
 
 

COMUNE  DI  MONTECASSIANO 
(Provincia di Macerata) 

Via  G. Rossini n.5 – Tel. 0733 299811 - Fax 0733 299898 
  
 

 
 
 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUAT ORIA PER 
NUMERO DUE POSTI, A TEMPO DETERMINATO (SEI MESI), D I “AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE” CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “CORPO DI POLIZIA LOCALE”  
 
In  esecuzione  della  deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2017, esecutiva ai sensi 
di legge e della deliberazione di Giunta Municipale n. 4, del 09.01.2018, esecutiva ai sensi di legge; 
 

RENDE NOTO 
  
ART.  1 -  OGGETTO  DEL  BANDO  
E'  indetta  una  selezione,  con prova scritta e colloquio, per la formazione di  una graduatoria  da 
cui attingere per l’assunzione di due unità di personale, con  rapporto  di  lavoro a tempo 
determinato e pieno, per lo svolgimento delle  funzioni  di AGENTE DI POLIZIA LOCALE, 
categoria economica "C1"  del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.  
 
ART. 2 - NORMATIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione dei titoli sono  quelli  fissati  dall'apposito 
regolamento comunale e dal D.P.R. 9.5.1994  n.  487 e successive modificazioni ed integrazioni, se 
ed in quanto compatibile. 
 
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Per  il  suddetto  profilo professionale e per la classificazione di  categoria prevista è attribuito il 
trattamento economico tabellare di   base   di   €  21.727,68 stabilito   dal   CCNL  31.07.2009,  
oltre  al  rateo  13^  mensilità  ed  all'assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. I  
predetti  emolumenti  sono  soggetti alle ritenute previdenziali,   assistenziali  ed  erariali a norma di 
legge e seguono la dinamica dei  contratti nazionali di lavoro del comparto. 
 
ART.  4  - REQUISITI  PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIO NE  
Per  l'ammissione  al  concorso  è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:   

A. cittadinanza italiana- vi possono accedere anche coloro che sono dalla legge equiparati ai 
cittadini dello Stato. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 
Europea; 

B. godere dei diritti civili e politici; 
C. età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 
D. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
E. possesso di idoneità psico-fisica all'impiego (sarà accertata prima dell’assunzione); 
F. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
G. diploma di scuola media superiore (corso di studi con il superamento dell’esame di 

maturità). Per i titoli conseguiti all’estero, il possesso, entro i termini di scadenza del 
presente bando, del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità italiane 
competenti; 
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H. patente di guida categoria B; 
I. non avere riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
J. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 
un pubblico impiego perché conseguito con produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; 

K. essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 

L. possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia Municipale). 

 
ART. 5 - POSSESSO DEI REQUISITI 
Il  titolo di studio ed i requisiti prescritti per l'ammissione alla  selezione  di  cui  all'art. 4 
precedente devono essere posseduti alla  data  di scadenza del presente bando. L'accertamento della 
mancanza di uno  solo  dei  requisiti  prescritti per l'ammissione alla selezione,  comporta, in 
qualunque tempo, la radiazione dalla graduatoria. 
 
ART. 6  - PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA 
La  domanda  di  ammissione  alla  selezione, da compilarsi in carta  semplice, secondo lo schema  
allegato  al  presente  bando,  deve essere indirizzata all’Ufficio Personale del    Comune  di  
Montecassiano.  In  tale  domanda  gli  aspiranti  debbono  dichiarare, sotto la loro personale 
responsabilità, quanto segue:  

A. il  cognome,  il nome, luogo e data di nascita e residenza; 
B. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 
C. il  possesso  del titolo  di studio di cui al precedente articolo 4    con la votazione conseguita;   
D. il possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B”; 
E. il godimento dei diritti politici; 
F. non avere condanne  penali  o  procedimenti  penali in corso che  impediscano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 
G. la posizione nei  riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti  di sesso maschile);  
H. essere psico/fisicamente idoneo all'impiego;  
I. il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni; 
J. indicazione del recapito telefonico personale (anche più recapiti, preferibilmente cellulare); 
K. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi  del D. Lgs. 196/2003.  

