quale il 
titolo è stato conseguito e l’anno di conseguimento; 

 possesso della patente di guida di categoria A e B; 

 la disponibilità a prestare servizio in forma armata e alla conduzione di tutti i veicoli e mezzi in 
dotazione al Comando di Polizia Locale; 

 la conoscenza della lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 

 l'idoneità psico-fisica all'incarico ivi compresi i requisiti di cui al D.M. 28.4.1998 per il porto d’armi 
per uso personale.; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Settore Affari Generali  le eventuali 
variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda, esonerando l’Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 l’accettazione senza riserve delle norme contenute nel presente bando, dei regolamenti e di tutte 
le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del 
Comune di Lavena Ponte Tresa e relative modifiche nonché del Codice di comportamento;  

 l’assenso all’utilizzo della graduatoria finale da parte di altri Enti che ne facciano richiesta per 
assunzioni ai sensi dell’art. 9 della Legge 16/01/2003 n. 3; 

 il possesso di uno dei titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o preferenza nella 
nomina, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.  

 la dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento 
679/2016 UE sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche per l’espletamento della 
procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione e di aver preso conoscenza dell’informativa 
riportata nel presente bando. 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazioni sostitutive 
di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di “dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 445/2000. 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da successivi controlli la non 
veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, egli decade dalla partecipazione alla 
procedura selettiva e dall’eventuale assunzione (art. 75 del citato D.P.R.). 
La mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza nonché dell’appartenenza a 
categorie riservatarie, comporta l'automatica esclusione del candidato dai relativi benefici. 

 
3 – Requisiti psico-fisici 

 
I candidati devono essere in possesso dei  requisiti psico-fisici: 
- idoneità psico-fisica ed assenza di difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 
- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
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- acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, non può superare i seguenti 
limiti senza correzioni di lenti: 

a) miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio. 
b) astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre 
diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun 
occhio. 
c) udito: percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio. 

Costituiscono cause di non idoneità, ai sensi del D.M. 198/2003, le seguenti imperfezioni e infermità: 
- la TBC polmonare attiva nelle sue varie forme; 
- alcolismo, tossicomanie ed intossicazioni croniche di origine esogena; 
- le malformazioni e malattie della bocca, la balbuzie e le disfonie di grado tale da compromettere la 
comprensione da parte di terzi; 
- le ipoacusie; 
- le infermità o le malformazioni dell’apparato osteo-articolare e muscolare stabilizzate o evolutive tali da 
pregiudicare comunque l’attività di servizio; 
- le infermità bronco-polmonari, pleuriche, toraciche e gli esiti di sostanziale rilevanza di malattie 
tubercolari dell’apparato pleuro-polmonare; 
- le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio tali da pregiudicare comunque l’attività di 
servizio; 
- le flebopatie e arteriopatie periferiche; 
- le malattie ed infermità dell’apparato neuro-psichico e loro esiti di rilevanza funzionale; 
- le infermità ed imperfezioni dell’apparato uro-genitale tali da pregiudicare comunque l’attività di servizio; 
- le malattie croniche delle vie respiratorie superiori ed inferiori pregiudizievoli per l’attività di servizio. 
 
L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.4.1998 per il porto 
d’armi per difesa personale. 
Ai sensi dell’ art. 41 - comma 2 del D.lgs. n° 81 del 9.4.2008 e s.m.i. il candidato sarà sottoposto a visita 
medica intesa a constatare l’idoneità psico-fisica alla mansione cui lo stesso sarà destinato. Il giudizio 
medico positivo sarà indispensabile ai fini dell’assunzione. 

 
4 – Documenti da allegare alla domanda 

 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 

a) la ricevuta comprovante l’avvenuto  versamento  della tassa di concorso pari ad €. 10,00 mediante 
bollettino di C.C.P. sul Conto N. 15892219 intestato al Comune di Lavena Ponte Tresa Servizio 
Tesoreria o presso la Tesoreria Comunale Tesoriere dell’Ente – Banca Popolare di Sondrio, Filiale di 
Lavena Ponte Tresa codice IBAN IT15G0569650360000009000X03. In caso di annullamento della 
procedura concorsuale non si darà corso al rimborso della tassa di concorso. 

b) curriculum vitae debitamente firmato, attestante le esperienze formative e di lavoro utili ad 
evidenziare l’attitudine al posto. 

c) copia di un valido documento di identità.  
d) copia della Patente di guida categoria A e B. 
e) Elenco in duplice copia, debitamente sottoscritto, dei documenti e dei titoli presentati (un 

esemplare sarà restituito, su richiesta, dall’ufficio competente, con la dichiarazione di ricevuta della 
documentazione presentata). 

