
 

 

MASLIANICO 
____________________________________________________________________________ 

COMUNE  di  MASLIANICO  -  Provincia  di  Como 

Via Venti Settembre 43  22026 Maslianico - Co  p. IVA 00644530131 
 

A. L’area /servizio competente è: amministrativa /personale 
B. il responsabile dell’area / servizio è: il geom. Domenico Sautto 
C. il responsabile del procedimento è: il geom. Domenico Sautto 
. lunedì 10:30 – 12:30 mercoledì 08:45-14:00 / 14:30-17:45 venerdì 10:30 – 12:30 

.  affari.generali@comune.maslianico.co.it - ℡.031.511.374 (Int. 5) - �. 031.510.484 
PEC maslianico.protocollo@legalmailpa.it 

 

Prot.llo n. 2981/III/1                                                                                                               Lì, 15 Aprile 2021 
OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DELLA POLIZIA 
LOCALE, CATEGORIA C/1, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME 18 ORE 
SETTIMANALI - 1 ANNO (PROROGABILE) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 047 del 08.04. 2021, esecutiva; 

Vista la direttiva 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione circa le “Linee 
guida sulle procedure concorsuali”; 

Visto Il D.P.C.M.  14.01.2021, art. 1 comma 10, lettera z), recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e successivi aggiornamenti;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, nella sua formulazione vigente, recante 
disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;  

 
RENDE NOTO: 

 
È indetto un concorso pubblico per esami a copertura di un posto di agente della Polizia locale di Maslianico, 
categoria C/1, a tempo determinato di un anno, prorogabile ai sensi della vigente normativa, part-time 18 ore 
settimanali. Come previsto dalla normativa nazionale e di Regione Lombardia in materia di Polizia locale, tutti 
gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli di servizio disponibili per l’espletamento dei 
compiti di istituto; 

Ai sensi dell’art. 4 - comma 3 della Legge 10.04.1991 n.125, in materia di azioni positive per la realizzazione 
della parità uomo-donna nel lavoro e della deliberazione della Giunta comunale 031 in data 25.02.2021, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive 2021-2023, al posto messo a bando 
possono concorrere aspiranti di ambo i sessi; 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria C - posizione economica C1 dai CCNL del 
comparto Funzioni locali e dalla contrattazione integrativa, ridotto della misura di part time prevista dal 
presente bando. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per la partecipazione al concorso i/le candidati/e, alla data di scadenza utile per la presentazione della 
domanda di ammissione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

A) Cittadinanza Italiana, ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 38 
del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano i cittadini italiani non appartenenti 
alla Repubblica; 

B) Età non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore ai 50 compiuti.  

C) Per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, è richiesta la regolarità della propria posizione nei 
confronti degli obblighi militari e non aver prestato servizio civile sostitutivo, come obiettore di coscienza, né 
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aver inoltrato domanda a tal fine per cui, ai sensi dell’art. 15 - comma 7, Legge 8.7.1998 n. 230, è vietata la 
partecipazione ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della 
Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria o di qualsivoglia Corpo armato dello 
Stato o comunque per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi; 

D) Non avere impedimenti derivanti da norme di legge, da scelte personali o da condizioni fisiche che limitino il 
porto e l’uso dell’arma in dotazione, obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia locale; 

E) Possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986 n. 65 per il conferimento della qualifica 
di “Agente di Pubblica Sicurezza” e precisamente:  

. godimento dei diritti civili e politici;  

. assenza di condanne a pena detentiva per delitto doloso/colposo;  

. mancata sottoposizione a misure di prevenzione; 

. mancata espulsione dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;  

. mancata destituzione dai pubblici Uffici;  

F) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica Amministrazione; 

G) Non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso una pubblica 
Amministrazione; 

H) Idoneità fisica alla mansione di agente di Polizia locale per lo svolgimento di servizio esterno, in particolare: 

. essere in possesso della vista. La mancanza è causa di inidoneità ai sensi dell’art.1 della Legge 28.03.1991 
n.120, considerate le mansioni specifiche della figura professionale a concorso, che presuppongono l’utilizzo di 
mezzi non accessibili ai privi di vista;  

