Allegato alla deliberazione n. 425 del 2.11.2004
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE – VIGILE URBANO –
MOTOCICLISTA – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 –
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il DPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni;
Viste le disposizioni legislative vigenti;
RENDE NOTO:
In attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 2.11.2004 è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.1 agente di Polizia Locale –
motociclista - Categoria C, posizione economica iniziale C.1 del CCNL 2002/2005 del comparto
Regioni/Autonomie locali, nel rispetto della Legge 14.04.1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001.
A detto posto è attribuito il seguente trattamento economico:
Stipendio tabellare annuo lordo:
€
16.523,75
Indennità di comparto:
€
549,60
Indennità di vigilanza: art.16, c.1, ccnl 22/1/04 €
1.110,84
oltre la 13^ mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, ove spettante, nonché altri eventuali
compensi ed indennità di legge. I predetti assegni si intendono al lordo delle ritenute e dei contributi
di legge.

1)

REQUISITI RICHIESTI

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. Diploma di maturità di scuola secondaria superiore;
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del presente
bando dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
b. Età non inferiore ai 18 anni;
c. Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n.61);
d. Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
e. Essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della L. 7 marzo 1986,
n.65 (Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale), per ottenere la qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza.
- 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;
f. Assenza di impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento ovvero da scelte
personali (obiettore di coscienza) che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione
obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia Locale (condizioni necessarie di attribuzione
della qualifica di agente di pubblica sicurezza)
g. Possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria B o superiori e della patente che
consenta la guida di motoveicoli (le patenti di guida conseguite dopo il 26.4.1988 non
consentono la guida di motoveicoli. In questo caso il concorrente deve possedere anche la
patente di categoria A.
h. Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso, in base alla vigente normativa;
i. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i concorrenti di sesso maschile);
j. Conoscenza di una lingua straniera: per gli appartenenti all’Unione Europea è richiesta la
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;
k. Conoscenza dell’uso di apparecchiature e software informatici

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno, inoltre, possedere i seguenti
requisiti:
o
o

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;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art.
127, 1^ comma, lett.d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957,N.3,
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

2)

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice in lingua italiana (puo’
essere utilizzato il modello fac simile allegato al presente bando) deve essere indirizzata e
presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, al COMUNE di GAGGIANO – Via Roma, 36 cap.20083 GAGGIANO
(MI) entro il termine perentorio di gg.30 dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’avviso del concorso.
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata ricevuta di versamento della tassa di concorso di
Euro 3,87 da effettuarsi mediante vaglia postale intestato al Comune di Gaggiano, con l’esatta
indicazione della causale.
Nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli che in
caso di false dichiarazioni si applicano nei loro confronti le pene stabilite dal Libro Secondo, Titolo VII,
Capi III e IV del Codice Penale in tema di falsita’ in atti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.

Cognome e Nome;
Data e luogo di nascita;
Stato civile ed eventuale numero dei figli);
Residenza e preciso recapito, al quale chiede che vengano inviate le comunicazioni inerenti il
concorso e l’eventuale numero telefonico;
Possesso della cittadinanza italiana o l’equiparazione o l’appartenenza ad uno Stato dell’Unione
Europea;
Il Godimento dei diritti politici ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle medesime;
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le
eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso);
Di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale ai sensi dell’art.127, 1^comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art.5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65
(legge quadro sull’ordinamento dello polizia municipale), per ottenere la qualifica di p.s;
Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge, di regolamenti ovvero da scelte personali
(obiettore di coscienza) che limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli
appartenenti alla Polizia Municipale, con qualifica di agente di Pubblica sicurezza,
Il possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione del relativo punteggio, dell’Istituto che lo ha
rilasciato e della data di rilascio;
Possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria B o superiore e della patente che
consenta la guida di motoveicoli (le patenti di guida conseguite dopo il 26.4.1988 non consentono la

m.
n.
o.
p.
q.

r.
s.
t.

guida di motoveicoli. In questo caso il concorrente deve possedere anche la patente di categoria
“A”);
Di essere in possesso dei requisiti psicofisici idonei all’impiego;
La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
La lingua straniera conosciuta;
La conoscenza dell’uso di apparecchiature e software informatici;
Il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina, a parità di punteggio. I titoli
valutabili sono quelli di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n.487 e succ. mod. ed integrazioni. La
mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta l’automatica
esclusione del candidato dai relativi benefici;
Accettazione senza riserve delle norme, dei regolamenti e di tutte le condizioni stabilite dallo stato
giuridico e del trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune e relative modifiche:
Di dichiarare la disponibilita’ incondizionata a prestare servizio non solamente nel Comune di
Gaggiano ma anche nei territori di altri Comuni convenzionati con il Comune di Gaggiano per la
gestione associata dei servizi di Polizia Locale.
Di dichiarare altresi’ di essere a conoscenza che i servizi di polizia locale nel Comune di Gaggiano e
nei Comuni associati e’ articolato in modo tale che sono garantiti i servizi notturni e festivi.

