COMUNE DI RIOLA SARDO
Provincia di Oristano
C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958

Riola Sardo, li 06.11.2012
Prot. n.6562
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A
TEMPO PARZIALE (26 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA - POLIZIA LOCALE – CATEGORIA D1.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
in esecuzione della propria Determinazione n.105 del 06.11.2012
RENDE NOTO
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo di Vigilanza - Polizia Locale – Categoria D.1 a tempo parziale (26 ore settimanali) ed
indeterminato.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge
n.125/1991 come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.
Non opera alcuna riserva per il personale in servizio presso il Comune né alcun’altra riserva.
Si precisa che sono in corso di espletamento le procedure previste dall’art. 34 bis del d.lgs.
165/2001 e che il presente bando sarà revocato qualora la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provveda ad assegnare al Comune di Riola
Sardo il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, c. 2.
1) Individuazione del trattamento economico.
Il trattamento economico è quello disciplinato dal C.C.N.L. del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali per la categoria di appartenenza, rapportato all’orario settimanale
svolto.
2) Requisiti generali e speciali per l’ammissione al concorso.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Il requisito della cittadinanza non è richiesto per i soggetti appartenenti ad
uno Stato dell’Unione Europea, fatte salve le accezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994.
Per la partecipazione al concorso i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono:
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza;
essere in possesso di tutti gli altri requisiti sottoelencati;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b)
titolo di studio: Laurea di primo livello - Laurea triennale appartenente a una delle seguenti
classi:
Scienze dei Servizi Giuridici;
Scienze Giuridiche,
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
Scienza dell’economia e della gestione aziendale
Scienze dell’Amministrazione
oppure uno dei seguenti titoli:

diplomi di laurea vecchio ordinamento, lauree specialistiche, lauree magistrali in
giurisprudenza o equipollenti, oppure scienze politiche o equipollenti, oppure economia e
commercio o equipollenti.
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti
ad uno dei titoli italiani sopraindicati. A tal fine nella domanda di concorso devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.
c) possesso della patente di guida categoria “A” senza limiti e “B” e di non trovarsi in nessuna
condizione di fatto o di diritto che impedisca di utilizzare qualsiasi veicolo e di essere disponibile
all’uso di qualsiasi veicolo fornito dall’Amministrazione;
d) idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni di Istruttore Direttivo di Polizia Locale, con
maneggio di armi.
Il Comune ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985); a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato
partecipare a concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi, salvo non abbiano
presentato rinuncia allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi dell’art. 636, comma 3 del
D.Lgs. 66/2010;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
h) essere in possesso dei requisiti richiesti dell’art. 5, comma 2 della Legge 65/1986 per poter
ottenere la qualifica di agente di pubblica sicurezza ossia:
- godimento dei diritti civili e politici,
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione,
- non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
i) di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
j) conoscenza di una lingua straniera scelta tra inglese e francese,
k) conoscenze in materia informatica e capacità di utilizzo dei principali software applicativi.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso e devono continuare
a sussistere fino al momento in cui verrà stipulato il contratto individuale di lavoro.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al
concorso e per la nomina determina, in qualunque momento, la decadenza dalla nomina stessa.
3) Presentazione della domanda.
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta a pena di nullità dall’aspirante, deve essere
indirizzata al Comune di Riola Sardo e dovrà pervenire, PENA L’ESCLUSIONE, all’Ufficio
Protocollo entro le ore 13.00 del giorno 06.12.2012 con una delle seguenti modalità e con
esclusione di qualsiasi altro mezzo:
- consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Riola Sardo;
- via telematica, tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al seguente recapito
protocollo@pec.comune.riolasardo.or.it (si precisa che qualora si utilizzi per la spedizione un
indirizzo di posta elettronica certificata diverso dal proprio, la sottoscrizione dovrà essere
effettuata mediante firma digitale);
- lettera raccomandata A/R all’indirizzo del Comune di Riola Sardo.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per
far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si

assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla
propria volontà.
4) Domanda di ammissione.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata su carta semplice, debitamente
sottoscritta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato al bando, e va indirizzata al Comune
di Riola Sardo Provincia di Oristano – Servizio Personale – Via Umberto I n. 16 – 09070 Riola
Sardo (OR).
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
- il nome e il cognome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita e la residenza e/o domicilio;
- il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad uno dei Paesi dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini della Comunità europea va dichiarato il
godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza);
- il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
- il titolo di studio conseguito e l’Istituto presso il quale tale titolo è stato conseguito,
(se il titolo di studio è conseguito all’estero, il candidato deve specificare di essere in possesso
della dichiarazione che tale titolo è riconosciuto equipollente al titolo di studio
obbligatoriamente richiesto dal presente bando rilasciata dalla competente Autorità) ;
- il possesso dell’idoneità specifica alle mansioni di Istruttore Direttivo di Polizia Locale con
maneggio armi;
- di essere in possesso delle patenti di guida richieste (i cittadini appartenenti ad altro Stato
dell’U.E. dovranno dichiarare di essere in possesso di corrispondente documento);
- di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31/12/1985);
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 della Legge n. 65/1986;
- la propria disponibilità a portare l’arma di servizio e alla conduzione di ogni tipo di veicolo in
dotazione al Servizio Polizia Locale;
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti;
- di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
- di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le vigenti
leggi, l’ammissione all’impiego pubblico;
- gli eventuali titoli di studio valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, con indicazione dell’istituto
presso cui è stato conseguito, della data di conseguimento e della votazione;
- gli eventuali titoli di servizio valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando, con indicazione dell’ente
presso cui si è prestato servizio, dell’orario settimanale svolto e delle date di inizio e termine di
ciascun servizio;
- gli eventuali titoli – adeguatamente documenti – che danno diritto, a parità di punteggio, a
precedenza e preferenza nella nomina ex art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e
eventuali successive integrazioni e modifiche;
- la lingua straniera prescelta tra francese ed inglese;
- di essere a conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e dei programmi applicativi
informatici più diffusi (videoscrittura e fogli di calcolo) e di internet;
- il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni relative al
concorso, dando atto che in mancanza della sopraddetta indicazione le comunicazioni saranno
fatte alla residenza dichiarata;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda esclusivamente
nell’ambito della procedura concorsuale, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Con la sottoscrizione del modulo della domanda i candidati dichiarano di voler partecipare al
concorso e autocertificano sotto la loro personale responsabilità, ai sensi dei D.P.R. 28.12.2000

n.445, il possesso dei requisiti indicati nel punto “requisiti per l’ammissione al concorso”.
5) Documentazione da allegare della domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
a) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità,
b) eventuali titoli di precedenza o preferenza all’assunzione,
c) ricevuta del versamento della tassa di selezione fissata nella misura di € 8,00 (euro otto/00),
effettuato tramite bonifico bancario presso Banco di Sardegna – tesoriere comunale del Comune
di Riola Sardo ABI 1015 CAB 87960 IBAN IT70W0101587960000000000379 oppure tramite
conto corrente postale n. 16533093 intestato al Comune di Riola Sardo – servizio tesoreria –
causale: tassa concorso istruttore direttivo di vigilanza cat. D
Non è ammessa la produzione e l’integrazione della domanda e della documentazione a corredo
oltre il termine di scadenza.
Costituiscono irregolarità comportanti l’esclusione, oltre alla presentazione della domanda di
partecipazione fuori termine e la trasmissione con mezzi diversi da quelli indicati al punto 3, la
mancata indicazione nella domanda di cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, titolo di
studio richiesto dal bando, patente di tipo A e B, firma in originale del candidato.
La Commissione esaminatrice ha la facoltà di consentire, a suo insindacabile giudizio, la
regolarizzazione delle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non
sostanziali.
6) Ammissione ed esclusione dei candidati.
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione Esaminatrice e ne sarà
data comunicazione ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nel sito internet
www.comune.riolasardo.or.it entro il terzo giorno antecedente la data della preselezione.
7) Sede e diario delle prove d’esame.
Le prove consisteranno in una preselezione (quesiti a risposta multipla), due prove scritte, una
prova orale, una verifica di idoneità tesa all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera
(inglese o francese), una verifica di idoneità tesa all’accertamento della conoscenza dell’uso di
apparecchiature informatiche e dei programmi applicativi informatici più diffusi (videoscrittura e
fogli di calcolo) e dell'uso di internet.
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per le prove d’esame saranno considerati
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza
maggiore.
Il successivo diario delle prove sarà comunicato nel corso o al termine della prima prova.
8) Programma delle prove d’esame.
PRESELEZIONE
Risoluzione di n. 30 quiz a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove d’esame.
Verranno assegnati + 1 punto per ogni risposta esatta, - (meno) 0,25 per ogni risposta errata o
multipla, - (meno) 0,1 per ogni risposta non data.
Sarà stilata una graduatoria di merito determinata dalla somma dei punteggi riportati per
ogni singola risposta. In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane di età.
Alla prova scritta verranno ammessi i primi 20 candidati della graduatoria risultante dalla
preselezione nonché tutti i candidati che riportino un punteggio pari al candidato
classificatosi al ventesimo posto.
IMPORTANTE: la preselezione avrà luogo solo nel caso in cui fossero ammessi alla selezione
più di 20 (venti) candidati: nel caso in cui dovessero essere ammessi sino a 20 candidati, nel
sito internet del Comune di Riola Sardo (www.comune.riolasardo.or.it), contestualmente alla
comunicazione di ammissione o esclusione dei candidati di cui al punto 6, verrà pubblicato