. essere in possesso di un normale senso cromatico e luminoso, oltre che di una normale capacità uditiva; 

. non trovarsi in condizioni di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 68/1999, in quanto non si 
tratta di un servizio amministrativo (l’idoneità alla mansione sarà accertata dal Medico Competente dell’Ente 
Comune di Maslianico, successivamente all’espletamento del concorso e prima dell’accesso all’impiego); 

I) Possesso della patente di guida di categoria B e la disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione alla 
Polizia locale del Comune di Maslianico; 

L) Conoscenza almeno a livello scolastico della lingua inglese; 

M) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, posta 
elettronica, internet); 

N) Titolo di studio necessario per l'accesso: diploma di scuola media superiore di secondo grado (diploma di 
maturità); 

I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:  
. godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica 
. avere adeguata conoscenza della lingua italiana  
. essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito all’estero, accompagnato 
da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del titolo di abilitazione e 
per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, 
l’equipollenza con il titolo di studio richiesto; 

I candidati possono essere ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può procedere in ogni 
momento, con motivato provvedimento, all'esclusione dal concorso per accertato difetto dei requisiti 
prescritti, ovvero per mancata comunicazione degli stessi; 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITÀ  

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta con firma autografa, nel caso di 
consegna a mano o invio tramite raccomandata a/r, ovvero con firma digitale, nel caso di invio tramite posta 
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elettronica certificata (la mancata sottoscrizione nelle forme prima previste darà seguito all’immediata ed 
automatica esclusione dal concorso e la domanda sarà ritenuta nulla), dovrà riportare tutte le dichiarazioni 
previste dallo schema qui allegato sotto la lettera B, tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell’art. 
46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445. È sempre ammessa la firma autografa, anche nel caso di invio a mezzo PEC, 
purché la domanda sia accompagnata da un documento d’identità del sottoscrittore come sotto meglio 
precisato.  

Alla domanda dovrà essere SEMPRE allegata la fotocopia integrale di un documento di identità in corso di 
validità e potranno eventualmente essere allegati (in originale oppure in copia dichiarata conforme 
all’originale): 

. il titolo di studio  

. la patente di guida  

. la certificazione attestante eventuali titoli di precedenza o preferenza 

Il Comune si riserva la facoltà di procedere a controlli idonei sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
saranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del succitato decreto. Altresì il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Comune di Maslianico, dovranno pervenire al protocollo 
dell’Ente in via Venti Settembre 43 - 22026 Maslianico (CO), a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 38 del 14.05.2021, in una delle seguenti modalità: 

. Consegna a mano al protocollo del Comune di Maslianico, presso il Municipio ubicato in Via Venti Settembre 
43. Si fa presente che stando l’attuale stato di pandemia, l’accesso agli uffici municipali può avvenire solo 
previo appuntamento, da fissare telefonando al numero 031 511 374 - interno 1 da lunedì a venerdì, dalle ore 
08:30 alle ore 13:30, il mercoledì pomeriggio anche dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato mattina, dalle ore 08:30 
alle ore 12:30; 

. Raccomandata con avviso di ritorno. Per il rispetto dei termini di presentazione vale la data di spedizione; 

. Posta elettronica certificata (PEC), con documento in formato PDF come sopra sottoscritto, al seguente 
recapito maslianico.protocollo@legalmailpa.it;   

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

PROVE D'ESAME  

Preselezione attitudinale: 

Qualora pervengano più di 30 - trenta domande, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale, sarà 
effettuata una prova preselettiva per portare il numero dei candidati a massimo 30 - trenta unità totali. 

Prove scritte: 

Sono previste due prove scritte. 

La prima prova scritta consisterà in un questionario articolato su 30 domande a risposta multipla, relative alle 
seguenti materie attinenti allo specifico profilo professionale:  

. Diritto, legislazione e normativa inerenti le materie di competenza della polizia locale (disciplina della 
circolazione stradale, polizia giudiziaria, commercio e polizia amministrativa, pubblica sicurezza), l’ordinamento 
degli enti locali. 
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Sarà attribuito un punto per ogni risposta corretta; la prova si intende superata se il candidato conseguirà un 
punteggio di almeno 21/30. 

