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DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE:  5273 del 23/07/2021  
 
   
 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE" (CATEGORIA C1), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO L’AREA 
VIGILANZA URBANA.  
 
MITTENTE: 
AREA VIGILANZA URBANA 

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZA: ore 12.00 del 16/09/2021 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Visto l’art. 44 del vigente Regolamento per l’organizzazione e l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi del comune di Porto Valtravaglia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 
del12/11/2013 e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2015, n. 35 
del20/06/2016, n. 45 del 24/09/2016 e n. 36 del 18/05/2017, per cui il sottoscritto Segretario 
Comunale è responsabile della gestione della funzione “risorse umane”; 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 138 del 21/07/2021 con la quale si è provveduto ad 
approvare il presente schema di avviso pubblico per la selezione pubblica per il conferimento  
dell’incarico a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di Istruttore Agente di Polizia Locale – 
Categoria C posizione economica C1, presso l’area vigilanza urbana; 
 
Visto d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U.E.L. e succ. mod. ed int.; 
Visto il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e succ. mod. ed int.; 
Visto il D.lgs. 368 del 06/09/2001 e succ. mod. ed int.; 
 
Visto il nuovo CCNL Regioni e Autonomie Locali sottoscritto il 21/05/2018; 

 
RENDE NOTO 

è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di 
 

"ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE” 
 
inquadrati nella categoria C, posizione economica 1, a tempo pieno e indeterminato, del vigente 
C.C.N.L. presso l’Area Vigilanza Urbana. 
 
DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE 
Per quanto previsto dalle vigenti declaratorie contrattuali, al profilo appartenente alla categoria 
"C" appartengono i lavoratori che esercitano principalmente la funzione di polizia amministrativa 
locale, di cui all’articolo 159, comma 1, del Decreto Legislativo 31/03/1988, n. 112 (conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 
primo della legge 15/03/1997, n. 59) che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni 
amministrative di competenza dell’ente di appartenenza all’operatore ovvero attività di 
prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di Leggi, 
Regolamenti e Provvedimenti statali, regionali e locali. 
In particolare, nell’ambito delle proprie competenze, l’Operatore di Polizia Locale svolge attività di 
prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla “sicurezza urbana” 
intesa come bene pubblico relativo alla viabilità e decoro della città. 
Cura inoltre i rapporti con i cittadini fornendo supporto ed informazione. L’agente di Polizia Locale 
esercita altresì le seguenti funzioni: 
- Polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992; 
- Polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 



- Polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza relative ai tributi locali di 
competenza dell’ente; 
- Ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di collaborare con le Forze di polizia dello stato secondo la 
normativa vigente; 
- Esegue i servizi d’ordine, di vigilanza, d’onore e quanto necessario all’espletamento delle attività 
istituzionali dell’ente. 
L’operatore di polizia locale presta ausilio e soccorso nell’ambito del sistema di protezione civile in 
ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente 
e del territorio e l’ordinato vivere civile. 
 
INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
I candidati risultati vincitori, che saranno chiamati a stipulare contratti individuali di lavoro, 
saranno inquadrati nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale", nella categoria C, 
posizione economica 1: 
- stipendio tabellare annuo lordo e indennità, C.C.N.L. "Regioni-Autonomie Locali" del 21 maggio 
2018 e s.m.i., con inquadramento nella categoria giuridica C1; 
- tredicesima mensilità 
- salario accessorio, secondo quanto previsto dal contratto integrativo decentrato e in relazione 
alle prestazioni di lavoro effettuate. 
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli 
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale interessato. 
 
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'AMMISSIONE 
Gli aspiranti d'ambo i sessi possono partecipare al concorso, se in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 
a) cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 e 
successive modificazioni; 
b) età non inferiore ai 18 (diciotto) anni e non superiore ai 40 (quaranta) anni; 
c) idoneità psico-fisica all'impiego che sarà accertata dall’Amministrazione all’atto dell’assunzione; 
d) essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 07.03.1986, n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile); 
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
g) 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; 
h) assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego ovvero licenziati per motivi 
disciplinari o a seguito di condanna penale, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
i) diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da Istituto Statale o legalmente 
riconosciuto, conseguito previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale.I diplomi 
conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al corrispondente titolo di studio 
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
l) Possesso della patente di guida categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 
(obbligo di lenti); 



m) Possesso delle qualifiche fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo di 
Agente di Polizia Locale ai sensi di legge. 
 
