
 

 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

Prot. n.ro 0012245/2019          Spresiano, lì 17 Giugno 2019 

 

 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

LOCALE CAT. C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA 

LOCALE. 

 

LA RESPONSABILE AREA 2 “ECONOMICO-FINANZIARIA” 

 

In esecuzione: 

- della Deliberazione Giuntale n. 204 del 29/11/2018, di approvazione del piano triennale del fabbisogno di 

personale 2019-2021; 

- della Determinazione n. 388 del 14.06.2019, di approvazione del presente bando;  

Preso atto che: 

-  sono state esperite le procedure di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 ed art. 34 bis, 

comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 con esito negativo; 
 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi”; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni”; 

 

RENDE NOTO  
 

1. INDIVIDUAZIONE DEL POSTO 

 

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale,  cat. C, a 

tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al  Servizio di Polizia Locale. 

Al posto di cui trattasi compete il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale 

di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e ogni altra indennità prevista dal 

contratto collettivo decentrato integrativo e da norme di legge. 

 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Gli aspiranti di entrambi i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla data 

di scadenza per la presentazione delle domande: 

a. Cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 38 c. 1 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 2 co. 1 lett. a) del 

D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174. 
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b. Età non inferiore a 18 anni. 

c. Idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni di  “agente di polizia locale”. 

Considerate le funzioni afferenti al profilo professionale del posto messo a concorso si precisa che lo 

stato di “privo della vista” costituisce causa di non ammissione al concorso (art. 1 legge 28 marzo 

1991, n. 120). 

In considerazione delle mansioni da svolgere, visto quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 della Legge 

12.03.1999 n. 68 e ss.mm. e ii. i candidati non devono trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui 

all’art. 1 della legge stessa. 

d. Possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai 

sensi della Legge n. 65/1986, art. 5 comma 2: 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

- 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. 

e. Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva o di servizio militare.  

A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare a concorsi per 

impieghi che comportino l’uso delle armi, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della legga 08/07/1998 n. 

230 a meno che non abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7 ter 

dell’art. 15 della Legge 230/98 modificata dalla Legge 02/08/2007 n. 130; 

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 essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 

non essere stati  licenziati da una P.A. per motivi disciplinari; 

h. Possesso della patente di guida di cat. B (o superiore); 

i. Possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità). 

I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio italiano 

prescritto. La dimostrazione del riconoscimento è a cura del candidato il quale deve indicare nella 

domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento normativo di equipollenza al titolo di 

studio italiano. 

 

3. POSSESSO DEI REQUISITI 

 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso, nonchè al momento dell’assunzione. 

L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo, dei predetti requisiti, comporta la non ammissione 

alla procedura concorsuale. 

 

 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema allegato 

al presente bando, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, e deve essere indirizzata al Comune di 

SPRESIANO e sottoscritta dal concorrente, senza autenticazione. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 

rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. 
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Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, l'eventuale 

possesso dei requisiti che danno diritto alla precedenza e/o preferenza all'assunzione. La mancata 

dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio. 

La domanda è sottoscritta dal candidato (senza autenticazione di firma) e dovranno essere dichiarati: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) codice fiscale; 

d) residenza, domicilio o eventuale diverso recapito presso il quale far pervenire le comunicazioni, 

numero telefonico ed indirizzo di posta elettronica; 

e) possesso della cittadinanza italiana; 

f) di avere un’età non inferiore a 18 anni; 

g) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni di “agente di polizia locale”; 

h) di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica 

sicurezza ai sensi della Legge n. 65/1986 art. 5 comma 2; 

i) di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (solo per i 

cittadini soggetti a tale obbligo); 

j) comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 

k) godimento dei diritti civili; 

l) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a carico; la 

dichiarazione è da rendere anche in caso negativo; 

m) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, di non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una P.A, 

e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 

n) possesso della patente di tipo “B”; 

o) possesso del titolo di studio richiesto dal bando con esatta indicazione della data del conseguimento 

nonché della sede e denominazione dell’ Istituto; 

p) gli stati e i fatti che, come previsto dal D.P.R. n. 487/1994, danno titolo a preferenza a parità di 

valutazione; 

q) di non avere necessità degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame in relazione all’eventuale 

proprio handicap, nonché di non avere la necessità di tempi aggiuntivi; 

r) di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul sito web del Comune, il risultato 

conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria; 

s) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi delle 

disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679; 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.07.2019, a pena di 

esclusione, esclusivamente mediante una delle seguenti modalità: 

- presentazione direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Spresiano nei relativi orari di apertura al 

pubblico; 

- tramite il servizio postale mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Spresiano, 

Piazza L. Rigo n. 10 - 31027 Spresiano (TV). Per la verifica del termine di presentazione delle domande 

faranno fede data e ora di arrivo presso l'Ufficio Protocollo del Comune (non farà fede la data del 

timbro postale); 

- per via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo 

comune.spresiano.tv@pecveneto.it. 
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L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti 

da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, né per eventuali disguidi postali o disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le modalità suddette devono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per 

l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate. 