La domanda dovrà essere firmata in calce; non è richiesta l’autenticazione della firma (art.39 Testo
Unico DPR 28.12.2000, n.445). La domanda priva di firma è nulla.
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, oltre a dichiarare di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente punto
1;
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n.104 del 5 .2.1002, dovranno specificare nella
domanda di concorso l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

3)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per l’espletamento del concorso sarà nominata, con successivo provvedimento, apposita Commissione
giudicatrice.

4)

PROGRAMMA D’ESAME

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, due prove pratiche ed un colloquio psicoattitudinale e culturale. Nel corso delle prove non è consentito consultare testi normativi, anche non
commentati.
PROVA SCRITTA:
Questionario o test a risposta multipla da risolvere a tempo determinato sulle seguenti materie:
Ordinamento costituzionale, amministrativo e penale e sull’ordinamento amministrativo degli enti locali –
Principali norme del Codice Penale e Procedura Penale e della legge di Pubblica Sicurezza – Leggi e
Regolamenti di attuazione in materia di disciplina della circolazione stradale e norme complementari –
Infortunistica stradale – Regolamenti Comunali e Ordinanze – Norme in materia di vigilanza sull’attività
edilizia ed urbanistica, sulla disciplina del Commercio in sede fissa, su aree pubbliche e sui pubblici
esercizi ed i relativi procedimenti sanzionatori – La depenalizzazione dei reati minori e la Legge
24.11.1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
La prova scritta si intende superata se il candidato avra’ conseguito la votazione minima di 21/30.

Conseguita tale idoneita’ il candidato e’ ammesso a sostenere le successive prove pratiche.
PROVE PRATICHE:
Le prove pratiche consisteranno:
1) Redazione, con l’utilizzo di apparecchiature informatiche, di un atto amministrativo – verbale
riguardante la risoluzione di casi pratici.
2) Prova attitudinale per la guido di motoveicolo
Ogni prova pratica si intende superata se il candidato avra’ conseguito l’idoneita’ che viene definita in
10,5/30.
Non si accede comunque alla seconda prova pratica se nella prima prova non e’ stata conseguita
l’idoneita’ di 10,5/30.
E’ evidente che conseguita l’idoneita’ in tutte e due le prove pratiche il candidato e’ ammesso a
sostenere il colloquio psico-attitudinale e culturale.
COLLOQUIO PSICO-ATTITUDINALE E CULTURALE:
Il colloquio e’ finalizzato a riconoscere le capacita’ attitudinali dei concorrenti a svolgere le funzioni di
agente di Polizia Locale.
Il colloquio tendera’ anche a verificare le conoscenze culturali, informative delle materie previste per la
prova scritta nonche’ nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici e sulla qualità dei Pubblici
Ufficiali ed, in quanto tali, sulle responsabilita’ penali legate a tale figura. Nozioni sulla legge quadro
sull’Ordinamento della Polizia Municipale 07.03.1986, n.65.
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Il totale complessivo dei punti per esami a disposizione della Commissione è così suddiviso:
prova scritta:
punti 30/30
prove pratiche:
punti 30/30
colloquio:
punti 30/30
La valutazione delle prove, previa individuazione dei criteri prima di procedere alla correzione della
prova scritta e delle prove pratiche, è effettuata dalla Commissione Giudicatrice dopo la prova scritta e
delle prove pratiche e sarà resa nota ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio.

5)

CALENDARIO DELLE PROVE

Le prove d’esame si svolgeranno presso il Palazzo Municipale, Via Roma, 36 secondo il seguente
calendario:
Prova scritta:
Questionario o Tests

il giorno 4 febbraio 2005 con inizio alle ore

9,00;

Prima prova pratica:
Redazione atto amministrativo

il giorno 5 febbraio 2005 con inizio alle ore

9,00;

Seconda prova pratica:
Prova attitudinale per guida motoveicolo

il giorno 5 febbraio 2005 con inizio alle ore

15,00

Colloquio:
Psico-attitudinale e culturale

il giorno 6 febbraio 2005 con inizio alle ore

9,30.