La seconda prova scritta consisterà nella redazione di un rapporto o di un atto attinente le materie di 
competenza della Polizia locale, al fine di verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze teoriche 
possedute a specifiche situazioni o casi problematici. 

La prova si intende superata se il candidato conseguirà una valutazione di almeno 21/30. 

Per accedere alla successiva prova orale sarà necessario che il candidato superi entrambe le prove scritte con 
un punteggio minimo di 21/30; 

Prova orale:  

La prova orale consisterà in:  

. un colloquio sulle materie oggetto delle prove d’esame finalizzato a verificare non solo le conoscenze ma 
anche le capacità del candidato alla luce della scheda descrittiva del profilo professionale messo a concorso 
(capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni e di 
mediare tra diverse posizioni); 

. l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 
(Word, Excel, posta elettronica, internet). 

La prova si intende superata se il candidato conseguirà una valutazione di almeno 21/30. 

Conoscenza delle lingue straniere: 

Al termine delle prove sopra descritte e in caso di pari punteggio tra due o più candidati, sarà verificato il livello 
di conoscenza della lingua inglese, da accertarsi mediante traduzione di un testo scritto inglese/italiano e 
l’attribuzione di un ulteriore punteggio pari a massimo 1,5. 

AMMISSIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME 

L’elenco dei candidati ammessi, la sede di svolgimento delle prove, giorni e orari, nonché eventuali variazioni 
del diario delle prove e sede di svolgimento delle stesse, con preavviso di almeno 15 - quindici giorni per le 
prove scritte e di 20 - venti giorni per la prova orale, saranno comunicati mediante pubblicazione di apposito 
avviso all’Albo pretorio informatico e sul sito istituzionale del Comune di Maslianico 
(www.comune.maslianico.co.it), alla sezione Amministrazione trasparente  Bandi di concorso; 

Con le stesse modalità sarà resa pubblica ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento. La 
pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non 
avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza 
alcun preavviso all’indirizzo, nei giorni e orari che saranno pubblicati, muniti di adeguato documento d’identità 
personale. 

Pertanto dovrà essere cura dei candidati stessi prendere visione, sul sito istituzionale del Comune sopra 
indicato, di tutte le comunicazioni di cui sopra, nessuna esclusa. Conseguentemente l’assenza del candidato 
sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa. 

Durante lo svolgimento delle prove scritte e orale i candidati non potranno consultare testi e pubblicazioni di 
qualsiasi genere, appunti personali e quant’altro. È ammesso solo l’uso del dizionario di lingua italiana. 

Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili, che 
dovranno essere spenti prima dell’inizio delle prove e riposti in modo che non possano essere raggiunti. La 
Commissione esaminatrice vigilerà sul rispetto di questo divieto e di quello descritto nel paragrafo precedente, 
escludendo immediatamente dal concorso il/la contravventore/avventrice colto in flagranza. 

La graduatoria finale di merito sarà data dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in tutte le prove sostenute. 

Sarà dichiarato vincitore/rice il/la concorrente risultante primo/a in graduatoria.  

Entro il termine perentorio di 7 - sette giorni, decorrenti da quello successivo a quello in cui è stata resa nota la 
graduatoria finale, il/la candidato/a primo/a in graduatoria dovrà far pervenire all’ufficio personale del 
Comune di Maslianico, Via Venti Settembre 43 22026 Maslianico - Co, in originale o in carta semplice, in 
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quest’ultimo caso corredati da dichiarazione di conformità all’originale, tutti i documenti attestanti il possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso che sono stati indicati nella domanda (se non già 
presentati unitamente alla domanda stessa), con particolare riferimento ai titoli che danno luogo a precedenza 
o preferenza nell’assunzione. Da tale documentazione dovrà risultare che il possesso dei requisiti richiesti era 
già perfezionato alla data di scadenza del presente bando di concorso. 