l’avviso di mancata effettuazione della preselezione con indicazione della data e del luogo di
espletamento della prima prova scritta.
La preselezione si terrà presso l’Istituto comprensivo di Riola Sardo, con ingresso da via
Roma n.64, il giorno 18.12.2012 alle ore 9,30.
Nessuna ulteriore comunicazione sarà inviata ai concorrenti.
Durante le prove è fatto divieto di uso di telefonini o altre apparecchiature informatiche, di
consultare qualunque testo scritto, compresi i testi di legge anche non commentati, dizionario,
appunto scritto, a pena di esclusione dalla prova stessa.
E’ consentita, durante le prove scritte, la sola consultazione di testi di legge non commentati.
Prima prova scritta:
Consisterà nella svolgimento di un elaborato e/o in una serie di domande a risposta sintetica sulle
seguenti materie:
Nozioni fondamentali di diritto penale, con particolare riferimento al Titolo II del Codice Penale:
“Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione”; Nozioni di Procedura Penale; Nozioni di Diritto
Costituzionale; Nozioni di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’Ordinamento delle
Autonomie Locali; Legislazione statale e regionale in materia di Polizia Municipale/ Locale ;
Disciplina della circolazione stradale / Nuovo codice della strada e Leggi complementari;
Normativa sul Commercio e la somministrazione di alimenti e bevande; sistema sanzionatorio;
normativa sull’ambiente; normativa in materia di polizia edilizia;
Seconda prova scritta:
Redazione di un atto amministrativo riguardante l’attività di Polizia Locale.
Prova orale:
Colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza del candidato sulle materie delle prove scritte.
I soli candidati ammessi alla prova orale verranno sottoposti ad una verifica di idoneità tesa
all’accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) e ad una verifica di
idoneità tesa all’accertamento della conoscenza dei programmi applicativi informatici più diffusi
(videoscrittura e fogli di calcolo) e dell'uso di internet,
I voti delle prove scritte saranno espressi in trentesimi e conseguiranno l’ammissione alla prova
orale i candidati che riporteranno in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. La prova
orale si intende superata se il candidato riporterà una votazione di almeno 21/30.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al
voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
9) Valutazione dei titoli
Sono oggetto di valutazione i titoli di servizio e di studio, nel limite massimo di 10 punti, come
indicato di seguito
a) titoli di servizio – max 8 punti
Saranno valutati i soli servizi prestati presso i seguenti Enti: Comuni, Province, Regioni, Comunità
Montane, Consorzi intercomunali, Unioni di Comuni.
Per ogni periodo di un mese svolto in regime di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato o determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di
lavoro, formazione lavoro nella categoria o in categoria superiore e nel medesimo profilo
professionale o con svolgimento di mansioni ascrivibili al profilo professionale del posto messo a
concorso: punti 0,20
Per ogni periodo di un mese in regime di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o
determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, formazione
lavoro nella stessa categoria o in categoria superiore e in diverso profilo professionale o con
svolgimento di diverse mansioni rispetto a quelle ascrivibili al posto messo a concorso: punti 0,10.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati proporzionalmente all’orario di lavoro
settimanale svolto.
I rapporti di lavoro di durata inferiore a un mese non saranno valutati.
I rapporti di lavoro svolti in categoria inferiore a quella del posto messo a concorso non saranno
valutati.
I periodi di lavoro prestati nei cantieri per l’occupazione o nei lavori socialmente utili non saranno
valutati.
b) titoli di studio – max 2 punti
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Non costituisce oggetto di valutazione il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla
selezione.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione degli stessi titoli.
10) Graduatoria.
La Commissione Esaminatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei e avrà validità dalla
data di approvazione della stessa sino a quanto stabilito dalle normative vigenti. In caso di parità di
punteggio varranno i criteri di precedenza e preferenza di cui al D.P.R. 487/94 ; in caso di ulteriore
parità prevarrà il candidato più giovane d’età.
E’ facoltà dell’Amministrazione utilizzare la graduatoria stessa per la copertura dei posti che si
renderanno successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale.
La graduatoria, durante il periodo di validità può essere utilizzata anche per la costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato, senza che ciò pregiudichi il diritto degli idonei a conservare
il loro posto nella graduatoria medesima.
11) Assunzione in servizio.
Prima dell’eventuale assunzione in servizio il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà,
sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
In caso contrario, dovrà presentare espressamente la dichiarazione di opzione per la nuova
amministrazione.
Il candidato che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal
diritto all’assunzione stessa e l’Amministrazione procede con il candidato successivo in graduatoria.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare i termini per la presentazione delle domande o di
riaprire i termini stessi, come pure di revocare il concorso qualora dovesse pervenire
provvedimento di mobilità da altri enti, ai sensi dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, o
quando l’interesse pubblico lo richieda. Dell’eventuale proroga o della riapertura predetta questa

