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COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Provincia di ROMA
C.A.P. 00030 Via P.P.Ernelti n. 9
Tel. 06/9567304 - Fax 06/9567373
E-Mail: cOlUul1c.roccasantostcfanora.>.tin.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE
DI UN
AGENTE DI POLIZiA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO
- PART-TIME
(50%)CAT
"CI"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione

della propria

determinazione

n. 8 del 04 h.{!,Iio2012ed in conformità:

• al Regolamento sull'Ordinamento
Generale degli Uffici e dei Servizi approvato il 31 luglio
2008 atto n. 47;
• al Piano occupazionale
per il triennio 2012/2014 approvato dalla Giunta il 18 febbraio
2012atton.12;
Visti il C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie
Ordinamento Professionale siglato in data 31.03.1999;
Visti, inoltre, il D. Lgs. 18.08.2000
integrazioni;

n. 267 e il D. Lgs. n. 165/200 I e successive

RENDE

È indetto concorso
POLIZIA

Locali nel testo in vigore, nonché

ed

NOTO

Il concorso è regolato dal vigente Regolamento SII/! 'ordinamento
e dalle disposizioni contenute nel presente bando.

Il trattamento

modificazioni

pubblico per esami per la copertura di n. l posto di ruolo - AGENTE
- part-time
(18 ore settimanali)
CATEGORIA
"CI".

LOCALE

TRATTAMENTO

il Nuovo

generale

DI

degli uffici e servizi

ECONOMICO

economico

per il posto messo a concorso,

ai sensi del C.C.N.L. è il seguente:

Stipendio tabellare annuo lordo 50% di € 19.454,15;
Indennità di comparto;
Tredicesima mensilità;
Assegno per nucleo familiare (se dovuto);
Indennità di vigilanza di cui all'at1. 37, IO comma, lettera b) del C.C.N.L. 06.07.1995
sive modificazlOni;
Eventuali benefici economici per rinnovo contrattuale
I suddetti emolumenti

sono soggetti alle ritenute previdenziali,

assistenziali

ed erariali.

e succes-

REQUISITI
Cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appal1enenti alla Unione Europea,
fatte salve le eccezioni di cui al D .P .c. M. 07.02.1994 n. 174.
Età non inferiore a 18 anni.
Idoneità fisica all' impiego. da accertarsi da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche;
Il Comune di Rocca Santo Stefano sottoporrà a visita medica·di controllo il vincitore
concorso, in base alla normativa vigente.
Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Media
possesso del diploma di laurea, assorbe quello richiesto.

Superiore

(maturità).

del

L'eventuale

Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell'Unione Europea, la verifica
dell'equipollenza
del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell'art. 38 c. 3 del D.
Lgs. 30.03.2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati
da una traduzione
in lingua italiana elTelluata da un interprete pubblico in possesso del necessario titolo di
abilitazione.
Godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini
europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
Non possono

accedere

di altro Stato membro

dell' Unione

-

all'impiego:

a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti
ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nel Comune di
Rocca Santo Stefano per il posto bandito;
b) coloro che siano esclusi dall'elettorato
politico attivo;
c) coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o, comunque, con mezzi
subdoli o fraudolenti.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento
dei requisiti prescritti per
l'ammissione.
Il Responsabile
del Servizio,
con provvedimento
motivato, dispone in ogni momento
l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti nel presente
bando ovvero in caso di irricevibilità o incompletezza della domanda di ammissione al concorso.
I cmdidati alla datI di sClldenza deI Bando dovranno inoltre essere in possesso :

1
della Patente di Guida categoria

"B" o superiore;

I

dei requisiti previsti dalla Legge n. 65119 86, art. 5, comma
Agente di Pubblica Sicurezza.