Il vincitore/rice che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro la data indicata nella lettera di 
nomina o che rinunci alla sede di destinazione, decade automaticamente dalla nomina stessa. 

Prima della stipulazione del contratto di lavoro, l’Amministrazione comunale sottoporrà a visita medica 
preventiva il/la lavoratore/rice da assumere. Il predetto accertamento è operato dal Medico Competente 
dell’Ente, così come previsto dall’art. 41, comma 2, lett. e-bis), del D. Lgs. 81/2008, ed è inteso alla verifica 
della sussistenza dell’idoneità fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale 
da ricoprire. Qualora l’accertamento sanitario produca esito negativo, ovvero qualora il lavoratore non si 
presenti alla visita medica di controllo, senza giustificato motivo da comunicarsi tempestivamente 
all’Amministrazione, non si farà luogo all’assunzione. 

La graduatoria concorsuale, unitamente ai verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice, sarà approvata 
con determinazione del Responsabile di Settore competente e pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Maslianico, con tale pubblicazione inizieranno a decorrere i termini per le eventuali 
impugnative. 

I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso sono fissati dalle norme contrattuali che 
disciplinano il rapporto di lavoro per il personale degli Enti locali, alle quali la Commissione esaminatrice è 
tenuta ad uniformarsi.  

Il presente bando è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari 
categorie di cittadini, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66, e 
garantendo la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dal Codice adottato 
con D. Lgs. 11.04.2006 n. 198. 

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990 n. 241: 

. Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Area amministrativa - Ufficio personale; 

. Il responsabile del procedimento è il funzionario titolare di posizione organizzativa degli uffici affari generali, 
personale, lavori pubblici, giusto il Decreto sindacale 02 del 20.06.2019. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’unità 
organizzativa responsabile del procedimento per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati sia 
manualmente, sia con l'ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento 
dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione dalla procedura in oggetto. Il titolare del trattamento è il Comune di Maslianico. In ogni momento 
il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione, potrà esercitare i diritti previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia. 
 

Il FUNZIONARIO T.P.O. - R.U.P. 
RESPONSABILE del SERVIZIO PERSONALE 

Geom.  Domenico Sautto 
Documento Firmato Digitalmente 
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Allegato A) 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROFILO PROFESSIONALE 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE (P.L.) - CAT. C 
 
Il contesto organizzativo 

L’agente di polizia locale è inserito nell’Area vigilanza (Polizia locale e Protezione civile), dipende 
gerarchicamente dal Comune di Maslianico e svolge sia attività operativa esterna, sia interna d’ufficio.  
 
Attività di Agente di Polizia Locale  

Le attività e le funzioni dell’agente di polizia locale sono quelle espressamente previste dalla Legge n. 65 del 
07.03.1986 “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", della Legge Regionale 010.04.2015 n. 6 
"Disciplina Regionale dei servizi di P.L. e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;  

Gli agenti funzionalmente inquadrati nell’organico del Comune di Maslianico, pertanto, svolgono le attività di 
seguito indicate:  

. funzioni di polizia amministrativa, con attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi 
derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; 

. funzioni di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria;  

. funzioni di polizia stradale, espletando i servizi nell'ambito territoriale di competenza secondo le modalità 
fissate dalla legge;  

. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ponendo il presidio del territorio tra i propri compiti primari al fine di 
garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito territoriale di 
riferimento. Alle sopraccitate funzioni, conseguono i compiti della Polizia locale che rispondono agli obiettivi 
generali dell’Amministrazione comunale ed in particolare contribuiscono ad un regolare e ordinato 
svolgimento della vita cittadina.  

L’operatore di polizia locale neo assunto presta la propria attività in servizio appiedato o automontato, su 
veicoli messi a disposizione dal Comune, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene 
munito per le esecuzioni degli interventi e l’efficiente svolgimento del servizio, nonché le dotazioni di sicurezza 
obbligatorie per legge o disposte dal Comune in osservanza di quanto disposto in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro con il D. Lgs 81/2008 nella sua formulazione vigente.  
 