La  documentazione  definitiva attestante il possesso dei requisiti di  cui  sopra  verrà  richiesta  dal  
Comune  all'interessato,  nei casi   previsti   dalla  legge,  prima  dell'adozione  del  provvedimento  
di   assunzione. 
La  partecipazione   alla  selezione  comporta,  in  particolare  con  riferimento  alle  modalità e 
procedure della selezione, la esplicita   ed  incondizionata  accettazione delle norme stabilite dal 
regolamento  organico  del personale, ivi comprese quelle inerenti specificatamente  
all'espletamento  delle  selezioni, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
 
La  domanda  di  ammissione  deve essere redatta secondo  il  facsimile  allegato  al  presente  
bando  di  concorso, riportando  tutte  le  indicazioni  che,  secondo le norme vigenti, il concorrente 
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e` tenuto a fornire. La domanda di ammissione, debitamente firmata (per esteso e in modo leggibile) 
unitamente  ai  documenti allegati, deve essere contenuta in busta  chiusa, con apposizione sul retro 
del cognome, nome e indirizzo del   concorrente  e  l'indicazione:  "Contiene  domanda  di  
selezione pubblica  per agente di polizia locale".  La presentazione della domanda, con i documenti   
ad   essa   allegati,   deve   avvenire  all’ufficio protocollo del Comune di Montecassiano entro le 
ore 13.30 del  giorno 06 aprile 2018.  Tale termine e` perentorio e pertanto non saranno prese in 
considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di 
terzi, non venissero presentate in tempo utile. 
L’assenza di nome, cognome, titolo di studio posseduto e la mancanza della sottoscrizione della 
domanda comportano l’esclusione. 
  
ART.  7 - DOCUMENTAZIONE  A  CORREDO  DELLA DOMANDA  
A  corredo  della domanda di partecipazione alla prova selettiva deve essere allegato un Documento 
di Identità e Riconoscimento Personale, in corso di validità. 
I documenti allegati alla domanda possono essere prodotti in originale oppure  in  copia  autenticata  
e dichiarata conforme all'originale, a norma  del D.P.R. 445/2000.  
 
ART. 8 PRESELEZIONE 
La Commissione Esaminatrice, qualora fossero presentate un numero di domande di partecipazione 
superiore a 60 unità, potrà indire una prova di preselezione sulle materie che riguarderanno le prove 
d’esame. 
I primi trenta candidati, che avranno superato la prova di preselezione, saranno ammessi alle prove 
d’esame. 
Gli interessati, a decorrere dal giorno 7 aprile 2018, avranno cura di aggiornarsi, quotidianamente, 
sulla eventuale data di indizione della Preselezione medesima. 
 
ART. 9 - PROVE  D'ESAME 
Le  prove  d'esame  consistono in una prova scritta ed una prova orale sulle  materie  accanto  ad  
ognuna  indicate: 
 
PROVA    SCRITTA:   Test su più quesiti a risposta multipla  relativamente a nozioni   di   diritto   
costituzionale,   nozioni sull'ordinamento degli  Enti  Locali, elementi di diritto e procedura penale,  
nozioni sulla legislazione urbanistica, ambientale, commerciale ed annonaria, pubblici esercizi  e  
polizia  amministrativa,  nozioni sul T.U. delle leggi di pubblica  sicurezza,  legislazione  sulla  
circolazione  stradale,  il sistema delle sanzioni amministrative; non sarà consentita, durante lo 
svolgimento della  prova  scritta,  la consultazione di dizionari, testi di legge, tabulati o altro.  
 
PROVA  ORALE : sulle materie della prova scritta. 
 
La prova scritta si terrà il giorno 18 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00, mentre la prova orale si 
terrà: 

- il giorno 23 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00 per i candidati ammessi il cui cognome 
inizia con le lettere  dalla A alla M compresa; 

- il giorno 24 aprile 2018, con inizio alle ore 9,00 per i candidati ammessi in cui cognome 
inizia con le lettere dalla N alla Z compresa. 
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I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame saranno considerati 
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
 