Amministrazione darà pubblicazione con le stesse forme con le quali si è data pubblicità al bando,
mentre dell’eventuale revoca dovrà essere data partecipazione a ciascun concorrente.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’assunzione dei candidati
risultati vincitori, qualora dovessero sopravvenire limitazioni alle assunzioni o alla spesa per il
personale.
Il diritto soggettivo all’assunzione, sorge esclusivamente con la stipula del contratto individuale di
lavoro.
Il rapporto di lavoro con i vincitori della selezione sarà costituito e regolato da un contratto
individuale redatto in forma scritta conformemente alle norme previste dal vigente C.C.N.L..
L’Amministrazione sottoporrà i dipendenti assunti a visita medica per accertare l’idoneità fisica
all’impiego. In caso di inidoneità il contratto individuale verrà considerato risolto di diritto.
L’Amministrazione ha facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dal vincitore.
Fermo restando quanto previsto dall’art 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il vincitore decadrà dall’assunzione.
12) Trattamento dei dati personali:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003. I dati personali contenuti nelle domande di
partecipazione al presente concorso saranno raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini
dell'espletamento del concorso stesso e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti
dal D.Lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione pena l’inammissibilità al procedimento concorsuale. Il titolare del trattamento è il
Comune di Riola Sardo. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile amministrativo
Mirella De Faveri. I soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza e che possono trattare i dati sono: l’ufficio protocollo, il responsabile del
servizio amministrativo, gli incaricati del trattamento, la Commissione esaminatrice. I dati saranno
comunicati o diffusi secondo il principio di necessità, trasparenza e pubblicità nel pieno rispetto
delle prescrizioni contenute nel d.lgs. 196/2003. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7
(allegato al presente bando) del citato decreto legislativo. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Comune di Riola Sardo.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme contenute del vigente Regolamento
Comunale dei Servizi e degli Uffici e nel D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni e
integrazioni.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Amministrativo del Comune – Tel. 0783
410219.
Il Responsabile dell’ Area Amministrativa
( Mirella De Faveri)
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Il bando e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale del Comune:
www.comune.riolasardo.or.it.
Riola Sardo, 06.11.2012

