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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE 

CON FUNZIONE ANCHE DI MOTOCICLISTA” - CATEGORIA C- POSIZIONE 
ECONOMICA C1- (36 ore settimanali)  

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

In esecuzione della determinazione n. 754 in data 07.11.2014; 

RENDE NOTO 
 

 Che è indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una 

graduatoria cui attingere per la copertura di posti a tempo determinato di 
Agenti di Polizia Locale con funzioni anche di motociclista- categoria C - 

posizione economica C1, e da utilizzare, di volta in volta, secondo le 
esigenze stagionali o di carattere eccezionale o per progetti mirati. La 
graduatoria ha una validità triennale salvo diverse disposizioni di legge, 

verrà utilizzata nel suddetto periodo di validità. 

 Si avverte che l’orario di lavoro verrà articolato prevalentemente su sette 

giorni settimanali (pertanto anche di sabato e domenica e nelle festività 
infrasettimanali) anche di pomeriggio e/o in attività serali 

 

Il trattamento economico corrisponderà a quello previsto per la categoria e 

posizione in interesse dal CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigente e 
sarà soggetto alle ritenute previste dalla legge. 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro così come previsto della Legge 10 aprile 1991, n. 125. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

- età minima non inferiore ai 18 anni; 
- patente di guida di categoria “A” e “B” senza limitazioni; 
- requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche 

amministrazioni, indicati dettagliatamente di seguito nella compilazione 
della domanda. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione alla selezione, indirizzata all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Olgiate Comasco – Piazza Volta 1 - 22077 - Olgiate Comasco (CO)  e 
redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato, oltre al 

nome e cognome, deve dichiarare pena l’esclusione dalla selezione stessa, 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’ art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il numero di 
codice fiscale; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente (sono equiparati ai 
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cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica e coloro per i 

quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito Decreto del Capo 
dello Stato); 

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
d) di non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure 

che, secondo la normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto 
d’impiego con la pubblica amministrazione; 

e) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso la 

pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente 
rendimento o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 
f) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
g) il possesso dell’idoneità psicofisica in relazione alle mansioni da svolgere; 

h) di essere disposto a svolgere il servizio obbligatoriamente con arma di ordinanza, 
a seguito di conferimento della qualifica di Agente di P.S. 

i) il titolo di studio posseduto: almeno diploma di scuola secondaria di secondo 

grado (diploma di maturità di durata quinquennale), con l'indicazione della data 
in cui é stato conseguito, dell'autorità che lo ha rilasciato e della votazione 

riportata; 
j) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 

k) l'indicazione della lingua straniera (inglese) la cui conoscenza sarà accertata 
durante la prova orale; 

l) di essere in possesso della Patente di Guida di categoria A e B senza limitazioni; 
m) di essere disponibile alla conduzione di veicoli in dotazione al servizio di Polizia 

Locale; 

n) i titoli che danno diritto all'applicazione delle preferenze o precedenze previste 
dalla legge; 

o) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 

196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione; 
p) il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il 

recapito telefonico) al quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa qualsiasi 
comunicazione relativa alla selezione. 

 

La domanda dovrà essere firmata ed accompagnata dalla fotocopia del documento 

di identità. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 la firma non 
deve essere autenticata. 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta 
valida. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La domanda di ammissione, in carta libera e regolarmente sottoscritta, deve 
essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Olgiate Comasco – 
Piazza Volta 1 - 22077 - Olgiate Comasco (CO) - e DOVRA’ PERVENIRE 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO DI MARTEDI’ 9  
DICEMBRE 2014, mediante trasmissione della stessa a mano, a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC (attenzione: se la 
propria casella non è di posta certificata, non verrà ritenuta valida la 
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domanda) al seguente indirizzo  comune.olgiate-comasco@legalmail.it, con 

esclusione di qualsiasi altro  mezzo. 
 