 
I candidati, inoltre, possono allegare alla domanda di partecipazione eventuali titoli di precedenza o 
preferenza, nonché altri eventuali titoli di merito la cui valutazione è riservata al giudizio della Commissione 
giudicatrice.  
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La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. L’omissione della firma determinerà 
l’esclusione dalla selezione. 
L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile a giudizio della Commissione, comporta 
l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell’aspirante dalla selezione. 
È consentita, a pena di esclusione, l’integrazione della domanda entro il giorno precedente a quello fissato 
per la prima prova in calendario. 

 
5 - Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del Settore Polizia Locale 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 
La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione della prova scritta e di punti 30 per la valutazione 
della prova orale. La votazione complessiva è determinata sommando i voti riportati in ciascuna prova. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione minima di 21/30 per 
accedere alla graduatoria finale. 
 

6 – Preselezione 
 

Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute ecceda il numero di 40, la selezione sarà 
preceduta da una prova preselettiva consistente nella somministrazione di test a risposta multipla volti ad 
accertare la conoscenza delle materie previste dal programma d’esame, nonché le attitudini dei candidati e 
la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie dell’attività lavorativa in questione.  
 
La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, trasparenza e 
pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della 
procedura, e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente.  
Alla preselezione, che non è prova d’esame, potranno partecipare tutti coloro che avranno presentato 
domanda di partecipazione e versato la tassa di concorso.  
 
Saranno ammessi alle prove d’esame i primi 15 candidati che avranno conseguito il punteggio più alto in 
graduatoria. Verranno ammessi alle successive prove d’esame anche i candidati risultati ex aequo alla 
quindicesima posizione.  
Gli esiti della preselezione verranno anch’essi pubblicati sul sito internet comunale. Tale forma di 
pubblicazione sostituisce la lettera di convocazione/comunicazione esiti e deve intendersi come notifica a 
ogni effetto di legge. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte del 
candidato degli avvisi inseriti sul sito internet comunale.  
 
La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo ai fini dell’ammissione 
alle prove d’esame, e pertanto non concorre alla formazione del voto finale di merito. In caso di 
preselezione i candidati dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato, muniti di:  
1) valido documento di identità;  
2) ricevuta del versamento della tassa di concorso;  
 
La preselezione è aperta a tutti i candidati iscritti, prescindendo dalla verifica della regolarità della 
domanda, che sarà eseguita solo per i candidati che saranno ammessi alle prove scritte.  
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7 - Ammissibilità 
 
L’ammissione dei candidati alla successiva procedura concorsuale, per i candidati che hanno superato la 
preselezione, viene disposta con determina del Responsabile del Servizio Affari Generali di approvazione 
del relativo verbale della Commissione esaminatrice consistente nella verifica dei requisiti individuati dal 
bando come necessari ai fini della partecipazione e viene comunicata agli interessati tramite pubblicazione 
sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio dell’Ente.  
Sarà data comunicazione personale, tramite posta elettronica, ai candidati che, pur superando la 
preselezione, non sono ammessi per carenza dei requisiti di partecipazione.  
Nessuna comunicazione sarà invece eseguita nei confronti dei candidati non ammessi alle prove 
concorsuali per effetto del mancato superamento della preselezione.  
L’Amministrazione può inoltre disporre l’ammissione con riserva dei candidati per i quali si rendano 
necessarie integrazioni o perfezionamenti delle istanze di ammissione presentate che, a seguito di 
istruttoria, risultino incomplete o comunque caratterizzate da irregolarità sanabili, allo stesso modo si 
procede nei casi in cui sorgano dubbi sul possesso dei requisiti di ammissione: in quest’ultimo caso lo 
scioglimento della riserva viene subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
L’ammissione con riserva, viene comunicata con le stesse modalità previste per l’ammissione. La 
comunicazione pubblicata sul sito internet dell’Ente all’Albo Pretorio dell’Ente dovrà contenere, la 
specificazione delle integrazioni necessarie. L’integrazione dovrà essere sottoscritta e consegnata prima 
dell’effettuazione della prima prova scritta.  
 

8 - Diario delle prove 
 
Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:  
 
PRESELEZIONE in data 08/01/2019 alle ore 9.30 la località dell’eventuale svolgimento della prova sarà 
comunicate tramite pubblicazione sul sito e all’albo comunale entro  il  02/01/2019.  
 