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

□ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

□ ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 da effettuare tramite 

conto corrente bancario, intestato alla Tesoreria del Comune di Spresiano presso Cassa di Risparmio del 

Veneto, Agenzia di Spresiano, Via Dante Alighieri n. 32, codice IBAN: IT36Y0306912117100000046106 con la 

seguente Causale: “TASSA CONCORSO POLIZIA LOCALE-  SPRESIANO”. 

Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in 

un elenco in carta semplice, sottoscritto dall’interessato, da unirsi alla domanda stessa. 

 

6. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

L'Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda, 

senza verificare il contenuto della stessa. La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti 

dichiarati verrà effettuata prima dell'approvazione della graduatoria definitiva da parte dell'ufficio Personale, 

nei confronti di coloro che avranno superato le prove d'esame. 

I candidati che non abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando potranno 

presentare dichiarazione integrativa entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione al concorso medesimo. 

Non è sanabile e comporta comunque l'esclusione automatica dalla selezione: 

1) la mancanza nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente; 

2) la mancanza nella domanda della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

3) l'inoltro della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito dal bando. 

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità del possesso dei requisiti 

dichiarati nei confronti di tutti i candidati e procedere, di conseguenza, alla regolarizzazione delle inesattezze 

o vizi di forma sanabili. 

Qualora, in caso di assunzione, l'aspirante risultasse aver riportato condanne penali o avere procedimenti 

penali in corso, l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità dello 

stesso all'impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da 

coprire. 

 

7. PROGRAMMA, PROVA PRESELETTIVA  E PROVE D’ESAME 

 

Tutte le prove, compresa l’eventuale pre-selezione, verteranno sulle seguenti materie: 

 

o Diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

o Nozioni di diritto penale e procedura penale; 

o Norme di depenalizzazione e procedimento sanzionatorio amministrativo; 
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o Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni); 

o Codice della strada e relativo regolamento; 

o Legislazione in materia di funzioni e servizi comunali, con particolare riguardo alle attività e 

competenze del servizio di Polizia Locale; 

o Legislazione nazionale sull’ordinamento della Polizia Locale e normativa della Regione Veneto in 

materia di Polizia Locale; 

o Disciplina del rapporto di pubblico impiego, con particolare riferimento al personale degli enti 

locali. 

 

L’Amministrazione non fornirà ai candidati alcuna indicazione in ordine ai testi sui quali preparare la prova 

d’esame. 

 

PROVA PRESELETTIVA: 

Qualora il numero dei candidati ammessi alla selezione risulti superiore a 50, potrà darsi luogo ad una prova 

pre-selettiva consistente in quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, sulle 

materie delle prove d’esame. 

La preselezione, la cui data, orario e luogo verranno comunicati ai candidati mediante avviso pubblicato sul 

sito internet del Comune di Spresiano: www.comune.spresiano.tv.it con valore di notifica a tutti gli effetti, 

consisterà in un test sulle materie d’esame costituito da n. 30 quesiti a risposta multipla. 

La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, trasparenza e pari 

opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della procedura, e si 

concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine decrescente. 

I candidati utilmente collocati in graduatoria, verranno ammessi in numero non superiore a trenta a 

sostenere la prova scritta d’esame. Tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in 30/a 

posizione, saranno ammessi a sostenere la prova scritta d’esame. 

Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presentassero alla prova 

preselettiva nel giorno e nell’ora e nel luogo indicati. 

Il candidato dovrà presentarsi all’eventuale preselezione, munito di regolare e valido documento di 

riconoscimento. Al fine di agevolare le procedure burocratiche collegate al concorso è preferibile che tale 

documento sia quello già prodotto dal candidato in sede di istanza di partecipazione. 

Ai candidati durante la prova preselettiva non sarà consentito consultare nessun testo, né sarà consentito 

utilizzare telefoni cellulari o altro materiale elettronico o informatico (palmari, ecc...). 

I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito internet del Comune con espressa indicazione 

dei candidati ammessi o non ammessi a partecipare alle fasi successive del concorso. 

Il punteggio conseguito nella preselezione non costituisce elemento di valutazione nel prosieguo della 

selezione e, pertanto, non verrà sommato a quello delle altre prove d’esame. 

 

Le prove d'esame consisteranno in:  

 

a) una prova scritta: redazione di un elaborato o somministrazione di domande aperte; 

b) una prova a contenuto  teorico-pratico, consistente nella predisposizione di un atto riguardante le 

materie di competenza della Polizia Locale; 
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c) una prova orale sulle materie di cui al programma d'esame, comprendente l'accertamento della 

conoscenza della lingua inglese oltre all'accertamento della conoscenza dell'uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (tale accertamento sarà effettuato  con 

l’espletamento di una prova pratica).  

 

8. CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

Il giorno, l’ora, la sede e l’elenco dei candidati ammessi alle prove saranno resi noti mediante pubblicazione 

sul sito del Comune: www.comune.spresiano.tv.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse. 

I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove muniti di un valido documento di identità personale; 

mancando ad una qualsiasi prova saranno considerati rinunciatari del concorso anche se l’assenza è motivata 

da forza maggiore. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti; non verranno, 

pertanto, inviate comunicazioni personali ai singoli candidati. 