Le competenze 

Conoscenza della normativa in materia di: circolazione stradale; polizia giudiziaria; procedimento sanzionatorio 
amministrativo; legislazione commerciale; amministrativa; ambientale e di vigilanza edilizia, sicurezza urbana e 
norme contenute nei regolamenti comunali.  

Conoscenza sull’utilizzo de pacchetto Office o equivalente e posta elettronica. È necessario inoltre che l’agente 
di polizia locale sappia utilizzare correttamente gli strumenti e le apparecchiature tecniche a disposizione per 
lo svolgimento delle specifiche attività operative (notebook, tablet, strumentazione per il rilievo della velocità, 
controllo massivo targhe, etilometro, ecc.). Al fine di sviluppare tali competenze tecniche, l’agente di polizia 
locale dovrà essere disponibile ricevere la formazione sul campo in affiancamento a personale esperto e a 
partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dalla Regione Lombardia e/o proposti 
dall’Amministrazione.  

Le capacità 

Relazionali  

Capacità relazionali con utenti, altri enti e gli altri uffici comunali, in situazioni anche conflittuali, massima 
riservatezza nella gestione delle attività, capacità a lavorare in gruppo. Saper interpretare correttamente il 
proprio ruolo di agente della polizia locale, prestando particolare attenzione a quegli elementi, quali la cortesia 
e la cordialità, che unitamente ad un atteggiamento professionale e alla competenza tecnica, concorrono a 
determinare la qualità del servizio offerto ai cittadini. 
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Operative e visione di insieme  

Autonomia nelle decisioni, nell’ambito della specifica programmazione dell’ufficio dal quale funzionalmente si 
è alle dipendenze.  

Senso di responsabilità in relazione al ruolo ricoperto.  

Flessibilità organizzativa e capacità di applicare le proprie conoscenze per fronteggiare le diverse situazioni che 
possono capitare nello svolgimento del servizio e saper agire con adeguatezza, efficienza ed efficacia.  

Disponibilità ad apprendere nuove metodologie di lavoro, in particolare relative al miglioramento della 
performance individuale e del miglioramento continuo legato al risultato, individuale e di gruppo. Disponibilità 
verso una flessibilità nella gestione del tempo/lavoro, finalizzata a rispondere al meglio alle esigenze di 
servizio.  

Capacità di selezionare ed utilizzare gli strumenti normativi ed i contenuti specifici per quanto attiene il 
corretto svolgimento delle attività della Polizia locale. 
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Allegato B) 
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE E PRESENTARE A: 
 
 

 
Al COMUNE DI MASLIANICO 
VIA VENTI SETTEMBRE, 43 
22026 MASLIANICO - CO 

 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di " – Agente di P.L." Cat. C, presso il 
Comando Polizia Locale.  
 

Domanda di ammissione 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

(Nome e Cognome) 

Presa visione del bando per il concorso pubblico di cui all’oggetto 
 

C H I E D E 
Di essere ammesso/a al concorso medesimo. 

 
A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, a conoscenza delle 
sanzioni penali cui può essere sottoposto in caso di dichiarazioni false e/o mendaci, ferma restando la norma di 
cui all’art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445/2000, che, nel caso di dichiarazione non veritiera, dispone l’immediata 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, DICHIARA quanto segue:  
 
a) di essere nato/a a ___________________________________ (Prov. _________) 

il _____________________ Codice Fiscale ____________________________; 

 

b) di essere di stato civile _____________________________;  

 

c) di risiedere a ________________________________________ (Prov. _________) Cap._______ in Via 

_____________________________ n. _________;  

d) di essere cittadino/a italiano/a;  

OPPURE  

di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e precisamente 

_________________________________, di godere nello Stato di appartenenza o di provenienza dei diritti 

civile e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:  

___________________________________________________________;  

OPPURE 

di non essere iscritto/a o di essere stata cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo: 

 ________________________________________________________________________________________;  
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f) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986 n. 65 per il conferimento 
della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” e precisamente:  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- assenza di condanne a pena detentiva per delitto colposo;  