I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 
68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 legge 68/99). 
 
I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione dovranno essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 
ammissione e dovranno essere posseduti anche al momento dell’assunzione. 
 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando è motivo di esclusione 
della procedura concorsuale. 
 
I candidati possono essere ammessi al concorso con riserva qualora la domanda di partecipazione 
risulti incompleta o carente rispetto allo schema allegato. L'Amministrazione si riserva di disporre 
in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 
prescritti ovvero per mancata comunicazione degli stessi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - TERMINI E MODALITA' 
La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando il modello allegato, deve essere 
inoltrata all'Amministrazione scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità: 
 
tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Valtravaglia - Piazza 
Imbarcadero n. 11 21010 PORTO VALTRAVAGLIA, previo appuntamento da concordare al n. 
0332/543811; 
 
tramite spedizione a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Porto Valtravaglia - Piazza 
Imbarcadero n. 11 21010 PORTO VALTRAVAGLIA, allegando fotocopia documento di 
riconoscimento. Ai fini dell'ammissione farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante; 
 
per via telematica tramite un proprio indirizzo P.E.C. all'indirizzo 
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it, facendo fede per l’ammissione la data di 
invio, indicando obbligatoriamente nell'oggetto: "cognome/nome, Concorso n. 2 “Istruttori Agenti 
di Polizia Locale". La casella PEC di posta utilizzata dovrà essere intestata al partecipante. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- curriculum professionale firmato, con fotografia, attestante esperienze formative e di lavoro 
(eventuale) 
- documento dì identità del candidato 
- copia della patente di guida di categoria B (requisito) 
- copia titolo/i di studio e/o autocertificazione in ordine a titolo/i di studio conseguito/i e al 
possesso dei requisiti e attitudini richieste dal bando di selezione. 
 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno dal giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (ore 12.00 del 16/09/2021). 



L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con finalità di selezione di personale tramite 
bandi di concorso ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016, nel rispetto di 
tale normativa. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere il procedimento di selezione; qualora 
non venissero conferite le informazioni richieste non sarà possibile prendere in considerazione la 
candidatura. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Valtravaglia che si potrà contattare ai 
seguenti riferimenti: Telefono: 0332/543811 - Indirizzo PEC: 
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.va.it 
Responsabile Unico del Trattamento è il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde – Tel. 
0332/543810-17. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è la Società GRAFICHE E. GASPARI SRL (C.F. 
00089070403) con sede a Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO) in Via M. Minghetti n. 18 – Tel. 
051/763201 – mail: privacy@gaspari.it – pec: privacy@pec.egaspari.net. 

 
PROVE CONCORSUALI 
Ai fini di ridurre al minimo i tempi per l’effettuazione delle procedure concorsuali, in base alle 
disposizioni vigenti per la prevenzione della diffusione COVID-19, le prove si svolgeranno con le 
misure innovative introdotte dall’articolo 3 della legge 56/2019 (Interventi per la concretezza delle 
Pubbliche Amministrazioni) prevedendo quanto segue: 
a) prima prova scritta: 30 domande con risposta a scelta multipla sulle seguenti materie: 

 Ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000; 

 Elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; 

 Normativa in materia di procedimento amministrativo: norme sulla formazione degli atti, 
trasparenza, accesso (legge 241/1990 e s.m.i.); 

 Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto 
legislativo 165/2001 e s.m.i.) e codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Codice della strada (decreto legislativo 285/1992 e s.m.i.) e relativo regolamento di esecuzione 
ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione; 

 Regolamento di polizia urbana del comune di Porto Valtravaglia (VA) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/11/2017- scaricabile dal sito istituzionale 
dell’ente www.comune.portovaltravaglia.va.it al link: 
https://bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com/85950/1212018131231256.pdf 
 

Tempo previsto per la prova 60 minuti.  

Nel corso della prova non sarà consentito consultare testi di legge o altro materiale. 

 
b) seconda prova scritta teorico-pratica: elaborato teorico-pratico sulle materie previste per la 
prima prova scritta.  
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Tempo previsto per la prova 60 minuti. 
Nel corso della prova non sarà consentito consultare testi di legge o altro materiale. 
 
c) prova orale: la prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta. Nel corso della prova 
verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più 
diffuse (elaboratori testi, fogli di calcolo) nonché le attitudini afferenti le capacità relazionali, 
organizzative e la motivazione, in linea con il profilo professionale a concorso. 
 
