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SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  DI UN 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE  CAT C1 

E' indetta una selezione pubblica per soli esami per l'assunzione a tempo determinato  di un 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso sul 
lavoro ai sensi della L. 125/91. 

Il trattamento  economico annuo è quello previsto per la categoria C - posizione economica 
Cl del vigente C.C.N.L. per i dipendenti degli Enti Locali, ossia € 19.603,56 annue lorde oltre la 
13° mensilità  ed  ogni  altro  emolumento  previsto  dal  contratto  di  lavoro  o  da  disposizioni  
ad  esso inerenti. 

I requisiti per l’accesso alla selezione a pena di esclusione sono i seguenti: 

1. Titolo di studio richiesto per la partecipazione: Diploma di Scuola Media Superiore 
2. Patente richiesta valida per la guida di autovetture: patente di guida CAT. B 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice sul modello allegato  al 
presente bando, disponibile gratuitamente presso l'Ufficio P e r s o n a l e , dovrà pervenire a 
pena di esclusione  all’ufficio stesso presso la sede provvisoria (Via IV Novembre 21C) 
entro e  n o n  o l t r e  a l l e ore 12 del giorno 11 APRILE 2015   tramite: 

a) Invio postale a mezzo raccomandata AR, entro il termine sopra indicato; 
b) Consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Moglia (dal lunedì al sabato 

dalle ore 9,30 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio anche dalle 16,00 alle 18,00); 
c) posta elettronica certificata comune.moglia@pec.regione.lombardia.it. 
La domanda, comunque inviata, rimane ad esclusivo rischio del mittente sino all'arrivo al 
protocollo dell'Ente. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto delle 
domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dipendesse da fatti terzi o da forza maggiore. 
Le domande di ammissione alla selezione si considereranno prodotte in tempo utile esclusivamente se 
pervenute entro il termine sopra indicato, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, i cui tempi 
ed eventuali ritardi costituiscono esclusiva responsabilità del candidato, anche se spedite a mezzo posta, 
con raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto le domande con timbro di invio precedente alla 
data di scadenza, ma pervenute successivamente, non saranno tenute in considerazione. 

Nella domanda, che dovrà riportare l'esatta indicazione della selezione cui intendono 
partecipare i concorrenti dell'uno e dell'altro sesso, dovranno dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, come disposto dal DPR 445/2000 e successive modifiche ed  
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integrazioni, e consapevoli delle sanzioni penali previste dal citato decreto per le ipotesi di 
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

a) cognome nome, data e luogo di nascita (età non inferiore agli anni18); 
b) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro 

dell'Unione Europea (coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo stato di 
nascita e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana); 

c) il godimento dei diritti politici e civili; 
d) di non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi  
   delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

e) l'idoneità fisica all'impiego; (gli appartenenti a categorie protette non devono,  in 
alternativa a tale requisito, aver perduto ogni capacità lavorativa e la natura e il grado 
della invalidità, non devono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di 
lavoro o alla sicurezza degli impianti); 

f) di essere in posizione  regolare nei  confronti degli  obblighi militari  (per i candidati  di 
sesso maschile); 

g) la  dichiarazione  di  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  della L. 
675/96, per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione; 

h) il recapito presso il quale vanno indirizzate le comunicazioni inerenti la selezione con 
l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni. 

 

L'amministrazione   procederà   a   idonei   controlli,   anche   a   campione,   sulla   veridicità   
delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora dal controllo emergesse la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere come disposto dal DPR 
445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento I atto emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera, così come prescritto dal DPR medesimo. 

I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal bando per la presentazione delle domande. 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni, coloro che siano 
esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una 
pubblica Amministrazione. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal 
concorrente. 

Alla domanda i concorrenti devono allegare in originale o in fotocopia autenticata nei modi di 
legge ( DPR 445/2000), i seguenti documenti per i quali é, altresì, ammessa autocertificazione: 

1.    titolo di studio; 

2.  eventuali titoli che danno diritto di preferenze di legge, quando ad essi sia stato 
fatto riferimento nella domanda; 

3.   patente di guida; 

4.   curriculum. 

Ai sensi dell'art. 1  della legge 23 agosto 1988 n. 370, i suddetti documenti non sono soggetti 
all'imposta di bollo. 

 



 

 

L’ elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva, verrà pubblicato con avviso sul sito internet 
dell’Ente entro le ore 12 del giorno 13 Aprile 2015. 

La selezione sarà espletata da un'apposita commissione, composta da tre membri. 

La prova d'esame consisterà in una prova orale su materie attinenti ad elementi di ordinamento 
comunale degli enti locali, ordinamento della polizia locale, disciplina della circolazione stradale, 
elementi di diritto di procedura penale con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria, 
leggi in materia di pubblica sicurezza, commercio, pubblici esercizi, edilizia. 

Il punteggio da attribuire ai concorrenti sarà espresso in trentesimi, e la prova si intenderà 
superata  con una votazione non inferiore a 21/30. 

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze di legge. 

La prova si svolgerà il giorno 16 Aprile 2015 a partire dalle ore 9,00 presso la sede del Museo 
Lineare delle Bonifiche Piazza Liberta, 10   -   46024 Moglia Mn. 

Le nomine saranno disposte in base alla graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice, 
tenendo conto delle preferenze riconosciute, sotto condizione dell'accertamento del possesso 
dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet,  all'Albo Pretorio on line: www.comune.moglia.mn.it 
dal 18.03.2015 al 11.04.2015, termine ultimo per la presentazione delle domande. 

I dati personali  di  cui  questa  Amministrazione  entrerà  in  possesso  in  occasione  dell'espletamento del 
procedimento di mobilità saranno trattati nel rispetto del Codice approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 
196. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241., si informa che il 
Responsabile del Procedimento, relativo all'avviso di mobilità in oggetto, è il Responsabile del 
settore Affari Generali, Rag. Alessandra Buoli. 

 

       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 
            AFFARI GENERALI 
                  (BUOLI ALESSANDRA) 

 

 

http://www.comune.moglia.mn.it/
http://www.comune.moglia.mn.it/