ART. 10 – AVVISI E COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI. 
Gli elenchi dei candidati ammessi, degli esclusi e di coloro che sono tenuti a regolarizzare la 
domanda e/o la documentazione, l’eventuale preselezione, gli esiti delle prove stesse ed ogni altra 
comunicazione inerente la selezione in argomento saranno resi pubblici esclusivamente mediante 
pubblicazione sul sito internet istituzionale, al seguente indirizzo: 
www.comune.montecassiano.mc.it – sezione concorsi. 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi nella sede che sarà appositamente individuata e resa 
nota sempre tramite il sito internet istituzionale. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica, ad ogni 
effetto, nei confronti di tutti gli interessati. I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti 
per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari alla selezione e non verranno effettuate 
comunicazioni di esclusione. 
I candidati eventualmente impossibilitati ad accedere al sito potranno richiedere informazioni 
presso l’ufficio personale al numero 0733-299832. 
 
ART. 11 - VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  D'ESAME 
Il  punteggio  massimo disponibile per ciascuna prova d'esame e` di 30 punti. 
Il punteggio finale e` determinato sommando il voto conseguito nella prova scritta e della votazione 
conseguita nella prova  orale.  Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che  hanno 
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30 del  punteggio massimo disponibile. La 
prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 del punteggio massimo 
disponibile.  
 
ART.  12 -  COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, provvedera` all'espletamento e valutazione 
delle prove d'esame  ed,  infine,  alla formazione della graduatoria, in ordine al merito,  dei 
concorrenti  sulla  base della votazione complessiva dell'esito delle prove d'esame, come previsto 
dal Regolamento dei  concorsi. 
 
ART.  13  - TITOLI  DI PREFERENZA  
Nella domanda di partecipazione alla selezione debbono essere indicati i titoli che danno diritto alla 
preferenza o precedenza o riserva a parità di merito secondo le disposizioni vigenti (le categorie di 
cittadini che possono accedere a tali titoli sono quelle di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del DPR n. 
487/1994, come modificato dall’art. 5, 2° comma, del DPR n. 693/1996). 
 
ART. 14 - GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 
La graduatoria sarà formulata, in ordine decrescente, sulla base del punteggio conseguito, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze di legge di cui all’art. 12 del presente bando. La 
graduatoria è immediatamente efficace con l’adozione del provvedimento di approvazione, che 
viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. 
 La graduatoria sarà utilizzata  per  le  assunzioni entro l’anno seguendo il rigido ordine della  
graduatoria  stessa.  In  caso  di  rinuncia  dell'interessato,  questi verrà  automaticamente e 
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definitivamente escluso dalla graduatoria stessa.  L'assunzione a tempo determinato avviene a 
seguito di sottoscrizione di  contratto  individuale  di lavoro con cui le parti si obbligano ai  sensi 
del CCNL 31.3.1999. 
 
  ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare  o revocare il presente bando. 
Per  quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al vigente  regolamento  comunale 
per la disciplina dei concorsi e delle  altre procedure di assunzione. 
Ai  sensi  dell'art.  13,  del D. Lgs. 196/2003 i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l'Ufficio  Personale di questo Comune per le finalità di gestione della presente selezione. 
Per  ulteriori  informazioni  e chiarimenti gli interessati potranno  rivolgersi all'Ufficio Personale del 
Comune di Montecassiano (tel. 0733 299832). 
Il presente bando è pubblicato nel sito www.comune.montecassiano.mc.it. 
 
Dalla Residenza Municipale. 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
                Corpo Polizia Locale  
        F.to  Magg. Giuseppe Fiacconi 
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FACSIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE REDATTA IN CARTA 
LIBERA 
 

Al Responsabile Ufficio Personale  
del Comune di Montecassiano 
via G. Ronni, 5 
62010 MONTECASSIANO 
 
altrimenti 
PEC: comune.montecassiano@emarche.it 
 
 

    ..l.. sottoscritt... ..........................................................visto  il  bando  di selezione  pubblica  per 
esami   finalizzata  alla  formazione  di una graduatoria da cui attingere per  le assunzioni a tempo 
determinato (sei mesi) con profilo di agente di polizia locale presso  il settore "Corpo  di  Polizia  
Locale" del Comune di Montecassiano pubblicato  in  data ................,  

C H I E D E 
di  essere  ammess ...  a  partecipare  alla selezione medesima.  
A  tal  fine,  sotto la propria responsabilita`, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 18.08.2000 
  