- mancata sottoposizione a misure di prevenzione; 

- mancata espulsione dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;  

- mancata destituzione dai pubblici uffici;  
 
g) di non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso una pubblica 
amministrazione;  
 
h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;  

OPPURE 
 di aver riportato le seguenti condanne penali: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
di avere in corso i seguenti procedimenti penali: 
 _________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
i) di possedere il titolo di studio: _______________________________________________________________  
conseguito nell'anno ____________ con la votazione di _________ presso 

________________________________________________ con sede a 

________________________________________ (Prov. _________) Cap._______ in Via 

_____________________________ n. _________;  

OPPURE  
(per i titoli conseguiti all’estero: indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza con il titolo di studio 
italiano adottato dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, 
________________________________________________________________________________________;  
 
l) di possedere la patente di guida di Cat. B), rilasciata il __________________ da 
___________________________________________;  
 
m) di possedere l’idoneità fisica alla mansione di agente di Polizia locale per lo svolgimento di servizio esterno 
con turni e, in particolare:  

- di essere in possesso della vista: la mancanza è causa di inidoneità, ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991 n. 
120, considerate le mansioni specifiche della figura professionale a concorso, che presuppongono l’utilizzo di 
mezzi non accessibili ai privi di vista;  

- di essere in possesso di un normale senso cromatico e luminoso oltre che di una normale capacità uditiva;  

- di non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell’art. 3, 
comma 4, della Legge 68/1999 e di accettare di essere sottoposto, prima dell’eventuale stipulazione del 
contratto individuale di lavoro, a visita medica di controllo ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-bis), del D. Lgs. 
81/2008;  
 
n) Di avere assolto agli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro l’anno 1985);  
 
o) di non aver prestato servizio civile e di non aver neppure inoltrato domanda a tal fine per cui consegue, ai 
sensi dell’art. 15, comma 7, Legge 8.7.1998 n. 230, il divieto di partecipare a concorsi per l’arruolamento nelle 
Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo 
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della Polizia Penitenziaria o di qualsivoglia altro Corpo armato dello Stato o comunque per qualsiasi altro 
impiego che comporti l’uso delle armi;  
 
p) di non avere impedimenti derivanti da norme di legge, da scelte personali o da condizioni fisiche che limitino 
il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia locale;  
 
q) di possedere un’adeguata conoscenza, almeno a livello scolastico, della lingua inglese;  
 
r) di possedere un’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse (word, Excel, posta elettronica, internet);  
 
s) di indicare il seguente recapito presso il quale, ad ogni effetto di Legge, in aggiunta o in alternativa a quanto 
specificato nel bando pubblicato, può essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso: 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

telefono __________________________________ ; 

posta elettronica ordinaria ___________________________________________________________________; 

Posta elettronica certificata __________________________________________________________________;  

t) di autorizzare l’ufficio personale, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, a raccogliere i dati personali forniti 
per le finalità di gestione della selezione e a trattarli, con l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo;  
 
u) di accettare incondizionatamente, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal 
presente bando pena l’esclusione dal concorso;  
 
v) Di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza, precedenza a parità di valutazione:  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Qualora nulla sia indicato nel presente paragrafo, si deve leggere nel senso della mancanza di qualsivoglia 
titolo;  
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
. Copia fotostatica di idoneo documento valido di identità personale;  
  
Altro così descritto ed elencato: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
 
 
______________lì, ______________  
 
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.                                          
 
In caso di sottoscrizione digitale: Inserire nello spazio Nome e Cognome 
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In Fede 

 
 ……………………………………………... 

 
 

 
In caso di sottoscrizione autografa: Sottoscrivere con firma leggibile nello spazio 
 
 

In Fede 

 
 ……………………………………………... 

 
 

 
NOTA BENE: la mancata sottoscrizione nelle forme previste dal bando sopra indicate e la mancata allegazione 
di copia fotostatica di idoneo documento valido di identità personale, comporterà la irricevibilità della 
domanda e l’automatica esclusione dal concorso 


