
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

In esecuzione della determinazione n. 333 del 27 giugno 2019 ad oggetto “indizione concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale (cat. C1)”;

RENDE NOTO CHE

E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale
(categoria C1), a tempo pieno ed indeterminato.
Le mansioni,  le  funzioni  ed  i  compiti  relativi  al  suddetto  profilo  professionale  sono  quelli  previsti  dalla
normativa vigente, con particolare riferimento all’allegato A) del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali
31/3/1999, così come modificato dall’articolo 12 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e
integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle
FF.AA.  che  verrà  cumulata  ad  altre  frazioni  già  verificatesi  o  che  si  dovessero  verificare  nei  prossimi
provvedimenti di assunzione”.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1) Cittadinanza italiana;

2) Età: minima: non inferiore agli anni 18; massima: non aver compiuto il 35° anno di età alla scadenza del
presente bando;

3) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati  destituiti  o dispensati dall'impiego
presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento;  non  essere  stati
dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3; non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

4) possesso dei requisiti psico-fisici:
• sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo svolgimento
dei compiti di istituto;
• normalità del senso cromatico e luminoso;
• acutezza visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi
nell’occhio che vede meno;
• percezione della voce sussurrata a m. 6,00 da ciascun orecchio;

5) posizione  regolare  nei  riguardi  degli  obblighi  di  leva  e  del  servizio  militare  (per  i  cittadini  soggetti
all’obbligo di leva ovvero per i nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 226/2004);

6) non aver riportato condanne che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai pubblici uffici,
ovvero condanne per  i  delitti  di  cui  all’art.  15 della  legge 55/90 come successivamente modificata;
quest’ultima disposizione non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione alla data
di scadenza del concorso;

7) Diploma di Maturità (Diploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale); per i titoli conseguiti
all’estero è richiesto il possesso del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza da parte delle
autorità italiane competenti;

8) possesso delle patenti di guida categoria A3 nonché B o superiori;

9) non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi dell’articolo
636, comma 1, del D. Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella fattispecie prevista dai commi 2 e 3
dello  stesso  decreto  per  cui  gli  obiettori  di  coscienza  possono  partecipare  alla  selezione  qualora,
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decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, abbiano formalmente rinunziato allo status di obiettore di
coscienza nelle modalità previste dalla legge;

10) disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma d’ordinanza;

11) non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dalle Forze di Polizia;

12) possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e l’esercizio delle
conseguenti funzioni ai sensi della L. 65/1986, nonché di non trovarsi in nessun caso di incompatibilità
al maneggio e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11 e 43 del TULPS così come puntualmente elencato
al seguente link http://www.prefettura.it/milano/contenuti/Agente_di_p.s.-47617.htm

13) avere pagato la tassa di concorso di € 10,33 da effettuarsi,  a pena di esclusione, entro la data di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  domanda,  a  favore  del  Comune  di  Opera
esclusivamente mediante:
• bollettino su c/c postale n. 47674205 intestato “Comune di Opera – Servizio Tesoreria” indicando

nome e cognome del candidato, nonché la causale “tassa concorso  Agenti P.L.”;
• bonifico  bancario  intestato  “Comune  di  Opera  –  Servizio  Tesoreria”  Codice  IBAN:

IT31V0503433482000000010999 con causale “Tassa concorso Agenti P.L.”;
• presso gli  sportelli  della  Tesoreria  Comunale –  BPM -  Banco Popolare -  Agenzia  di  Opera,  via

Mazzini 2 Angolo Via Cavour, specificando la causale “tassa concorso  Agenti P.L.”; 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda.

La Commissione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti.

Qualora  il  responsabile  del  procedimento  riscontri  nella  domanda  e/o  nella  documentazione  allegata
omissioni  o  imprecisioni  rispetto  a quanto prescritto  nel  presente bando che,  non costituendo cause di
esclusione dalla procedura concorsuale, possono essere sanate, il candidato viene invitato a provvedere alla
regolarizzazione.  Qualora  il  candidato  non  provveda  entro  il  termine  assegnato  dall’Amministrazione,il
medesimo sarà escluso dal concorso.