Per conseguire l’ammissione alla prova successiva è necessario conseguire una votazione non 
inferiore a 21/30. 
 
SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI - GRADUATORIA FINALE 
Le comunicazioni relative alle prove d’esame ed ai relativi esiti saranno rese note mediante 
pubblicazioni, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale del comune di 
Porto Valtravaglia www.comune.portovaltravaglia.va.it, sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 
Non verrà pertanto inviata ai candidati alcuna comunicazione personale, fatta salva l’eventuale 
richiesta di regolarizzazione della domanda. 
 
La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo ed ora 
che verranno stabiliti e resi noti attraverso pubblicazione sul sito internet dell’ente sarà 
considerata come rinuncia al concorso. 
 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d’esame muniti, a pena d’esclusione, di valido 
documento di riconoscimento riportante la fotografia e dovranno attenersi alle 
indicazioni/prescrizioni obbligatorie contenute nel protocollo di svolgimento della selezione-
Emergenza Covid 19 che verrà pubblicato sul sito web istituzionale del comune di Porto 
Valtravaglia www.comune.portovaltravaglia.va.it, sezione amministrazione trasparente- bandi di 
concorso, venti giorni prima la data di effettuazione della selezione. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle tre prove e si esprimerà pertanto in 
novantesimi.  
Per accedere alla graduatoria finale di merito tale punteggio dovrà essere pari o superiore a 63/90. 
A parità di merito precede il candidato di minore età anagrafica, ai sensi dell'art.3, comma 7, della 
Legge n.127/1997. 
 
I verbali delle operazioni della Commissione e la graduatoria finale saranno approvati con 
determinazione del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umanee contro tale 
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 0 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
stessa all'albo pretorio comunale. 
La graduatoria finale avrà validità secondo le disposizioni in materia vigenti alla data di 
approvazione della stessa. 
I vincitori del concorso sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo 
non inferiore a cinque anni. 
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Durante il periodo di vigenza la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata, ricorrendone la 
necessità, per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale. Il candidato idoneo assunto a 
tempo determinato manterrà il diritto all’assunzione a tempo indeterminato secondo l’ordine 
della graduatoria. 
La stessa graduatoria potrà, inoltre, essere fornita ad altre pubbliche amministrazioni a seguito di 
specifici accordi tra il Comune di Porto Valtravaglia e le Amministrazioni richiedenti. 
 
Per i criteri generali inerenti le operazioni di svolgimento del concorso si farà riferimento alle 
norme del presente bando, al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune 
di Porto Valtravaglia, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro per il personale 
degli Enti Locali, cui la Commissione Esaminatrice dovrà uniformarsi. 
L'Amministrazione Comunale sottoporrà i vincitori del concorso a visita medica al fine di accertare 
l'idoneità alla mansione. 
 

1. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
La pubblicazione del presente bando vale quale comunicazione di avvio del procedimento 
amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, con le seguenti 
specificazioni: 
 

a) Amministrazione competente Comune di Porto Valtravaglia 

b) Oggetto del procedimento Selezione per assunzioni a tempo 
indeterminato 

c) Ufficio e persona responsabile del 
procedimento 

Dott. Ottavio Verde 
 

d) Data entro la quale deve concludersi il 
procedimento 

180 giorni dalla data della pubblicazione del 
bando, fatte salve le possibilità di sospensione 
o interruzione dei termini previste dalla 
normativa. 

e) rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
competente per territorio 
 

f) data di presentazione della istanza Entro 30 gg. dalla pubblicazione dell’avviso del 
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

g) ufficio in cui si può prendere visione degli 
atti 
 

Segreteria 
 

 
PUBBLICAZIONE 
Copia integrale del presente avviso viene pubblicata: 

- sulla Gazzetta Ufficiale per 30 giorni; 
- all’Albo dell’Ente per almeno 21 giorni; 
- sul sito internet dell’Ente per almeno 21 giorni. 

 
NORME FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico in oggetto, 
laddove non ritenga alcuno dei partecipanti idoneo allo svolgimento dello stesso. 



Si riserva, altresì, la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare, prorogare o revocare il  
presente avviso pubblico di selezione. 
Ogni altra informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta all’ufficio segreteria al n. 
0332/543810-17 – E. Mail boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it. 
 
 
Documento firmato digitalmente e conservato dal Comune di Porto Valtravaglia ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 si indica che il documento è stato firmato da: Ottavio 
Verde 
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