 

9. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove 

d’esame  è pari a 90 punti su 90, così suddivisi: 30 punti per ciascuna prova scritta, teorico-pratica ed orale. 

Ogni prova si intende superata qualora il concorrente consegua un votazione di almeno 21/30.  

Ciascun candidato, per essere ammesso alla prova orale, dovrà conseguire per ciascuna delle prove scritta e 

teorico-pratica  un punteggio minimo di 21/30. 

L’elenco degli ammessi alla prova orale, i punteggi conseguiti ed il relativo calendario,  saranno pubblicati 

sul sito internet del Comune di Spresiano www.comune.spresiano.tv.it. 

Anche in questo caso la pubblicazione sul sito web avrà valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita 

da altra comunicazione individuale. 

 

Le sedute della prova orale sono pubbliche. 

La prova orale si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione non inferiore a 21/30. 

La votazione complessiva è data dalla somma della media tra i voti conseguiti nella prova scritta e nella prova 

teorico-pratica e dal voto conseguito nella prova orale. 

 La graduatoria della procedura selettiva sarà approvata dal Responsabile Ufficio Personale  sulla base del 

punteggio riportato. 

Nella formulazione della graduatoria sarà tenuto conto anche delle preferenze di legge. 

La graduatoria sarà pubblicata, unitamente al provvedimento di approvazione, all’Albo Pretorio on-line e sul 

sito web del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di concorso. 

Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune decorrerà il termine per l’eventuale impugnazione. 

 

 

10. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI PREFERENZA  

 

Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 487/1994, modificato dal D.P.R. n. 693/1996, i concorrenti che supereranno 

la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio Personale, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti 

dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il 

possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati nella domanda. Da tali certificazioni dovrà 

risultare, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del presente bando di concorso. 
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11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

L’assunzione del vincitore o nel caso di scorrimento della graduatoria, dei candidati idonei, previa verifica del 

possesso dei requisiti prescritti, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro, compatibilmente 

con la normativa e nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio vigenti al momento dell’assunzione 

medesima. 

Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita in mesi sei. 

Al termine del periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in 

servizio con riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti. 

La mancata presa di servizio alla data stabilita, senza giustificato motivo, sarà considerata come rinuncia 

all’assunzione stessa. 

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro l’Amministrazione accerterà per mezzo del medico 

competente ex D. Lgs. n. 81/2008, se il vincitore sia in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni inerenti il 

posto da ricoprire. 

L’inclusione in graduatoria finale non determina il diritto all’assunzione. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 

o al comprovato possesso, da parte del concorrente, di tutti i requisiti prescritti quale condizione di 

ammissione alla selezione; 

o all’effettiva possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione, tenuto conto delle disponibilità 

finanziarie dell’ente e tenuto conto, altresì, dei vincoli in materia di assunzione di personale presso 

gli enti locali, vigenti al momento della stipulazione del contratto di lavoro. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art.  13 del regolamento UE n. 2016/679 (gdpr), i dati personali forniti dai candidati, saranno 

raccolti dall'Amministrazione e trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le 

finalità di gestione del concorso, nonché successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, 

per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali è il 

Comune di Spresiano. 

Il candidato con la presentazione della domanda consente implicitamente che il responsabile del trattamento 

utilizzi i propri dati personali per le finalità di cui sopra. 

 

13. NORME FINALI 

Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90, si comunica che il Responsabile del presente procedimento è la 

Responsabile dell’Area 2 “Economico-Finanziaria”, dott.ssa Barbara Sartor,  e che il procedimento stesso avrà 

avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il 

termine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento della prima prova 

d'esame. 

Dovranno essere acquisiti, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della decisione 

dell'Amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, 

tutti i documenti richiesti dall'Amministrazione. 

Nello stesso termine di 30 giorni il destinatario, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare di non avere 

altri rapporti di  impiego pubblico o privato e di non   trovarsi  in   nessuna delle situazioni di incompatibilità  
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richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere 

espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 

Sotto pena di decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio nel termine fissato nel contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato. 

L'Amministrazione Comunale di Spresiano sottoporrà il vincitore del concorso a visita medica preventiva 

presso il Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008; l'esito negativo di detta visita comporta l'esclusione 

dalla graduatoria del concorso senza diritto di rimborso e indennizzo alcuno a favore dell'interessato. 

La nomina è fatta a titolo di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità dopo il periodo di prova 

prescritto dal vigente CCNL. 

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni 

previste nel presente avviso. 

L'Ente si riserva la facoltà di: 

- prorogare il termine di scadenza del concorso 

- riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto 

- revocare il concorso stesso ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 

nell'interesse dell'Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano essere vantati 

diritti di sorta. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si intendono qui richiamate le 

vigenti disposizioni di legge. 

Per informazioni e copie del bando gli interessati potranno rivolgersi ai numeri telefonici 0422/723425-423 

oppure agli indirizzi di posta elettronica barbara.sartor@comune.spresiano.tv.it o 

francesca.barbon@comune.spresiano.tv.it.  

Il bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale–Serie Speciale Concorsi ed Esami ed integralmente 

sul sito www.comune.spresiano.tv.it. 
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