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BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA ATTA
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SINO AD UN MASSIMO DI MESI 36 DI
AGENTI DI POLIZIA LOCALE – Cat. C, pos. Econ. C1

Le assunzioni sono subordinate alla normativa sulla spesa di personale alla data di assunzione stessa. Le
assunzioni, pertanto, non verranno effettuate o verranno posticipate qualora la normativa, in generale, non
le consenta o nello specifico l’Ente non rispetti i parametri richiesti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
In esecuzione della propria determinazione n. 32 del 17/03/2017;
RENDE NOTO
ART. 1 - GENERALITA' DEL BANDO
E' indetto pubblico concorso, per esami, per formazione di graduatoria atta all’assunzione sino ad un
massimo di mesi 36 di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato cat. C1, da assegnare al Settore Polizia Locale
in osservanza agli istituti contrattuali di settore vigenti.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali nella misura prevista
dalle vigenti disposizioni.
Le modalità del concorso ed i criteri di valutazione delle prove, sono quelle fissate dalla vigente normativa in
materia di concorsi; per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni
dettate in materia dai CCNL e altre leggi vigenti in materia di concorsi pubblici.
La presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Il presente concorso si svolge nel rispetto della nota dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico
del Dipartimento della Funzione Pubblica n.51991 del 10.10.2016, pubblicata sul portale www.mobilita.gov.it.
Il presente concorso è subordinato all’esito della mobilità volontaria per l’assunzione di n. 01 Agente di
Polizia Locale, pubblicata da questo con determinazione n° 11 del 25 gennaio 2017.
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna – D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 e del D. Lgs. 30.03.2001 n.165.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando;
b) titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (Corso di studi con il superamento dell’esame di
maturità, durata di anni 5. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del
presente bando, del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti;
c) possesso della patente di guida di categoria B;
d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art.
5, comma 2, della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia Municipale) oltre alla Legge Regionale 1 aprile 2015 , n.
6 e precisamente:
non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure
di prevenzione;
non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
e) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio
1994 n. 174, art.2, co.1 lett.a), - sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino,
Vaticano);
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) idoneità fisico/funzionale alle mansioni connesse al posto (l’Amministrazione dell’Unione sottoporrà a
visita medica il vincitore del concorso in base alla normativa vigente);
h) non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 e 3 comma 4 della legge n. 68/99;
i) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione
del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
l) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, 1° comma lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; in
quest’ultimo caso qualora il candidato sia stato oggetto di un provvedimento di decadenza da un pubblico impiego
ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del DPR 10 gennaio 1957 (“quando sia accertato che l’impiego fu
conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile”) l’Amministrazione valuterà
discrezionalmente tale provvedimento, tenendo conto dei relativi presupposti e della motivazione ai fini della
decisione circa l’ammissione al concorso, secondo le indicazioni di cui alla sentenza 11-27 luglio 2007 n. 329 della
Corte Costituzionale;
m) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti maschi nati entro il 31.12.1985
ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226;
n) non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della L. 230/1998, salvo rinuncia allo status
secondo quanto previsto dall’art. 15 comma 7 ter della medesima normativa (7-ter. L’obiettore ammesso al servizio

civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il
servizio di leva, può rinunziare allo status di obiettore di coscienza presentando apposita dichiarazione irrevocabile
presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione
generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.).

ART. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e alla data di assunzione.
Il possesso di tutti i requisiti verrà accertato al termine delle procedure di selezione e prima dell’effettiva
immissione in servizio.
In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso dei requisiti per
l’accesso prima dell’assunzione in servizio, si procederà alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
condizionato all’effettivo possesso dei requisiti (con esclusione del titolo di studio).
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, comporta in
qualunque tempo, la decadenza dalla nomina e motivo di risoluzione del contratto.
In ogni caso l’Amministrazione potrà escludere dalla selezione i candidati che non siano in possesso del
requisito dell’età o di altri requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda, o negli allegati, dandone
apposita comunicazione.

ART. 4 – APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE
Ai fini della formulazione della graduatoria finale i titoli che danno luogo a preferenze sono quelli indicati nel
vigente D.P.R. 9/05/1994 N. 487 (estratto allegato al presente bando).