TITOLI DI PREFERENZA

I titoli di preferenza devono essere già posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  ed  il  loro  possesso  deve  perdurare  anche  al  momento
dell’assunzione.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia

numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per fatto di guerra;



15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

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) dalla minore età del candidato.

2. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio Protocollo del
Comune di Opera sito in via Dante Alighieri n. 12 – 20090 OPERA (MI) apposita domanda di partecipazione
redatta in carta semplice, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla
Gazzetta Ufficiale Concorsi ovvero entro il giorno: 

1° AGOSTO  2019   ORE     16,00

esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

 a mano, presso il Protocollo del Comune di Opera – via Dante, 12 – 20090 Opera (MI) nei
seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00; - il mercoledì dalle 14.00 alle ore
18.30;

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché spedita
entro il termine sopraindicato, indicando sulla busta la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
al concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto di Agente di Polizia Locale cat. C” (la data di
spedizione della domanda è comprovata dal  timbro dell’ufficio postale accettante).  La domanda,
comunque, dovrà pervenire entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di scadenza dell’Avviso,
pena l’esclusione;

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata del
Comune di  Opera  protocollo.opera@cert.legalmail.it (valido solo per messaggi  provenienti  da
casella  di  posta  certificata)  indicando  nell’oggetto:  “Contiene  domanda  di  partecipazione  al
concorso pubblico, per soli esami, per n. 1 posto di Agente di Polizia Locale cat. C”.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E TRATTAMENTO DEI DATI

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta  libera,  dovrà  riportare  tutte  le
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato ed essere sottoscritta dal  candidato.  La
formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi contenuti, dichiarazione sostitutiva
di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Alla  domanda dovrà essere allegata la  fotocopia di  un documento di  identità  personale,  in  corso di
validità.
Potrà altresì essere allegato il curriculum professionale del candidato, debitamente sottoscritto.
Ai sensi del D.Lgs 196/03, l’Amministrazione Comunale si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati; tutti i dati saranno trattati per le finalità connesse e strumentali al concorso.
Nella domanda di partecipazione si dovrà specificare, se del caso:

Opera
Comune di

Settore 2

Bilancio Tributi 
Personale
Patrimonio
Controllo di 
gestione
Demografici

Servizio 
Programmazione e 
Gestione RR.UU.

COMUNE DI OPERA 
(Provincia di Milano)
via Dante Alighieri, 12 
20090 Opera (Italy)

Partita Iva 06837310157 
Codice Fiscale 80104310158

contacts
ph.  0253007175
fax 0257604952 
www.comune.opera.mi.it
personale@comune.opera.mi.it

Posta Elettronica Certificata – PEC 
protocollo.opera@cert.legalmail.it

mailto:protocollo.opera@cert.legalmail.it


 la  necessità,  in  relazione  all’eventuale  propria  disabilità  debitamente  documentata,  di
specifico ausilio o di tempi aggiuntivi in sede di prove concorsuali (art. 20 Legge n. 104/1992
s.m.i.);

 di  volere  essere  esonerati  dall’eventuale  prova  preselettiva  (qualora  il  candidato  sia
portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore al 80% - art. 20, co. 2 bis, L.
104/1992 s.m.i.);

 di avvalersi dei titoli di preferenza alla nomina, dettagliatamente descritti (I titoli di preferenza
sono quelli indicati nell’allegato A del presente bando e vengono considerati in caso di parità
di punteggio finale dei candidati idonei).

4. PROGRAMMA E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice e giudicatrice, a seguito della verifica dei requisiti di ammissibilità dei
candidati  alla  procedura  concorsuale,  renderà  noto  l’elenco  degli  aspiranti  ammessi  ed  esclusi
mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  Elettronico  e  sul  sito  web  del  Comune
(www.comune.opera.mi.it) - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

Il programma delle prove di concorso, ai sensi del regolamento per la disciplina dei concorsi dell’accesso agli
impieghi e delle procedure selettive, si articolerà in:

pre-selezione - due prove scritte - una prova orale.

Alle prove d'esame i concorrenti dovranno esibire un documento legale di identità con fotografia, in corso di
validità.