D;m"",,, ; "''''';Jq,;,;,;,
1

2, per ottenere

la qualifica

di

Posizione regolare nei confronti delllbbligo
di leva per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell'drt. I Legge 23.08.2004 n. 226;
I titoli che daranno

luogo a precedenl

di legge in base alle riserve previste dal bando;

I titoli che danno luogo a preferenzJ, a parità di merito o a parità di merito e titoli,
sono quelli indicati, rispettivamente,
al comma 4 e al comma 5 dell'art. 5 D.P.R. 487/94,
modificato dal D.P.R. 693/96. Nel dso in cui alcuni candidati avessero il medesimo
punteggio nella graduatoria finale, esslendo contestualmente
privi di altri titoli preferenziali, sarà preferito il candidato più gi6vane d'età ai sensi della vigente normativa;
. d··
..
I)er I. citta.
1111 comullltan:

-

I

a deguata conoscenza

de Ila I·II1gua .Ita I·.lana;

Conoscenza

di una lingua straniera a sbelta del candidato

Conoscenza

dell'uso

delle apparecchJture

e software

tra: inglese e francese;

più diffusi.

I requisiti prescritti devono essere possluti
alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando di concorso per la pre~entazione della domanda di ammissione.

PRESENTAZIONE
l)

IDELLA

DOMANJ)A

Nella domanda di ammissione redatta in caJa semplice indirizzata al Sindaco del Comune di
Rocca Santo Stefano (RM), secondo il modulo allegato al presente bando, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità oltn! al cognome e nome:
a. la data, il luogo di nascita e la precisa indic~zione del domicilio;
b. il possesso della cittadinanza italiana opp~re di uno degli stati membri dell'Unione
Europea, oppure lo status di italiani non appartenFnti alla Repubblica equiparati ai cittadini italiani;
c. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
d. lo stato civile (per i coniugati va precisato i/numero dei figli);
e. il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui fu conseguito;
f. il godimento dei diritti politici e civili;
,
g. le eventuali condanne riportate, i procedimenti
penali in corso indicando ~Ii estremi del
provvedimento
di condanna o di applicazione dell'amnistia,
del condono, dell'indulto o del
perdono giudiziale e il titolo del reato (la dichiarazione. pena la esclusione dal concorso. va
resa anche se negativa):
h. lo stato di idoneità fisica all'impiego;
i. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni
e le cause di risoluzione di eventuali
rapporti di pubblico impiego;
j. p'osizione regolare nei confronti dell'obbligp di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31.12.1985, ai sensi dell'art. I Legge 23.08.2004 n. 226;
k. l'indicazione
del recapito presso il quale tleve, ad ogni effetto essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso;
I. i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza nella nomina a parità di punteggio;
m. di non essere stato mai destituito o dispensbto da altro impiego presso Pubbliche Amministrazioni, o dichiarato decaduto da un implegolstatale;
n. Pindicazione della Lingua straniera prescella tra le due indicate nel presente bando;
o. di essere in possesso della Patente di Guidalcategoria
"8";
p. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 65/1986, art. 5, comma 2, p'er ottenere la qualifica di Agente di Pubblica SicureZza (in aggiunta ai requisiti sopra indicati);
L non aver subito condanna a pena detbntiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
2. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
I
q. di accettare le condizioni previste dal bandb del concorso in oggetto nonché le norme previste

I

I

I

I

I

dal Regolamento del Personale e elal Regolamento per l'espletamento
elei concorsi;
r. di essere disposto, in caso di assunzione a nlggiungere la sede e di accettare senza riserva alcuna
le condizioni previste dal regolamento or~anico e C.C.N.L. in vigore al momento della nomina e di quelli futuri, nonché eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio di altra allivio
.. d'fO
.
S. tdà;
I essere .111gra d o d'I utl'1'Izzare Ie apparecc II.
l,1ature e SOftware
plU
I 'fUSI;
t di essere consapevole della veridicità della presente domanda e delle dichiarazioni
in essa
contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del
28.12.2000 in caso di falsa dichiarazione.

I

Dovrà inoltre essere specificatamente
dichiarqto che il candidato
automezzi, e le attrezzature in dotazione alla Polizia Locale
Alla domanda

il candidato

può allegare il pro~rio curriculum

si impegna ad utilizzare

tutti gli

professionale.