ART. 5 - COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata in carta semplice e sottoscritta secondo lo
schema che viene allegato al presente bando di concorso ed è indirizzata all’Unione Insieme sul Serio.
In tale domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, al fine di
essere ammessi con riserva alle prove concorsuali, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica e telefono;
b) il titolo di studio posseduto con l'esatta denominazione dell’istituto scolastico che lo ha rilasciato, la
votazione riportata e l’anno di conseguimento; qualora trattasi di titolo equipollente sarà cura del candidato
indicare la norma di legge che stabilisce l’equipollenza;
c) il possesso dei requisiti professionali e personali prescritti per l’ammissione al concorso di cui all’art. 2;
d) il possesso della patente di guida di categoria B.

La domanda inoltre dovrà contenere:
1. gli eventuali titoli di preferenza previsti nell’art. 4 del bando;
2. l'indicazione del domicilio o recapito, se diverso dalla residenza già dichiarata a cui indirizzare le
comunicazioni (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale).
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del
T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare:
- la fotocopia di un documento di identità valido; quest’ultimo si intende requisito obbligatorio ai fini
dell’ammissione al concorso, pena l’esclusione immediata dallo stesso;
- Curriculum Vitae

ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, deve essere sottoscritta dal candidato pena l’esclusione,
redatta in carta semplice utilizzando lo schema allegato al presente avviso.
La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata all’Unione Insieme sul Serio, Via Papa Giovanni
XXIII, 20 – 24027 Nembro (BG),

deve pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 22 maggio

2017 alle ore 12,00 utilizzando, a pena di esclusione, una delle seguenti modalità:
a

mezzo

Posta

Elettronica

Certificata

all’indirizzo

protocollo@pec.unionesulserio.it

(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la domanda
e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio deve avere come oggetto: “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico per formazione graduatoria atta all’assunzione di Agenti di Polizia
Locale a tempo determinato cat. C1”;
a mezzo posta mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a

Unione Insieme sul

Serio, Via Papa Giovanni XXIII, 20 – 24027 Nembro (BG),
recapitata a mano all’Ufficio Protocollo dell’ Unione

20 – 24027 Nembro (BG).
Orari di apertura dell’ufficio protocollo:

Insieme sul Serio, Via Papa Giovanni XXIII,

dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.00.
La busta contente la domanda di ammissione e documentazione allegata deve avere come oggetto: “Domanda di
partecipazione al concorso pubblico per formazione graduatoria atta all’assunzione di Agenti di Polizia Locale a
tempo determinato cat. C1”.

ART. 8 – AMMISSIONE AL CONCORSO
Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione e delle dichiarazioni debitamente sottoscritte
(pervenute nei termini previsti dall’art. 7), sono implicitamente ammessi con riserva al concorso e sono invitati a
presentarsi a sostenere la prova pre selettiva come indicato negli articoli successivi, ad eccezione di coloro che
avranno notizia dell’esclusione disposta dall’Amministrazione qualora non siano in possesso del requisito dell’età o
non abbiano allegato fotocopia di un documento di identità valido o non abbiano sottoscritto la domanda o non
siano comunque in possesso di altri requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda o negli allegati.

ART. 9 – PRESELEZIONE
La prova di preselezione consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo
predeterminato sulle materie d’esame di cui al presente bando.
La data della preselezione è fissata nel giorno

giovedì 25 maggio 2017 alle ore 08.00 presso il

luogo che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in evidenza nella sezione

Eventi e News.

Eventuali modifiche alla data e alla sede saranno pubblicate sul sito internet dell’Unione.
I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale dell’ente (www.unionesulserio.it) prima
della data della prova per eventuali comunicazioni afferenti il concorso in essere.
I candidati che non risultino presenti all’appello all’ora stabilita per l’esecuzione della prova di preselezione
sono automaticamente esclusi dal concorso.
Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto,
pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico.
La Commissione esclude immediatamente dalla prova il concorrente che contravviene a tali regole o ad
altre simili impartite dalla Commissione stessa prima della prova.
Saranno ammessi alla successiva prova scritta i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di
21/30.
L’esito delle diverse fasi d’esame, saranno rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet dell'Ente.
Il voto della prova pre selettiva costituisce solo motivo di ammissione od esclusione alla successiva prova
scritta.

ART 10- PROVA SCRITTA
La prova scritta avrà corso in data

giovedì 25 maggio 2017 alle ore 15.00 presso il

luogo che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in evidenza nella sezione

Eventi e News.