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite entro il termine 

sopra indicato (a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) 
purché pervenute entro e non oltre la data della prima seduta della commissione 

giudicatrice, pena l’esclusione dalla selezione. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione, smarrimento, 
mancato recapito, disguidi o altro dovuto a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 
 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
I candidati (ai quali non sarà comunicata l’esclusione dalla selezione)  dovranno 
presentarsi alle prove, muniti di documento di identificazione con fotografia in 

corso di validità, presso la sede del palazzo comunale in Piazza Volta 1 
Olgiate Comasco - nel giorno e nell’ora sotto indicati. La mancata presenza, 

quale ne sia la causa, equivale a rinuncia alla selezione. Saranno esclusi dalla 
prova i candidati non in grado di esibire alcuno dei documenti di riconoscimento 
o che presentino documenti scaduti. 

 
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta mediante test a risposta 
multipla e in un colloquio volto ad accertare la professionalità richiesta per il 

profilo professionale, oggetto del bando. 

 

PROVA SCRITTA: 

Quiz a risposta multipla sulle materie sotto indicate: 
- elementi di diritto amministrativo; 
- elementi di legislazione degli Enti Locali; 
- normativa sulla circolazione stradale e relativi verbali di contravvenzione; 

- elementi di diritto penale e di diritto civile e relativi codici di procedura; 
- legislazione commerciale; 
- legislazione urbanistica e edilizia; 
- ordinamento e funzioni della Polizia Locale; 

 
PROVA ORALE: 

La prova, diretta anche ad accertare un'adeguata conoscenza della lingua 
inglese, verterà sulle materie oggetto della prova scritta. 
Il colloquio potrà concorrere altresì ad approfondire la motivazione e il potenziale 

del candidato in relazione alle competenze connesse al profilo professionale da 
ricoprire. 

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato nella 
prova scritta una votazione di almeno 21/30. Parimenti la prova orale si 
considera superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale verrà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Olgiate Comasco e sarà a disposizione presso L’Ufficio di Polizia 

Locale di Olgiate Comasco. Detta pubblicazione ha valore di notifica sia per 
l’ammissione alla prova orale sia per l’esclusione nei confronti di coloro che 
non saranno riportati nell’elenco. 

mailto:comune.olgiate-comasco@legalmail.it
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I candidati possono conoscere l’esito dell’ammissione alla prova orale anche 

telefonando all’Ufficio di Polizia Locale.  
La graduatoria finale degli idonei sarà pubblicata sul sito internet del Comune 
di Olgiate Comasco 

 

Durante tutte le prove è vietata la consultazione di testi di ogni tipo. 

 

Non  è  ammesso  l’uso  di  telefoni  cellulari,  apparecchiature  elettroniche  
e/o informatiche portatili. 

 

Il diario delle prove è il seguente: 
 

PROVA SCRITTA: LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2014 ORE 9.00 

PROVA ORALE: GIOVEDI’ 18 DICEMBRE 2014 ORE 9.00 

 

GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI 

La graduatoria di merito dei candidati è data dalla somma dei punteggi 

conseguiti nella prova scritta e dalla votazione conseguita nella prova orale. 
Sono dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di 

merito. La graduatoria concorsuale, dopo essere stata approvata formalmente 
con determinazione del responsabile dell’Area Affari Generali unitamente ai 
verbali della Commissione giudicatrice, è pubblicata sul sito internet del 

Comune di Olgiate Comasco ed è efficace secondo i termini di legge. Dalla 
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine di punteggio, con l’osservanza, a 

parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. 487/94 
e s.m.i. Qualora sussistano ulteriori parità sarà preferito il candidato più 

giovane d’età secondo quanto previsto dalla L. 191/98. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di depennare dalla 
graduatoria di merito i candidati inseriti in posizione utile nella graduatoria 

stessa che dovessero rinunciare per due volte consecutive alla proposta di 
assunzione formulata dall’Amministrazione. 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione in servizio (ricorrendo i presupposti di cui al presente bando) 
avviene con la stipulazione del contratto individuale di lavoro. Per la 

stipulazione del contratto di lavoro i vincitori devono far pervenire, entro 5 
giorni dalla data di ricezione della richiesta, i documenti comprovanti il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione, 

esclusi il certificato penale e dei carichi pendenti, l’estratto dell’atto di nascita, il 
certificato di cittadinanza, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, nonché 

la situazione di famiglia che saranno acquisiti d’ufficio. Qualora sia accertata da 
parte dell’Amministrazione Comunale la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i 

provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. 