Le indicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati, ai quali
non sarà più effettuata nessuna ulteriore comunicazione in merito.
Qualora non fosse possibile rispettare il predetto calendario delle prove si provvedera’ a comunicare le
variazioni del calendario direttamente ai candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
almeno 10 giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso,
dovranno presentarsi nel luogo e all’ora indicati, muniti di documento legale di riconoscimento.

6)

PRECEDENZA E PREFERENZA NELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La commissione giudicatrice formera’ la graduatoria dei concorrenti secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parita’ di punti, delle
preferenze previste dall 4^ comma dell’art. 5 del DPR 487/94 e successive modificazioni.
I caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:
- Dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.
- Dalla minore età.

7)

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La graduatoria di merito e del vincitore approvata e’ pubblicata all’Albo Pretorio.
Di tale pubblicazione e’ data notizia mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

8)

DISPOSIZIONI FINALI

L’ Amministrazione Comunale darà luogo all’assunzione compatibilmente con la normativa regolante le
assunzioni nel pubblico impiego con riguardo al comparto per gli Enti Locali.
Il presente bando potrà essere modificato, prorogato o eventualmente revocato, per motivi legittimi,
prima dell’espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Si intende ufficiale il Bando messo a disposizione dal Comune di Gaggiano in forma cartacea presso
l’Ufficio Polizia Municipale e quello pubblicato sul sito Web del Comune all’indirizzo
www.comune.gaggiano.mi.it.
Ogni altra informazione relativa ai punti sopraindicati può essere richiesta al Responsabile del Servizio
Personale, Dott. Alberto Zacchetti, che viene definito quale responsabile del procedimento.
Tel. 02.908.99.238
e-mail albertozacchetti@comune.gaggiano.mi.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

Allegato: fac-simile domanda

Fac-Simile Domanda

AL COMUNE DI GAGGIANO
SERVIZIO PERSONALE
Via Roma,36
20083 GAGGIANO (MI)

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per Esami per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un agente di Polizia Locale.
.l….sottoscritto/a………………………………………………..… chiede di essere ammesso/a al concorso
pubblico per titoli ed esami in oggetto e sotto la propria responsabilità dichiara:
b) Di essere nato/a il……….……… a …….…………..………………………..
prov………;
c) Di essere (stato civile) ……………………con n. …….figli;
d) Di
essere
residente
a
……………………………………(Pr.….)
cap……….
Via
……………………………….…… n. ….; codice fiscale ……………………………
e) Di essere in possesso della cittadinanza…………………………………..;
f) Di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ……………………………(se non iscritto specificare i motivi della
non iscrizione o cancellazione dalle medesime)………………………………………………………………………………………………………….;
(in caso contrario riportare le
condanne
riportate
e/o
i
procedimenti
in
corso)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

g) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti legali in corso

h) Di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione;
i) Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986, n.65, per ottenere
la qualifica di agente di P.S.
j) Di non avere impedimenti di legge, di regolamenti e di scelte personali (obiettore di coscienza) che
limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione agli appartenenti alla Polizia Municipale, con qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza;
k) Di essere in possesso del titolo di studio di …………………………………………, conseguito in data ……
presso l’Istituto ………………………………… con la seguente votazione o giudizio………………………;
l) Di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli di categoria B o superiore e/o della patente
per la guida dei motoveicoli;
m) Di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso.
n) Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari …………………………. (per aspiranti di
sesso maschile)

o) Di conoscere la seguente lingua straniera: …………………………….;
p) Di conoscere e usare le apparecchiature e
applicazioni informatiche più diffuse: (specificare)
………………………………………………………………………………………………………………………...;
q) Di
vantare
precedenza
o
preferenza
nella
nomina,
a
parità
di
punteggio
per……….………………………………….… (Art.5, c.4, DPR 487/1994);
r)

Di accettare senza riserve le norme, i regolamenti e tutte le condizioni stabilite dallo stato giuridico e dal
trattamento economico vigenti per i dipendenti del Comune e relative modifiche;

s) Di dichiarare la propria disponibilita’ incondizionata a prestare servizio nei territori di altri Comuni
convenzionati con il Comune di Gaggiano per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale
t)

Di dichirare che i servizi di polizia locale nel Comune di Gaggiano e nei Comuni associati e’ articolato in
modo tale che sono garantiti i servizi notturni e festivi

u) Recapito, comprensivo di n.telefonico, presso cui inviare qualsiasi comunicazione relativa al concorso
…..l…. sottoscritt………………………………………..consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come previsto dal DPR 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità , che
quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.
Il sottoscritto autorizza il trattamento manuale/automatizzato dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti
della normativa vigente.
Allego ricevuta di versamento della tassa concorsuale di euro 3,87
(Firma autografa per esteso)