La prova scritta consisterà in domande aperte o quesiti a risposta multipla attinenti alle seguenti materie:
- Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000) con particolare riferimento allo Statuto, ai Regolamenti
comunali e alle ordinanze, agli Organi della Regione, della Provincia e del Comune: loro attribuzioni e
competenze;
- Elementi di diritto penale e procedura penale in riferimento ai compiti di Polizia Giudiziaria di competenza
della polizia locale;
- Legge di depenalizzazione (L. 689/1981);
- Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n. 65/1986);
- Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6 – regione Lombardia
- Legge Regionale (regione Lombardia) 1 aprile 2015 , n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale
e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana)
- Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e relativo regolamento;
- Codice della Strada e regolamento di esecuzione;
- Nozioni di diritto amministrativo;
- Diritti e doveri del pubblico dipendente.
Eventuali modifiche alla data e alla sede saranno pubblicate sul sito internet dell’Unione.
I candidati sono invitati a consultare il sito istituzionale dell’ente prima della data della prova per
eventuali comunicazioni afferenti il concorso in essere.
Saranno ammessi alla successiva prova orale solo i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di
21/30.

ART. 11- PROVA ORALE
La prova orale per tutti i candidati ammessi si svolgerà a partire dal giorno

venerdì 26 maggio 2017

dalle ore 13.00 presso la sede operativa dell’Unione Insieme sul Serio via Papa Giovanni XXIII, 20, Nembro
(BG); l’ordine per l'esecuzione della prova si stabilirà mediante sorteggio.
I concorrenti aventi diritto a preferenza o precedenza, alla presentazione alla prova orale e prima di aver
sostenuto la stessa, dovranno consegnare al Segretario della Commissione esaminatrice, i documenti attestanti il
possesso di titolo di preferenza o precedenza a parità di valutazione, già indicata nella domanda, dai quali risulti
altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La prova verterà sulle stesse materie della prova scritta.

Nel colloquio verrà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese oltre all’uso delle applicazioni
informatiche Windows e dei programmi applicativi di Office, quali Excel e Word.
Di tutte le norme citate va inteso il testo vigente, considerando perciò le eventuali successive modifiche e/o
integrazioni intervenute dopo la pubblicazione della normativa.
La Commissione dispone di 30 punti per la prova che si intende superata con una valutazione di almeno
21/30.
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato verrà considerata quale rinuncia,
anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Eventuali modifiche alla data o al luogo saranno pubblicate sul sito internet dell’Unione.
I candidati sono invitati a consultare il sito prima della data della prova.

ART. 12 – FORMULAZIONE GRADUATORIA E PROCEDURE DI ASSUNZIONE
La Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di merito in base al punteggio conseguito nelle sole
prove d’esame scritta e orale e tenuto conto delle preferenze indicate all’art. 4 del bando di concorso.
La graduatoria ha validità secondo le disposizioni di legge dalla data della pubblicazione e viene pubblicata
all’Albo Pretorio, salvo diverse sopravvenute disposizioni di legge, e sul sito web istituzionale dell’Unione Insieme
sul Serio, insieme a tutte le comunicazioni di carattere generale relative alla procedura di concorso.
Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione del
proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative al presente concorso.
Le pubblicazioni sul sito web www.unionesulserio.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti delle
comunicazioni ai/alle candidati/te, ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a:
- convocazione alla preselezione
- ammissione o esclusione dalla preselezione;
- convocazione alla prova scritta;
- convocazione alla prova orale ;
- esito delle prove;
- modifiche alle date o alla sede delle prove.
Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini assegnati per
regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi.
Le sole comunicazioni contenenti le esclusioni per mancanza dei requisiti obbligatori richiesti saranno
oggetto anche di informazione personale inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.