I)

Alla domanda di partecipazione al concorsol deve essere allegata,
pena la esclusione dalla
procedura concorsuale, la fotocopia leggibile della carta d'identità dell'interessato
in corso di
validità. L'istanza dovrà inoltre essere sottostritta dal candidato, pena la nullità della stessa. A
nonna delle vigenti disposizioni di legge, Id firma non deve essere autenticata (art. 39 DPR
445/2000).
2) Gli aspiranti dovranno allegare la ricevuta c\lmprovante l'avvenuto versamento della tassa di
euro 10,33 da effettuarsi sul c/c postale 272 4000 intestato a comune di Rocca Santo Stefano
- Servizio Tesoreria
o con versamento
sul conto Tesoreria
Iban IT R 08381 38930
000000003760 specificando nella causale"
'assa partecipazione
Concorso Vigile Urbano par
(ime'~;

I

1

3)

Per aver riconosciuto il diritto di precedenza o di preferenza il candidato dovrà espressamente indicare nella domanda che i titoli vengoho dichiarati a tal fine (la mancata dichiarazione
esclude il concorrente dal beneficio).
4) AI fine di poter predisporre gli accorgimenti
più opportuni, i candidati portatori di handicap
dovranno espressamente
indicare le condizio1ni strettamente necessarie allo svolgimento delle
prove, in riferimento all'handicap fisico posseduto. A tal fine il candidato dovrà far menzione
dei tempi e degli ausili necessari nella domanlda di partecipazione
al concorso, corredandola da
certificazione rilasciata da apposita struttura ~anitaria (ai sensi dell'art. 49 DPR 445/2000, tale
documentazione
non può essere sostituita da autocertificazione),
che specifichi gli elementi
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
5) I concorrenti che abbiano superato là prova orale dovranno far pervenire al Comune, entro il
tennine perentorio di 15 giomi decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice, attestanti il possesso dei titoli di riserva,
preferenza o precedenza a parità di valutazibne, già indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di sddenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.

I

I
I

TERMINE
Le domande

DI PRESENTAZIONE

dovranno

essere

presentate

perentorio)
La domanda

deve essere

presentata

DEULE
entL

I

tassativamente

DOMANDE
il 15 NOVEMBRE

mediante

2012 ore 12.00 (termine

una delle seguenti

modalità:

I. spedita a mezzo raccomandata
con avviso Idi ricevimento al seguente indirizzo: "Comune di
Rocca Santo Stefano(RM) Via Padre Pellegrino ERNETTI, 9 cap. 00030.
Saranno considerate tempestive le domande spetlite entro il termine ultimo (fa fede la data del
\i':1:!f:::i;a~,ii!~:d~~0;~:~ale
non prenderàl
in considerazione
qllelle donlllDde che, per
qualsiasi
ragione,ancorché
spedite in tempo utile per raccomandata
postale, pervengano
oltre IO giorni dalla scadenza del bando, o noh siano cOlTedate dai documenti
richiesti dal
bando.

I

2.

presentata

a mano direttamente

all'UFFlCI<D

PROTOCOLLO

I
Elettronica

nella Sede comunale.

3. inviata alla seguente casella P. E. C (Posta
Certificata)
ernettiaprilio.roccasantostefano@pec.it
s~ecificando
nell'oggetto:
DOMANDA
PARTECIPAZIONE
CONCORSO PER ESAMIIN. I POSTO AGENTE Polizia Locale pal1 lime",
con allegato il modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma
digitale, il cui certificato è rilasciato da un certific~tore accreditato, esclusivamente
da un indirizzo
P. E. C. del candidato rilasciato da un gestore Idi p. E. C. iscritto nell'apposito elenco tenuto da
DigitpA, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 (Codice dell' Amministrazione
Digitale).
L'Amministrazione
non assume responsabilità
nel caso di dispersione
di comunicazioni
oipendente da inesatta indicazione del recapito dk parte del candidato, o da manèata oppure tardiva
comunicazione
del cambiamento
dell'indirizzo
ihdicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fdtto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per mancata restituzione dell'avviso di ricevimedto in caso di spedizione per raccomandata, né per
disguidi nella trasmissione informatica o dovuti
mal funzionamento della posta elettronica,
MODALITÀ