1^ PROVA SCRITTA  in data 15/01/2019 alle ore 09.30 (presso Sala Consiliare - Municipio)   
2^ PROVA ORALE     in data 18/01/2019 alle ore 09.30 (presso Sala Consiliare - Municipio) 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di necessità, di modificare la sede e la data delle 
prove d’esame.  
 
Gli esami consisteranno in:  
 
1.  Prova scritta che fornirà un massimo di punti 30;  
2.  Prova orale che fornirà un massimo di punti 30;  
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove del concorso (compresa l’eventuale preselezione) muniti di 
valido documento di identità;  
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9 – Programma d’esame 
 

La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica e/o multipla orientati a verificare il possesso delle 
conoscenze sulle seguenti materie: 
 

 Codice della Strada e relativo regolamento  

 Legge quadro sulla polizia municipale e normativa regionale di riferimento 

 Normativa regionale sulla polizia locale 

 Elementi di diritto penale, diritto processuale penale e legislazione di pubblica sicurezza 

 Nozioni di legislazione sulla circolazione e infortunistica stradale  

 Il commercio in sede fissa e sulle aree pubbliche  

 Legislazione degli Enti locali 

 Legislazione edilizia e ambientale 

 Elementi di diritto costituzionale  

 Conoscenze di programmi informatici di base e della lingua inglese 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno ottenuto almeno 21/30 nella prova scritta. 
 
La prova orale si svolge su tutte le materie di esame. Durante il colloquio si procederà all'accertamento 
della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse. 
 

10 – Formazione della graduatoria 
 

La Commissione esaminatrice formerà una graduatoria sommando il voto conseguito nella prova scritta e 
nella prova orale. È escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito l’idoneità (21/30) 
in ciascuna delle prove d’esame. La graduatoria finale, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, verrà 
formulata secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato e all’applicazione delle disposizioni di legge riguardanti i titoli che danno diritto a precedenza o 
preferenza. 
 
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e nel seguente sito internet 
dell’Ente: www.comune.lavenapontetresa.va.it “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – BANDI DI 
CONCORSO”. 
 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.  
 
La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e potrà essere utilizzata dal 
Comune di Lavena Ponte Tresa anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o 
parziale. In caso di scorrimento della graduatoria per assunzioni a tempo determinato, nessuna 
penalizzazione verrà applicata in caso di rinuncia.  
 
 
 
 
 

http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/
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11 – Assunzione in servizio 
 

L’assunzione verrà modulata sulla base delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione. Si 
procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mediante la stipula del 
contratto individuale di lavoro. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 
 

- al comprovato possesso dei requisiti per la partecipazione, di cui al presente bando; 
- alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione in rapporto alle 

disposizioni riguardanti il personale degli enti locali, vigente al momento della stipulazione del 
contratto. 

 
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio da parte del vincitore è 
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contrattuali che disciplinano lo stato giuridico 
ed economico del personale dipendente del Comune anche per le cause di risoluzione del contratto di 
lavoro e per i termini di preavviso. E’ in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di 
preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il vincitore 
che, a meno di giustificabile impedimento, apprezzato a giudizio insindacabile della Amministrazione, non 
produrrà i documenti richiesti nei termini prescritti o non assumerà effettivo servizio nel giorno indicato nel 
contratto, sarà dichiarato decaduto ed il contratto, ancorché stipulato sarà rescisso. 
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato di norma non sarà concessa 
l’autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro ente prima del compimento del quinto anno di 
servizio. 
 

12 – Trattamento economico 
 

Al profilo di Agente di polizia Locale, assegnato alla Categoria C1 è annesso il trattamento Economico annuo 
lordo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il Personale 
del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nonché la 13^ mensilità, , l’assegno per il nucleo familiare se 
spettante ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti 
gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.  
 