La   pre-selezione   consisterà in una prova pratica di guida dei motocicli (guidabili con patente A3) messi a
disposizione  dall’organizzazione  del  concorso.  L’accertamento  della  capacità  tecnica  alla  guida  avverrà
mediante la seguente prova tendente a dimostrare la capacità di controllo del mezzo, in un percorso chiuso:
a) slalom (percorso con coni in gomma);
b) passaggio in corridoio stretto (da percorrere a bassa velocità);
c) frenatura al termine di un percorso rettilineo.

Durante la prova di  guida il  candidato dovrà indossare un casco protettivo integrale omologato nonché
idoneo abbigliamento.

Il mancato accertamento di idonea capacità tecnica alla guida determinerà l’esclusione dal concorso per
inidoneità  .  

Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  coloro  che  supereranno  la  preselezione.  Gli  esiti  della
preselezione  verranno  pubblicati  all’Albo  Pretorio  Comunale  nonché  sul  sito  web  dell’Ente
(www.comune.opera.mi.it) - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

La prima prova scritta (a contenuto teorico): consisterà in un elaborato a risposta sintetica o a risposta
multipla  che verterà  sulle  seguenti  materie: diritto  costituzionale;  diritto  amministrativo;  diritto  enti  locali;
diritto  penale  e  diritto  processuale  penale;  ordinamento  della  Polizia  Municipale/Locale,  con  particolare
riferimento a:
 Ruolo e funzioni della Polizia Locale/Municipale (legislazione nazionale e regionale in materia).
 Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto legislativo 267/200° e s.m.i.;
 Nozioni di diritto amministrativo incluso il procedimento amministrativo;
 Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione;
 Infortunistica stradale e normativa complementare;
 Sistema sanzionatorio amministrativo e penale;
 Legislazione  nazionale  e  regionale  (regione  Lombardia)  in  materia  di  commercio  nonché  di

somministrazione di alimenti e bevande e pubblici esercizi in genere;
 Testo  unico  leggi  di  pubblica  sicurezza  limitatamente  alle  parti  di  competenza  della  Polizia

Locale/Municipale;
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 Normativa in materia di polizia edilizia e ambientale;
 Normativa in materia di trattamenti sanitari obbligatori;
 Diritto penale e procedura penale rispetto alle funzioni di polizia giudiziaria attribuibili agli agenti di polizia

giudiziaria.
 Reati dei pubblici dipendenti contro la pubblica amministrazione;
 Normativa in ordine alle notificazioni degli atti amministrativi e penali.

La  seconda  prova  scritta  (contenuto  teorico-pratico): consisterà  nella  redazione  di  un  atto  o
provvedimento afferente le competenze specifiche della Polizia Locale.

La prova orale:  consisterà nel verificare il grado di conoscenza delle materie della prova scritta. Durante
tale prova, verrà verificata la conoscenza della lingua straniera prescelta e l’utilizzo del personal computer.
I candidati, durante le prove di esame potranno consultare solo testi di legge non commentati ed i dizionari
autorizzati dalla Commissione.
Inoltre,  durante  le  prove  non  sarà  consentito  utilizzare  telefoni  cellulari  o  altro  materiale  elettronico  o
informatico (palmari).

Ciascuna  prova  concorsuale  (esclusa  la  pre-selezione)  è  da  intendersi  superata  se  si  conseguirà  una
votazione di  almeno 21/30.  Qualora nella prima prova scritta il  candidato non ottenga una votazione di
almeno 21/30, la Commissione Esaminatrice non procederà alla valutazione dell’elaborato relativo alla 2^
prova.

I criteri di valutazione delle singole prove saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima
riunione.

Il  calendario delle prove d’esame, che si  svolgeranno presso la sede comunale di Opera  in via Dante
Alighieri n. 12, è il seguente: 

Pre-selezione:  04/09/2019 ore 14.30
1^ prova scritta:  11/09/2019 ore   9.30
2^ prova scritta:  11/09/2019 ore 14.30
prova orale:  25/09/2019  ore 10.00

Il  presente  calendario  delle  prove  d’esame  vale  come  comunicazione  ai  candidati.  Solo  in  caso  di
cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove date saranno tempestivamente comunicate ai candidati
mediante  pubblicazione  delle  stesse  sul  sito  istituzionale  (www.comune.opera.mi.it)  -  sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.
 