DI SVOLGIMENTO

DEL CONCORSO

Ai sensi di quanto previsto dal vigente RegOlambnlo sull'ordinamenlo generale degli uffici e se/vizi
del Comune di Rocca Santo Stefano, la Comniissione
Esaminatrice
definirà le tipologie delle
prove d'esame, nonché i criteri di valutazione, 1rima dell'espletamento
delle prove stesse.
Le prove d'esame
tenderanno
ad accertare il possesso delle competenze
richieste per lo
svolgimento delle mansioni proprie della posizioçe da ricoprire.
Esse consisteranno in una prova scritta, in un colloquio e in una prova a contenuto teorico - pratico
consistente
nell'accertamento
della conoscenzal dell'uso delle apparecchiature
e software più
diffusi secondo il programma che segue.
PROVA SCRITTA:
La prova scritta, consisterà nella redazione di un elaborato
risposta sintetica, vertenti sulle seguenti materie:

e/o nella risoluzione

di quesiti

a

Codic~ della strada (D.lgs. 285/92) e suo RIegolamento di attuazione con successive modificaZIOnl e mtegrazlol1l;
Legge n. 689/81 (depenalizzazione
e sistema sanzionatorio amministrativo);
Reati contro la pubblica amministrazionb
(codice penale, libro Il, titolo Il "Dei delitti
contro la pubblica amministrazione");
I
Legge n. 65/86 (legge quadro sull'Ordinamento
della Polizia Locale);
Infortunistica stradale;
I
Elementi di Diritto Amministrativo
e costituzionale,
Diritto Pubblico , Diritto Penale e
procedura penale (con particolare riferimerlto all'attività di polizia giudiziaria);
T.U.L.p.S. e relativo regolamento
d'esec~zione,
normativa in materia di commercio ed
edilizia, trasparenza amministrativa;
Ordinamento amministrativo
e contabile degli Enti Locali;
Norme di organizzazione
e comportamento
degli Agenti di P.L.

I

PROVA ORALE:
Verterà sulle stesse materie della prova scritta.
Il colloquio, che comprenderà anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera scelta
dal candidato,
è finalizzato
a verificare cono1scenze teoriche e di cultura generale nonché
l'attitudine del candidato alla applicazione a casi boncreti della normativa di riferimento, sulla base
delle conoscenze dimostrate.

I

PROVA A CONTENUTO

TEORJCO - PRA ICO:

Consisterà nell'acceltamento
della conoscenza di applicativi informatici mediante creazione di un
documento e/o elaborazione di dati con l'utilizzo di strumenti inFormatici, in Formato EXCEL e/o
WORD (versione in dotazione presso la sede della prova stessa).
ATTRIBUZIONE

DEI PUNTEGGI:

La Commissione disporrà di 30 punti per la prova scritta, 30 punti per la prova orale (di cui 3 per
l'accertamento della Lingua straniera) e IO punti per la prova a contenuto teorico - pratico.

I

l'

.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che nella prova scritta avranno ripoltato una
votazione di almeno 21130. .
La prova orale, nell'ambito della quale verrà valutato anche l'accertamento
della conoscenza
della lingua straniera, si intende superata con una rotaZione di almeno 24/30.
AI termine dei colloqui, per i candidati che avr~nno superato la prova orale si procederà
all'accertamento
della conoscenza di applicativi inFormatici. La prova a contenuto teorico pratico si intenderà superata con una votazione di almeno 6/10.
Il punteggio finale, è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prima prova, nella prova orale
(comprensiva dell'accertamento
della lingua straniera) e nella prova a contenuto teorico - pratico.
Conseguono l'idoneità i candidati che avranno ripbrtato un punteggio complessivo minimo di 51170,
a condizione che abbiano conseguito i punteggi d'finimi richiesti per il superamento di ogni singola
prova come sopra indicato.

l

SVOLGIMENTO,

Le prove concorsuali

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D'ESAME

si svolseranno

I

"T'"

nei locali deUa Palestra Comunale

Sm" S"fimo oe' g'om' , "" loogh' di

PROVA SCRlTr A:

20 DICETRE

PROVA ORALE:

21 FEBBrI

CONOSCENZA
DELL'USO
APPARECCHIATURE
E SOFTWARE
l'IV'
DIFFUSI

- Viale dei Pini, n. 2 - Rocca

~g"''''

A SEGUIRE

20Il

O 2013

ore 09,30

ore 09,30

DOPO LA PROVA ORALE

L'assenza
del candidato
alle prove
stesso al concorso, anche sc motivata

concorsuali
da causeldi

sarà considerata
forza maggior'e,

quale

rinuncia

dello

La pubblicazione
del calendario e della sede di svolgimento
delle prove di esame sul sito web
comunale
(1VIVIV,comune.roccasantostefano,rm,it)
e sulla Gazzella Uf1ìciale, contestuale alla pubblicazione dell'estratto del bando di concorso, avrà valo~e di notifica, a tutti gli effetti, di avviso e
di comunicazione
ai candidati del diario e della ~ede delle prove, Pertanto i candidati che non
avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicaziore
di esclusione dal concorso sono tenuti a
presentarsi alle prove senza alcul) preavviso, all'indirizzo, 'lei giorni e nell'ora suindicpti,

I

Ai candidati ammessi alla prova orale verrà data ~omunicazione del voto riportato nella prova
scritta mediante pubblicazione all'Albo On Line del Comune di Rocca santo Stefano,
Tutte le comunicazioni
inerenti la mancata oJservanza
del calendario di esame' saranno
panecipate ai candidati
almeno 15 giorni primal de II' inizio delle prove medesime esclusivamente mediante af1ìssione all'albo pretorio on line del relativo avviso,
P er sostenere Ie prove d,''esame I conCOlTenlI'd ov I anno eSI'b' Ire un va l'd
I o d ocumento
mento per dimostrare la loro identità personale

d'"I rIconOSCI-

E' comunque facoltà dell' Amministrazione
disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento
delle prove, cui pertanto i c~ndidati vengono ammessi con ampia riserva,
l'esclusione dal concorso, con atto motivato, per difetto dei prescritti requisiti.

GRADUATORIA
La nomina dei vincitori verrà fatta in base alla graduatoria di merito formata dalla Commissione
Esaminatrice
alle condizioni previste dal vige'lte Regolamento sul/'ordinamento generale degli
uffici
e servizi, nonché ai sensi della normativa e G:,C.NL
in vigore
all'atto dell'assunzione,
,.
I
~
Dalla data di pubblicazione
ali' Albo On Line del Comune
della graduatoria,
dall' Amministrazione
Comunale, decorre il termi~e per le eventuali impugnative.

approvata

La graduatoria resterà aperta per la durata di ahni tre e potrà essere utilizzata per gli ulteriori
posti di pari categoria e profilo professionale cHe il Comune di Rocca santo Stefano stabilirà di
coprire in relazione alle proprie esigenze nonchél nel rispetto dei vincoli normativi e di bilancio
all'epoca esistenti, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione
del concorso, rispetto ai quali la presente graduatbria non è utilizzabile,
La graduatoria
potrà altresì essere utilizzata
per assunzioni
a tempo determinato
in
relazione ad eventuali ~sigenze temporan~e,
.1
.
,.,
La graduatona dI mento e formata secondo l'ordl e della valutaZIone complessIva del puntI.
ASSUNZIONE
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, con raccomandata A.R. o telegramma, ad assumere
servizio in via provvisoria sotto riserva di accen~mento del possesso dei requisiti prescritti per la
nomina e sarà assunto in prova nel profilo professionale previsto nel presente bando.
Il vincitore dovrà presentare
decadenza, autocertificazione
-

entro i termini fiss1ti nella comunicazione
di cui sopra, a pena di
ai sensi del D,P.R. 403/98 contenente le seguenti indicazioni:

cittadinanza
italiana, o di Stato membro dell'Unione
Europea o, per gli italiani
appartenenti alla Repubblica, un idoneo attdstato di appartenenza alla nazione italiana;
godimento di dirilli civili;
godimento di diritti politici;
data e luogo di nascita;

non

stato di famiglia;
posizione rispetto agli obblighi di leva;
titolo di studio, requisito di ammissione

al concorso,

indicando

data e Istituto di consegui-

mento;