La graduatoria verrà utilizzata per assunzioni a tempo determinato sino ad un massimo di mesi 36 ai fini del
necessario potenziamento del Servizio di Polizia Locale per far fronte agli accresciuti compiti.
L’assunzione in servizio avverrà a seguito di stipula del contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 14 del
C.C.N.L. del 6.7.1995.
L’assunzione è subordinata al comprovato possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 2 del presente
bando.
Ai fini dell’assunzione i concorrenti utilmente collocati in graduatoria sono tenuti nel termine che sarà loro
indicato, pena la decadenza dal diritto all’assunzione a far pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico comprovante il possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del bando;
2) dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000, dalla quale risulti:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il titolo di studio posseduto;
e) la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi militari;
f) di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza;
g) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della legge n.68/99;
h) l’inesistenza di condanne penali che impediscano l’instaurazione di un rapporto di pubblico
impiego;
i) di non essere stato destituito o dispensato o decaduto da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
j) il numero del codice fiscale;
k) la composizione del nucleo familiare;
l) il possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
3) copia della patente di guida.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire nei termini perentori indicati dall’Amministrazione dell’Unione e
comunque entro e non oltre il 1 giugno 2017.

ART. 13 – CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’unione Insieme sul Serio si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni sostitutive rese dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000.

Qualora, a seguito di detti controlli, sia accertata 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 citato T.U.

ART. 14 – INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Personale di questo Ente, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e
saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90.
Ai sensi dell’art. 7 del suddetto D. Lgs. 196/2003 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, oltre che di chiedere la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I concorrenti possono presentare, a corredo della domanda di partecipazione, domanda di differimento o
sottrazione all’accesso della documentazione presentata, o di parte di essa, evidenziandone le motivazioni ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del DPR 12.04.2006 n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi).
Se il concorrente non presenta la predetta domanda motivata l’accesso s’intende consentito, senza
necessità di ulteriore successiva notifica delle richieste di accesso che dovessero pervenire.
Il candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione
del proprio nominativo sul sito internet per le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso.
Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste all'Ufficio Personale
di questa Unione (035/4127162).
L’avviso è pubblicato sul sito internet alla pagina “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di
concorso”.
Ai sensi dell'articolo 8 Legge n. 241/1990 si comunica che il Responsabile del Procedimento è Gusmini
dott. Maurizio e che il termine del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data della prova orale.
Nembro, lì 17/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DOTT. GIULIANO VITALI

ALLEGATO 1

ALL’UNIONE INSIEME SUL SERIO

...l….sottoscritt......................................................................................................................nat....a................................
..................................................(Prov……)il............................................residente
a...................................................................................................................(Prov………)
Via.........................................................................................................n°..................C.A.P................
Telefono.................................................... Indirizzo di posta elettronica……………………………...........................
CHIEDE
di essere ammesso al concorso pubblico per formazione di graduatoria atta all’assunzione a tempo determinato
sino ad un massimo di mesi 36 di Agenti di Polizia Locale cat. C1 presso il servizio di Polizia Locale.
ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter
decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime
DICHIARA
- di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando ed in particolare dichiara:
1) di essere in possesso del titolo di studio di
………………………………………………………………...................

conseguito

presso

l’Istituto

Scolastico

………………………………………. …………nell’anno………………… con votazione.................................;
2) di possedere la patente di guida di categoria B conseguita in data …………………………….
3)

□

di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego né essere stato destituito o dispensato

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art.127, 1° comma lettera d)
del DPR 10 gennaio 1957 n. 3; di cui allega il relativo provvedimento;
- di possedere ai fini dell’applicazione del diritto di preferenza di cui al vigente DPR 09/05/1994 n. 487 i seguenti
titoli di preferenza: …................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
quindi, in caso di servizio presso Enti pubblici, indicare dettagliatamente i periodi e gli Enti presso cui è stato
prestato il servizio:
….....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del T.U. della documentazione amministrativa di cui
al D. Lgs. 445/200 in caso di dichiarazioni false e mendaci;
- di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente bando;
- di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento
della presente procedura concorsuale.
- Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:
…………………………………………………………………………………... impegnandosi a comunicare le eventuali
variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.

Data…………………………

Allega:
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Curriculum Vitae

FIRMA ………………………………………….

Allegato 2 al bando di concorso

TITOLI DI PREFERENZA
ESTRATTO DALL’ART. 5 DEL D.P.R. 9/5/1994 N. 487
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono
appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
insigniti di medaglia al valore militare;
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
mutilati ed invalidi per sevizio nel settore pubblico e privato;
orfani di guerra;
orfani dei caduti per fatto di guerra;
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
feriti in combattimento
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa;
figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in
guerra
genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per fatto di guerra;
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio pubblico e
privato;
coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
i coniugati e i no coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla minore età.