 

13 - Documenti da presentare in caso di nomina 
 

Il concorrente nominato vincitore del concorso verrà invitato a presentare, entro il termine perentorio di 
gg. 15 dalla ricezione della comunicazione inviata con ricevuta di ritorno o con notifica, sotto pena di 
decadenza, i seguenti documenti:  
 
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47, comma 1, D.P.R. 445/2000 da cui 
risulti che il concorrente non ha altri rapporti di impiego pubblico e privato e non si trova in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;  
2) copia dello stato di servizio militare o, alternativamente, del certificato di esito di leva, dell'iscrizione 
nelle liste di leva, debitamente autenticato ove non lo abbia presentato quale documento allegato alla 
domanda di ammissione al concorso.  
Scaduto il termine di cui sopra l’Amministrazione Comunale non darà luogo alla stipulazione del contratto 
di lavoro.  
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L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica presso il 
medico del lavoro competente, dal quale dovrà risultare che l'aspirante è idoneo a ricoprire il posto oggetto 
del concorso. Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, dovrà contestualmente risultare che la 
medesima non compromette l'attitudine fisica all'impiego per l'espletamento delle incombenze connesse al 
posto messo a concorso.  
L’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, richiederà direttamente alle Amministrazioni 
competenti tutti i certificati inerenti le dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione al concorso. 
Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni del candidato, oltre a rispondere ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, lo stesso decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.  
Il candidato accetta senza riserve il Codice di comportamento del Comune di Lavena Ponte Tresa.  
 

14 - Norme finali 
 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa si riserva la facoltà di revocare la procedura concorsuale qualora a seguito 
degli adempimenti previsti dall’art. 34 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 il Dipartimento della Funzione 
Pubblica segnalasse la presenza di personale in mobilità in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando.  
 
L’Ente si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso, rettificare, revocare il presente 
bando, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi 
della stessa Amministrazione o in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che gli 
interessati possano presentare diritti o pretese di sorta. In caso di annullamento del concorso il 
concorrente non avrà diritto al rimborso della tassa di concorso versata all’atto della domanda.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di 
assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni.  
 
INFORMATIVA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016 UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE  
 
Il Comune di Lavena Ponte Tresa, per le finalità previste da tale Regolamento, in particolare per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici 
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, tratta dati 
personali delle persone fisiche e, nella qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni. 
 

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lavena Ponte Tresa, con sede legale in via 
Libertà 28, 21037 Lavena Ponte Tresa (Va). I riferimenti dei titolari sono i seguenti: 
Telefono: 0332524111 
Fax: 0332551754 
Mail: protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it  
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it  
 
Gli orari di apertura al pubblico e di accessibilità telefonica sono riportati nel sito internet istituzionale 
dell’Ente. 

mailto:protocollo@comune.lavenapontetresa.va.it
mailto:comune.lavenapontetresa@legalmail.it
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Il Responsabile della protezione dei dati è l’Ing. Giuseppe Bottasini, contattabile all’indirizzo mail 
info@sistemasusio.it e alla PEC info@pec.sistemasusio.it  
 

2. Trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati da parte del Comune di Lavena Ponte Tresa: 

- è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti;  
- è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in 

misura residuale manuali; 
- è svolto sotto la supervisione dei Responsabili di settore dell’Ente, individuati come Responsabili 

del trattamento, che assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

- è svolto esclusivamente da personale autorizzato e formato dai Responsabili del trattamento e/o da 
collaboratori e imprese individuati come Responsabili esterni del trattamento del Comune; ove 
previsto da norme di legge o regolamenti, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 
pubblici o privati competenti, ma sempre garantendo adeguati livelli di protezione dei dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria 
e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni dati 
richiesti può comportare l’interruzione del procedimento o del servizio; i dati trattati sono soggetti alla 
normativa sulla trasparenza e il diritto di accesso. 

3. Periodo di conservazione 
I dati personali in possesso del Comune di Lavena Ponte Tresa saranno conservati per un periodo non 
superiore a quello previsto dalla normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare del trattamento verifica la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati. 

4. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 
la cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento. 
L’istanza è presentata al Comune di Lavena Ponte Tresa, in qualità di Titolare del trattamento ai succitati 
recapiti. 
L’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito, 
www.garanteprivacy.it; in alternativa può sempre ricorrere all’Autorità Giudiziaria.  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del 
Procedimento relativo al bando è la Dott.ssa Maria Conte - Segretario Comunale e Responsabile del 
Procedimento per la selezione è il Sig. Ceratonio Stefano, Responsabile del Settore Sicurezza e Polizia 
Locale. 
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria (telefono 
0332-524111/524117). Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
e integralmente all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 
www.comune.lavenapontetresa.va.it 
 
Lavena Ponte Tresa, lì 09.11.2018 
        Il Segretario Comunale  
          Dott.ssa Maria Conte  
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 
D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.   

mailto:info@sistemasusio.it
mailto:info@pec.sistemasusio.it
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.comune.lavenapontetresa.va.it/