D I C H I A R A 
  

1) di chiamarsi: Nome................................................ Cognome……………………………......; 

2) di essere nat ...a ...................................................., il ....................;  

3) di  essere residente in .........................................(precisare via,  numero  civico,  citta`,  

C.A.P., nonche`  l'esatto  recapito  se diverso dalla residenza);  

4) che i/il propri/o recapito/i telefonico/i è/sono: ……………………………………………….; 

5) di  essere cittadin.... italian........(o appartenente alla Unione Europea);  

6) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altri Stati 

dell’Unione Europera); 

7) di   essere  iscritt....nelle  liste  elettorali  del  Comune  di.…………...................(oppure:  di  

non  essere  iscritt..  nelle liste elettorali per i seguenti motivi....................................); 

8) di essere titolare del diploma di scuola media superiore……………………………………. 

conseguito   presso  ......................................  nell'anno scolastico  ......  con  la  votazione  di  

..........................attualmente depositato presso ………………................... / in mio possesso; 

9) di  essere  in  possesso  della  patente  di  guida di categoria B rilasciata da ..................... in 

data .................. in corso di validita`; 
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10) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di   provvedimenti   che   

riguardano   l'applicazione  di  misure  di prevenzione,  di  decisioni  civili, e di 

provvedimenti amministrativi iscritti   nel   casellario   giudiziale   ai   sensi   della  vigente 

normativa,  ne`  di  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a procedimenti  

penali;(oppure: precisare le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali 

procedimenti penali in corso);  

11) di  trovarsi  nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:..............................; 

12) di  non  essere  mai stat.. destituit.. o dispensat.. dall'impiego presso  una  pubblica  

Amministrazione  per  persistente insufficiente rendimento  e  di non essere mai stat.. 

dichiarat.. decadut.. da altro impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione  per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita` non sanabile, 

(oppure:  precisare  l'eventuale  destituzione, dispensa    o    decadenza    dall'impiego    

presso    una   pubblica Amministrazione);  

13) di  essere  fisicamente idone…. alle mansioni di Agente della Polizia Locale ed esente da 

difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; 

14) di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenze o precedenza o riserva 

……………………………………………………………………………… ; 

15) il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni è il seguente ( indicare solo se 

diverso dalla residenza)……………………………………………………… ; 

16) di accettare, senza riserve, tutte le norme contenute nel bando e le vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina delle procedure di assunzione; 

17) di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi  del D. Lgs. 196/2003.  

 
Data ........................    
 

                                 (Firma)  
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FACSIMILE DI DICHIARAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI IN  POSSESSO 
  

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL'ATTO  DI  NOTORIETA' 
(Art.47 T.U. 445 del 28.12.2000) 

  
  
..l..  sottoscritt.. ................................................. nat..a .................................il ........................... 
e  residente  in ..............................................via ..................................... n..... consapevole 
delle sanzioni penali cui puo` andare incontro in caso di  dichiarazioni  mendaci  di  cui  
all'art  76  del  T.U.  445/2000, a  conoscenza  di  quanto  previsto  dalla L. 196/2003, 
avvalendosi delle facolta` previste dall'art. 47 del T.U.445/2000;  
  

D I C H I A R A 
  
a  corredo  della  domanda  di partecipazione alla selezione pubblica  per esami  finalizzata  
alla  formazione  di una graduatoria da cui attingere per  le assunzioni a tempo determinato 
(sei mesi) con profilo di agente di polizia locale presso il settore "Corpo  di  Polizia  Locale" 
del Comune di Montecassiano,  pubblicato  in  data .........................., quanto segue: 
 

di   aver  titolo  di  preferenza  nella  graduatoria  in  quanto ………………...………… 

………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
data ...........................   
 
 

                                     ……………............................. 
                                             (firma del dichiarante)  

 
 
 
(Non  e` necessaria l'autentica quando la sottoscrizione viene apposta in   presenza  del  dipendente  addetto  al  
ricevimento,  oppure  sia accompagnata - qualora non venga presentata personalmente - da copia fotostatica  di un 
documento di riconoscimento in corso di validita` o convalidato ai sensi del T.U. 445/2000).  