-

una dichiarazione,
sotto la propria responsabilità,
di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nes~una delle situazioni di incompatibilità
richiamate
dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.200 I, nr. 165. In caso contrario deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nJova Amministrazione;
possesso della Patente di Guida: categorib "8" -

L'eventuale successivo accertamento della mancJnza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso e per la formalizzazion~
del Contratto Individuale di Lavoro, comporta,
in qualunque momento, la risoluzione immediata ?el rapporto di lavoro.
.
Ai fini dell'accertamento
del possesso dell'idoneità
fisica
sarà sottoposto a visita medica all'atto dell'immiksione
in
dall'art. 22 della Legge 104/92; il difetto del req~isito di
professionale in oggetto comporta la risoluzione a~tomatica
..
.
Comuna l''e SI roserva 'Id'
.I
L'Ammmlst"azlOne
I IrottO:

alla mansione,
servizio tenuto
idoneità fisica
del Contratto

il vincitore da assumere
conto di quanto previsto
alle mansioni del profilo
Individuale di Lavoro.

l

• di modificare,
prorogare o eventualmente
revocare il presente bando a suo insindacabile
giudIZIO .
• di non procedere alla copertura del posto anche dopo l'approvazione
della graduatoria per
motivate esigenze di organizzazione.

I

Si segnala che l'assunzione
è comunque
subordinata
momento dell'adozione
del relativo provvedimentb.

alle disposizioni

di legge

in vigore

al

Per quanto non previsto nel presente bando, si ~a riferimento alle disposizioni contemplate nel
Regolamento
sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, dal C.C.N.L. comparto
Regioni Autonomie Locali e dalle vigenti disposizioni in niateria.

DISPOSIZIONI

FINALI

Si dà atto del rispetto delle norme previste dalla Legge 10.04.1991
opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla~oro ed il trattamento

I

Con riferimento all'obbligo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003
al presente bando viene allegata idonea infomlati\)a.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.
procedimento relativo al concorso

l.

n. 125 che garantisce
sul lavoro.

pari

n. 196, in materia di privacy,

8 della Legge
241/90, si fa presente
in oggetto è il r~g. Aprilio ERNETTI

che il responsabile

del

PER
EVENTUALI
CHIARJMENTI
GLI IINTERESSATI
POTRANNO
RJVOLGERSI
ALL'UFFICIO
Segreteria DEL COMUNE - Via ~. P Ernetti,9 - (TELEFONO
0695.67.304
fax 06
9567373) TUTTI I GIORNI sabato compreso DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00.

I

Copia del bando e modulo di domanda di partecipazione
alla selezione sono visibili nel sito web
del Comune di Rocca santo Stefano all'indirizzo : ~vww.comune.roccasantostefano(@.tin.it

Rocca Santo Stefano, 08 ottobre

2012

IL SINDACO
(SaI/tiro RUNIERI)
IL Responsabile del Servizio
(mg. Apri/io Emetti)

AI Signor
SINDACO DEL
COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO
Via Padre Pellegrino ERNETTI, n. 9
CAP 00030 ROCCA SANTO STEFANO (RM
OGGETTO:

DOMANDA

DI

PARTECIPAZIONE

AL

DI

CONCORSO

DI RUOLO AGENTE POLIZIA LOCALE

::l~r~~~IC~~8:~:S~~i~~~a~~~tT.J,,~~~TOI'
_1_ sottosèritt
nat a______________
111

+-:-:

-é-,---

_

I.il

residente

a
codice

V13

_

-+1

fiscale

BANDO

_

I

CHIEDE
di essere ammessofa a partecipare concorso pubblico per esami indicato in oggetto.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto kppresso indicato:
I. di essere cinadinofa italiano;.
(oppure indicare di essere soggetto appartenente all'Unione Europea o indicare lo status per cui
si
è
equiparati
ai
cittadini
italiahi
non
appartenenti'
alla
Repubblica)

I

.