Pubblicato all’albo pretorio del Comune di Riola Sardo e sul sito
www.comune.riolasardo.or.it il 06.11.2012
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del 06.12.2012

SCHEMA DELLA DOMANDA
(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)
Al sig. Sindaco
del Comune di Riola Sardo
Via Umberto I n. 16
09070 Riola Sardo (OR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE (26 ORE SETTIMANALI) ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA POLIZIA LOCALE – CATEGORIA D1.
Il Sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _____________________
a ___________________________________________________________________ (Prov. _________ ),
residente in ___________________________________________________________ (Prov. _________),
Via ____________________________________________________ n. ________ , C.A.P. ____________,
telefono ______________________________ email __________________________________________
codice fiscale ________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n°1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PARZIALE (26 ORE
SETTIMANALI) ED INDETERMINATO.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punibili ai sensi del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA
(Barrare le caselle quando ricorre il caso)

□ di essere in possesso della seguente cittadinanza: ______________________________________;
2–□ di godere dei diritti politici non essendo stato escluso dall’elettorato politico attivo;
3–□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: __________________________________;
□ oppure, di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _____________________________________
1–

_______________________________________________________________________________;
4–□ di essere in possesso del seguente titolo di studio per l’accesso al bando ____________________
_______________________________________________ conseguito il _____________________
presso __________________________________________________________________; (in caso di titolo

equipollente o conseguito all’estero, si riporta il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza)
_____________________________________________________;
5–□ di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica specifica alle mansioni di Istruttore Direttivo di Polizia
Locale con maneggio armi;
6–□ di essere in possesso delle patenti di guida richieste dal bando di concorso;
7–□ che la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva è la seguente __________________________;
8–□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 della Legge n. 65/1986;
9–□ la propria disponibilità a portare l’arma di servizio e alla conduzione di ogni tipo di veicolo in dotazione
al Servizio Polizia Locale;
10–□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero
licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o mezzi fraudolenti;

11–□ di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
□ oppure, di avere i seguenti procedimenti penali in corso: __________________________________
_______________________________________________________________________________;
□ oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
12–□ di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludano, secondo le vigenti leggi,
l’ammissione all’impiego pubblico;
13–□ Di avere i seguenti titoli di studio valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso:
______________________________________________________________________________;
14–□ Di avere i seguenti titoli di servizio valutabili ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
15–□ Di essere in possesso dei seguenti requisiti di preferenza di cui al DPR 487/1994 art. 5 comma 4,
_______________________________________________________________________________;
16–□ di indicare la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, sulla quale intende sostenere il
colloquio, qualora ammesso/a alla prova orale: ____________________________________;
17–□ di essere a conoscenza dell’uso di apparecchiature informatiche e dei programmi applicativi
informatici più diffusi (videoscrittura e fogli di calcolo) e di internet;
18–□ di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di concorso;
19–□ di essere informato che i dati personali contenuti nella presente domanda di partecipazione al concorso
saranno raccolti e trattati anche in via informatica ai soli fini dell'espletamento del concorso stesso e nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei
suddetti dati
CHIEDE
che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente domicilio:

Via _____________________________________________ n. ________ , C.A.P. ____________,
Località _____________________________________________________ (Prov. ____________)
Tel. ______________________________;

email _____________________________ ;

Allega:
- Ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
- Altri
eventuali
______________________________________________________________
Luogo __________________ data ________________
_____________________________

Firma

allegati:

Allegati al bando di concorso
DPR 487/1994 art. 5 comma 4

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, nonchè 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; (13);
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; (14);
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; (15);
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.
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.
D.lgs. 196/2003, art. 7
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