Qualora i vincitori non assumano servizio, senza giustificato motivo, alla 
data indicata dall’Amministrazione Comunale, perderanno il diritto alla 
copertura del posto. 
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LEGGE SULLA PRIVACY 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione 

alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale 

e degli eventuali procedimenti di assunzione. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in 

tema di accesso al pubblico impiego. 

Il Comune di Olgiate Comasco non assume alcuna responsabilità per il caso di 
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da 

parte dell’aspirante o da mancata oppure da tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

derivanti da forza maggiore. 

 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Luisa Guffanti. 
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Polizia locale tel: 

031/996311 o all’Ufficio Personale tel: 031/994623/27. 
Il bando di selezione potrà inoltre essere consultato e scaricato, insieme al fac- 

simile della domanda dal sito del Comune di Olgiate Comasco. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme stabilite 
dalla legge. 

 
 

 
Olgiate Comasco, lì 7 novembre 2014   

 
Il Responsabile di Area 

Alberto Casartelli 
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FAC SIMILE DELLA DOMANDA DA TRASCRIVERE SU CARTA LIBERA 
 

 

 

Al Comune di Olgiate Comasco 
Piazza Volta 1 
22077 Olgiate Comasco (CO) 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, 
per la formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo 

determinato di Agenti di Polizia Locale anche con funzioni da motociclista 
– Categoria C- Posizione economica C1- . 

 
 

Il/La sottoscritto/a /Cognome e nome 
 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per la 
formazione di una graduatoria da cui attingere per assunzioni a tempo 

determinato di Agenti di Polizia Locale anche con funzioni da motociclista – 
Categoria C- Posizione economica C1- . 

 

A tal fine 
 

DICHIARA 
 

a) di essere nato a il e 
residente a - Via  n.    

codice fiscale  , 
mail _____________________________________________ tel _______________________ 

 
b) di essere cittadino ; 

 

c) di     essere     iscritto     nelle     liste     elettorali     del     Comune     di    
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

  ; 

 

d) di avere/non avere condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in 
corso,  ovvero  l'assenza  assoluta  di  condanne  o  procedimenti  in  corso 

  ; 

 

e) di non essere stato destituito/a, dispensato o licenziato dall’impiego presso la 

pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente 
rendimento o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
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sanabile; 

 

f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva, 

  ; 
 

g) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica in relazione alle mansioni da 
svolgere; 

 
h) di essere disponibile a  prestare servizio obbligatoriamente con arma di 

ordinanza, a seguito di conferimento della qualifica di Agente di Agente di P.S. 
 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________ 

conseguito c/o ______________________________________ nell'anno_______________ 

con il punteggio di ________________ 

 

j) di possedere la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse quali: 
  ; 

 

k) di essere in possesso della Patente di Guida di categoria___________  

conseguita il ____________________ 

 

l) di essere disponibile alla conduzione di veicoli in dotazione al servizio di Polizia 

Locale 

 
m) di avere/non avere i titoli che danno diritto all'applicazione delle preferenze o 

precedenze previste dalla legge 
 

 

  ; 
 

n) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 
196/2003, finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione; 

 

o) di indicare quale recapito al quale deve, ad ogni effetto, essere trasmessa 
qualsiasi comunicazione relativa al concorso 

 
 

Tel: ; 
 

 

  ,    
(luogo) (data) 

 

 

In Fede 
 

 

(firma) 

 

 
N.B: la dichiarazione deve essere firmata ed accompagnata da una fotocopia del 
documento di identità. 


