COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO

P.zza I° Novembre, 14
32030 - FONZASO

C.F. 00207040254

Area Finanziaria

http://www.feltrino.bl.it/fonzaso
e-mail segreteria.fonzaso@feltrino.bl.it
ORARI Uffici
dal Lunedì al Sabato
dalle 8,30 alle 12,30
Giovedì pomeriggio
dalle 15,30 alle 18,00
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI
LAVORO A TEMPO PARZIALE (21 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO.
PROFILO: AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1 – PRESSO IL COMUNE DI FONZASO (BL).
IL Responsabile RENDE NOTO

che e’ indetto un concorso pubblico per esami, per l’assunzione a tempo parziale (21 ore
settimanali) e indeterminato di un Agente di Polizia Locale - categoria C, posizione economica
C1 – presso il Comune di Fonzaso (BL).

Art. 1
Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al momento
dell’assunzione relativamente alla prima posizione economica, della categoria C.
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla legge.
Art. 2
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 125/1991.
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti soggettivi:
•

•
•
•
•
•

cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati
gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
età non inferiore agli anni 18;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore (5 anni) rilasciato da Istituti riconosciuti
dall’ordinamento scolastico dello Stato
non esclusione dall’elettorato politico attivo;
posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale
obbligo;
assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;

assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso pubbliche
amministrazioni.
• Patente di guida di tipo B
• Requisiti particolari:
- Visus naturale non inferiore a dodici decimi complessivi quale somma del visus dei due
occhi, con non meno di cinque decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di
correzioni, fermo restando quanto sopra, non inferiore a dieci decimi in ciascun occhio;
- Possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all’art. 5 della
Legge 7.03.1986, n.65
- Disponibilità al porto ed all’eventuale uso dell’arma.
•

Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, deve essere
indirizzata al Responsabile del Servizio e sottoscritta, senza autenticazione.
Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità,
nella forma delle dichiarazioni sostitutive:
−
il numero di codice fiscale;
−
il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il recapito
telefonico) nonché l’indirizzo e-mail presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi comunicazione inerente al concorso;
−
il possesso dei requisiti previsti dal bando.

•
•

La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Fonzaso perentoriamente entro
le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2011, a pena di esclusione;
tramite il servizio postale, mediante raccomandata A/R indirizzata al Responsabile del Personale
del Comune di Fonzaso, Piazza I Novembre 14 – 32030 Fonzaso (BL)

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la stessa dovrà perentoriamente
pervenire al protocollo del Comune di Fonzaso entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2011, a pena
di esclusione.
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data apposti dal
Protocollo del Comune di Fonzaso al momento del ricevimento. In caso di spedizione postale,
non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
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.

Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
•
•

fotocopia del documento di identità qualora la domanda sia inviata per posta.
curriculum vitae del candidato

La prova d’esame consisterà in:
-

una prova scritta teorico-pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo
inerente le materie previste dal presente bando.
una prova orale sulle materie previste dal presente bando; nell’ambito di tale prova si
procederà anche all’accertamento della conoscenza di elementi di informatica relativi
all’utilizzo del P.C. in relazione all’uso di Internet, e dei software applicativi “office” più
diffusi.

Materie d’esame:
•
•
•
•
•
•
•

Nozioni di diritto amministrativo
Nozioni di diritto penale e di procedura penale
Elementi di polizia ambientale, sanitaria, edilizia, commerciale e mortuaria
Nozioni sulla legislazione degli Enti Locali (con particolare riferimento al Comune)
Codice della strada e relativo regolamento di attuazione
Cenni sull’ordinamento e funzioni della polizia municipale
Leggi di pubblica sicurezza riguardanti la polizia municipale

Le prove d’esame si intendono superate se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 in
ciascuna di esse.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano superato la prima prova scritta
teorico-pratica.

Il calendario della prova è il seguente:
• PROVA SCRITTA TEORICO-PRATICA: martedì 12 aprile 2011 ore 8.30
• PROVA ORALE: martedì 12 aprile 2011 ore 14.30
La sede di svolgimento delle prove è la sede del Comune di Fonzaso, Piazza I
Novembre n. 14 – Fonzaso (BL). L’evenutale spostamento della sede dell’esame, qualora il
numero dei canidati ammessi a partecipare al concorso sia elevato, verrà pubblicato sul sito
internet del Comune e comunicato ai candidati al loro indirizzo mail indicato nella domanda.
I candidati dovranno presentarsi agli esami nelle giornate sopraindicate, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
La non presentazione alle prove costituisce rinuncia alla selezione.
Art. 4
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito degli
aspiranti che abbiano superato la prova d’esame. La graduatoria, approvata con determinazione del
Responsabile, verrà pubblicata all’Albo on-line del Comune di Fonzaso.
La stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è comunque subordinata alla volontà e
capacità di assunzione del Comune di Fonzaso e sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni
legislative in materia di assunzioni.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento
amministrativo è la sig.ra Tania Slongo e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale. Il

termine di conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento delle prove
d’esame.
Ai sensi della legge 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati
all’Ente è unicamente finalizzato all’espletamento della presente procedura di bando.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura
concorsuale cui si riferiscono.
Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato ed elaborato tramite
supporti informatici.
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.
Art.6
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e
condizioni previste nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative e
contrattuali nazionali, ed ai regolamenti, vigenti in materia, del Comune di Fonzaso.
Per informazioni e copia del bando gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Fonzaso – P.zza
I Novembre n. 14 32030 Fonzaso (BL)- tel. 0439/570207 indirizzo di posta elettronica:
personale.fonzaso@feltrino.bl.it
Il bando è pubblicato sul sito: www.feltrino.bl.it – Comune di Fonzaso – Concorsi
Fonzaso, 10 marzo 2011
IL RESPONSABILE
Tania Slongo