L’Amministrazione  comunale  si  riserva,  peraltro,  di  posticipare  le  date  delle  prove  o  rettificare  la  sede
d’esame dandone apposito avviso ai candidati sul sito internet del Comune. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

Ogni comunicazione rivolta ai concorrenti  avverrà mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato; pertanto è onere del candidato verificare le
comunicazioni  sul  sito  web  del  Comune  di  Opera  (www.comune.opera.mi.it)  -  sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

5. GRADUATORIA

La Commissione esaminatrice, espletato il concorso, procederà alla formazione della graduatoria di merito
dei candidati idonei, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto sommando la media dei
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punteggi conseguiti nelle due prove scritte con il voto conseguito nella prova orale, previa valutazione, a
parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui al presente bando.

I  candidati  classificati  a pari  merito nella graduatoria  finale  verranno invitati  a produrre,  entro il  termine
perentorio fissato nella richiesta, idonea documentazione in carta semplice attestante il possesso dei titoli di
preferenza eventualmente dichiarati nella domanda, dalla quale risulti, altresì, il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La  graduatoria  ed  il  verbale  delle  operazioni  del  concorso  saranno  approvati  con  apposito  atto  del
Responsabile del Settore 2. La graduatoria approvata sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito web
del Comune di Opera. 

La  graduatoria  del  concorso  in  oggetto,  salvo  diverse  disposizioni  di  legge,  avrà  validità  di  tre  anni  a
decorrere dalla data di pubblicazione.

La graduatoria del presente concorso, entro il limite temporale di validità della stessa, potrà essere utilizzata
dall’Amministrazione  Comunale  per  l’eventuale  assunzione  di  personale  a  tempo determinato  (a  tempo
pieno  o  tempo  parziale),  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  e  contrattuali  in  vigore  in  materia  di
assunzione di personale a termine e compatibilmente con le risorse finanziarie previste a tale scopo.

Ai sensi della normativa vigente, previo consenso di questa Amministrazione, la stessa graduatoria, sempre
entro il limite temporale della sua validità, potrà eventualmente essere utilizzata da altri enti per la copertura
di posti vacanti presso i medesimi.

6. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI AI FINI DELLA NOMINA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

I  candidati  che  risulteranno  vincitori  in  base  alla  graduatoria  formulata  dall'apposita  Commissione
Esaminatrice  e  Giudicatrice,  saranno  invitati  a  regolarizzare  la  loro  posizione  relativamente  alla
documentazione necessaria all’assunzione.
Al momento dell'assunzione, la cui data sarà comunque subordinata alle disposizioni sull'attività gestionale e
finanziaria degli Enti Locali all'epoca vigenti, l'Amministrazione sottoporrà i vincitori ad accertamenti sanitari
onde verificare la sussistenza dell'idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni relative ai posti da
ricoprire.
I  candidati  vincitori  della  procedura  concorsuale  che  verranno  assunti  a  tempo  indeterminato  presso  il
Comune di Opera non potranno chiedere, almeno per 5 anni, il trasferimento per mobilità volontaria presso
altri Enti della PA..

7. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è quello stabilito dal vigente C.C.N.L. Funzioni Locali del personale del comparto
Regioni- Autonomie Locali, corrispondente alla categoria C1: stipendio tabellare, tredicesima mensilità nella
misura di legge, indennità di comparto, indennità di vigilanza, assegno per nucleo familiare, se dovuto, e
ogni altro emolumento previsto dal richiamato C.C.N.L..

8. PARI OPPORTUNITA’

Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro (art. 7, comma 1, D.Lgs. 165/01).

9.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003  integrato  e  modificato  dal  Regolamento  UE
679/2016, il Comune di Opera in qualità di titolare del trattamento dei dati  informa che i dati raccolti con la
domanda  di  partecipazione  alla  procedura  di  selezione,  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità
connesse  all'espletamento  della  procedura  stessa  e  per  le  successive  attività  inerenti  l’eventuale
procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi
di Lavoro. 



Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso
alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli  adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale. 
I trattamenti sono effettuati con modalità anche automatizzate a cura delle persone preposte e designate
come  incaricati  del  trattamento.  Ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  196/2003 integrato  e  modificato  dal
Regolamento UE 679/2016, assume la qualità di Responsabile del trattamento il Responsabile del Settore 2
del Comune di Opera nella persona dalla Sig.ra Catia Elena Roscio.
I  dati personali  potranno essere comunicati ad altri  soggetti,  pubblici  e privati,  quando ciò è previsto da
disposizioni di legge o di regolamento. 
I  dati  personali,  con esclusione di  quelli  idonei  a  rivelare lo  stato di  salute,  potranno essere oggetto di
diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Opera
nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito  del  procedimento  verranno  trattati  solo  i  dati  sensibili  e  giudiziari  indispensabili  per  lo
svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7  del  D.Lgs.196/03  integrato  e  modificato  dal
Regolamento UE 679/2016,  ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso
di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
L’interessato ha, inoltre, diritto:
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
-  di  opporsi,  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che lo  riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

10. NOMINA IN SERVIZIO
 
I candidati dichiarati vincitori, convocati a mezzo telegramma o lettera raccomandata A/R o pec, sono tenuti
a presentarsi personalmente presso il Comune di Opera – Servizio Risorse Umane – in modo perentorio nel
giorno indicato nella convocazione, per la stipulazione del contratto individuale di lavoro con le modalità
previste  dai  vigenti  C.C.N.L.  del  personale  del  comparto  Funzioni  Locali.  L’efficacia  dell’assunzione  in
servizio  è comunque subordinata all’accertamento del  possesso di  tutti  i  requisiti  prescritti  nel  presente
bando di concorso e dei requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego.
I  candidati  vincitori  che  non  assumono  effettivo  servizio  nel  giorno  indicato  dall’Amministrazione  sono
dichiarati decaduti dalla graduatoria ed il contratto individuale di lavoro, ancorché stipulato, è risolto, fatti
salvi eccezionali e giustificati motivi tempestivamente comunicati e documentati dagli interessati stessi. In tal
caso,  il  termine  fissato  per  l’assunzione  in  servizio  può  essere  prorogato,  ad  insindacabile  giudizio
dell’Amministrazione  Comunale,  per  non  più  di  30  giorni,  salvo  i  casi  di  astensione  obbligatoria  per
gravidanza e puerperio.
Per  effetto  di  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.  81/2008 s.m.i.,  i  candidati  vincitori  saranno sottoposti  agli
accertamenti sanitari previsti ai fini dell’assunzione. L’idoneità alle mansioni proprie del posto a concorso
sarà requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Tutte le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria
in caso di scorrimento di quest’ultima.

11. NORME FINALI E DI RINVIO
 
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca del presente procedimento di concorso, nonché alla
proroga, riapertura o sospensione dei termini di scadenza, laddove sussistano motivate ragioni di interesse
pubblico. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i  candidati di
integrare, entro nuovo termine, la documentazione presentata.
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Ai candidati non compete, in ogni caso, alcun indennizzo, né rimborso di spesa per l’accesso alle prove
d’esame, per la permanenza sul posto e per l’espletamento delle stesse. 
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo
l’approvazione della graduatoria finale di merito.
In particolare,  le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente bando sono subordinate alla
compatibilità con le disponibilità finanziarie dell’Ente, nonché al rispetto delle disposizioni in materia
di assunzioni di personale nella pubblica amministrazione che saranno in vigore all’atto della stipula
del contratto individuale di lavoro.
Per quanto non specificamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  internet  del  Comune di  Opera,  nonché sulla
gazzetta Ufficiali per n. 30 giorni.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto applicabili, alle
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 07/08/1990, n. 241, si informa che il Responsabile del procedimento
relativo alla procedura in oggetto è  la Rag. Catia Elena Roscio. 
Per  ogni  informazione  ci  si  potrà  rivolgere  ai  seguenti  numeri  di  telefono  (Servizio  Personale):
02/53007.179/175/177.

Opera, lì 2 luglio 2019.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
Rag. Catia Elena Roscio