1

2.

di

essere

iscritto

I liste

nelle

elettorali

(ovvero indicare i motivi della non iscrizione 0lcancellazione

Comune

del

di

dalle medesime)

3. stato civile
(h.
figli a carico);
4. Di essere in possesso del seguente titolo di sludio:
() Diploma di maturità di
-+1
_
conseguito nell'anno
presso _-+1
_
[] Laurea in
[
conseguita nell'anno
presso
1
--+---------------5. di godere dei diritti politici e civili;
I
6. di non aver riportato condanne penali 9é di avere procedimenti. penali in corso (la
dichiarazione va comunque resa anche sé negativa pena la esclusione dal concorso);
7. di essere in possesso dell'idoneità fisica alld svolgimento delle mansioni connesse al posto a
concorso;
l'
8. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
_
1
(date servizio dal

---------------~--

~

I

a 1,--

".-

ed

eventuali

9.

di

essere

cause
111

--,,-'
di
regola

risol uzione
nei

I

-------

(date
del

rig~ardi

rapporto
degli

servizio
di
obblighi

dal

_

pubblico
militari,

impiego
poiché

1

IO. indicare eventuali titoli che danno luogo a ~recedenza come categorie riservatarie (art. 39, c.
15 D.lgs.196f95)

I
1

'

Il.

indicare

eventuali

titoli

che

danno

luogo

a

preferenza

a

parità

di

punteggio

12. di non essere mai stato/a destituito/a o ~ispensato/a
da altro impiego presso pubbliche
amministrazioni
né dichiarato decaduto da un i\llpiego
statale;
I
13. di essere in possesso della patente di guida __
conseguita in data
e
della patente di guida __
conseguita in dat~
;.
14. di essere in possesso dei requisiti previsti d~ll'art. 5, comma 2, legge n. 65/86;
15. di impegnarsi ad utilizzare tutti gli strumeliti e automezzi
in dotazione alla Polizia Locale;
I
16. di essere in grado di utilizzare le apparecchiature
ed i software più diffusi;
17. di essere· a conoscenza
di una dèlle s~guenti lingue str3l1iere e, di sceglierla ai ·fini
dell'accertamento
prescritto dal
bando:
[] Inglese
[] Francese
18. di accettare le condizioni previste dal bando del concorso in oggetto nonché le norme
previste dal Regolamento
I
sull'Ordinamento
degli Uftìci e dei Servizi e dal Regolamento per l'espletamento
dei concorsi;
19. di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede di lavoro di Rocca Santo Stefano
e di accettare senza riserva alcuna le condizi\lI1i previste dal Regolamento
degli uftìci e dei
servizi comunali e del C.C.N.L. in vigore al 111omelllo della nomina e di quelli futuri, nonché
eventuali divieti o limitazioni al libero esercizib di altra attività;
20. di essere consapevole della veridicità delll presente domanda e delle dichiarazioni
in essa
contenute e di essere a
conoscenza delle sanzioni amministrative
(decadenza dall'impiego)
e penali di cui all'art. 76
DPR 445 del 28.12.2000 in caso di falsa dichial-azione;
21. di autorizzare l'utilizzo dei propri dati per~onali nel rispetto del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e
s.m.i.
22. di conoscere ed accettare che l'assunzione
è comunque subordinata alla normativa statale;

I

I

ALLEGA

Per qualsiasi
con l'impegno
rendere nota
Comunale da
responsabilità
Comune di·
Via

comunicazione
relativa alla prese\lle domanda viene indicato il seguente recapito,
di
tempestivamente
qualsiasi variazione di indirizzo sollevando l'Amministrazione
ogni
in caso di irreperibilità del destinatario:
I Provincia
Cap
I
Telefono
--------

Data

I
I

I

COI/ la sottoscriziol/e il cal/didato assllme ogl/i respol/sabilità civile e l'el/aie relativa alle
dichiaraziol/i
1/01/ cal/cellate; pertill/to sllrà cllm del cill/didilto cal/cellllre qlllll/tO 1/01/
il/tel/dll dichiamre.

Firma leggibile e per esteso

