UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO NEL PROFILO DI “AGENTE DI POLIZIA
MUNICIPALE”, CAT. C PRESSO IL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO
In esecuzione della propria determinazione n. 33 del 13/02/2018;
RENDE NOTO
1 - OGGETTO
E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 1
posto nel profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”, Categoria C del nuovo ordinamento
professionale, presso il Comune di Greve in Chianti.
La graduatoria del concorso conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’avvenuta approvazione all’albo pretorio on line dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino. Durante il
periodo di validità la graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo indeterminato di
personale di pari categoria e profilo professionale equivalente anche da parte degli altri Comuni aderenti
all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino in relazione ad esigenze assunzionali previste nella rispettiva
programmazione dei fabbisogni. La medesima graduatoria potrà essere utilizzata anche per assunzioni a
tempo determinato.
Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.lgs.
11/04/2006 n. 198, dell’art. 57 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e della Legge 23/11/2012 n. 215.
2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla cat. C, posizione economica 1,
secondo quanto previsto dal vigente CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, oltre l’assegno per il
nucleo familiare, se dovuto, alla tredicesima mensilità, nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle vigenti
disposizioni legislative.
Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali
nella misura fissata dalle disposizioni di legge;
3 – REQUISITI
Possono partecipare i cittadini di entrambi i sessi che possiedano i seguenti requisiti generali e specifici:

a)

cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Possono accedere, prescindendo dal suddetto requisito, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i
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loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, nei limiti e con le modalità indicate dalla legge; sono altresì ammessi i
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b)
possedere i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l'autorizzazione al porto di
fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale previsti dal D.M. Ministero della Sanità
28/04/1998;
c)

non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999;

d)
aver compiuto 18 anni di età: è abolito il limite massimo di età, tuttavia è necessario non aver
raggiunto l’età pensionabile;
e)

Diploma di scuola media superiore.

f)

Patente di guida di categoria B non speciale e patente di guida non speciale per motocicli di categoria
A o A2 in corso di validità e non soggetta a provvedimenti di sospensione e/o ritiro;

g)

godimento dei diritti civili e politici;

h)
conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese o francese (in caso di mancata scelta nella
domanda di concorso il candidato verrà iscritto automaticamente all'accertamento della lingua inglese);
i)

conoscenza delle principali applicazioni informatiche;

j)
essere in regola con gli obblighi di legge sul reclutamento militare (solo per i concorrenti di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 226) oppure essere in regola
con gli obblighi di leva previsti dall'ordinamento del Paese di appartenenza (per i cittadini non italiani
dell'Unione Europea o per i cittadini extracomunitari);
k)
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
l)
non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti per avere conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero, ancora, licenziati da una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare.
m)
assenza di impedimenti al porto o all'uso delle armi ovvero di impedimenti al rilascio della qualifica
di Agente di Pubblica sicurezza, in quanto le mansioni saranno espletate con dotazioni individuali di armi;
n)
non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, trascorsi almeno 5 anni dal
collocamento in congedo, aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi dell’art. 636,
comma 3, del D. Lgs 66/2010 “Codice sull’ordinamento militare” mediante presentazione di apposita
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile”;
I cittadini non italiani devono possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/1994, anche i seguenti
requisiti:
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-godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (eccetto titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
-essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza;
-avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La conoscenza della lingua italiana si intende adeguata nel caso in cui il candidato scriva testi
lessicalmente e ortograficamente corretti rispetto alle regole della lingua italiana e sostenga l'eventuale
colloquio in modo chiaro e comprensibile.
Per i cittadini non italiani l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001. L’equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso un’istituzione
scolastica di altro stato estero, viene dichiarata con apposita attestazione, ai sensi delle disposizioni vigenti. A
tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente;
Tutti i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione.
4 – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, conformemente allo schema
esemplificativo riportato in calce, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, (ovvero entro le ore 12.00 del giorno 12/04/2018) pena l’esclusione per
mancato rispetto del termine, con una delle seguenti modalità:
- inoltrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino c/o ufficio Protocollo del Comune San Casciano in Val di Pesa – Servizio Personale, Via Niccolò
Machiavelli, 56, 50026 San Casciano in Val di Pesa, riportando sulla busta la dicitura “Concorso pubblico
n. 1 posto Agente di Polizia Municipale Cat. C presso il Comune di Greve in Chianti”;
- presentate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Casciano in Val di Pesa per il Servizio
Personale dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- inoltrate mediante PEC all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it Nell’oggetto del
messaggio dovrà essere riportata la dicitura: “Concorso pubblico n. 1 posto Agente di Polizia Municipale
Cat. C, presso il Comune di Greve in Chianti”. Saranno accettate unicamente le domande regolarmente
inviate da indirizzo PEC di cui è titolare il candidato, che siano debitamente sottoscritte dal candidato anche
in forma digitale legalmente riconosciuta.
La data e l’ora di presentazione dell’istanza sono determinate e comprovate dal timbro a data ed ora
apposto dall’ufficio postale accettante o dalla ricevuta del Comune se presentata direttamente o dalla data ed
ora di trasmissione della PEC.
Qualora la data di scadenza coincida con un giorno festivo o con una giornata di sciopero o di
chiusura degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato alla stessa ora del primo
giorno feriale utile. Nell'ipotesi di sciopero sarà allegata alla domanda apposita dichiarazione dell'ufficio
interessato, in carta libera, dalla quale risulti il periodo di interruzione e ripresa del servizio.
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La domanda spedita a mezzo posta entro i termini di scadenza, si considera prodotta in tempo utile
purché ricevuta nei tre giorni successivi dalla data del timbro dell’Ufficio Postale della località di partenza.
L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telematici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione dà luogo a nullità della domanda stessa, la
quale non potrà pertanto essere presa in considerazione. Le domande spedite attraverso Posta Elettronica
Certificata si intendono validamente sottoscritte nelle ipotesi di cui all’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
Non sono passibili di regolarizzazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso:
a) L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni relative alle generalità personali;
b) Il mancato versamento della tassa di concorso;
c) L’omessa o errata indicazione del concorso a cui si intende partecipare;
d) L’omissione della firma in calce alla domanda di partecipazione al concorso.
Si avverte inoltre che la mancata barratura intesa come evidenziazione chiara (con spunta,
annerimento, croce, ...) dei punti di ogni dichiarazione da rendere nella domanda sarà considerata
come mancata dichiarazione e comporterà l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa.
5 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso dovrà comunque essere allegata la seguente
documentazione:
1) ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10,00 – non rimborsabile.
Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 171504 intestato a “Comune di Greve in Chianti –
Servizio di Tesoreria” specificando nella causale il bando a cui il versamento si riferisce ed il nominativo del
candidato;
- mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT 14 N 06160 37890 100000046005, specificando nella
causale il bando a cui il versamento si riferisce ed il nominativo del candidato;
2) copia di un documento d’identità in corso di validità;
3) per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Si precisa, infine, che la domanda trasmessa all’indirizzo PEC dell’Unione Comunale del Chianti
Fiorentino (unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it) potrà considerarsi validamente prodotta soltanto se
presentata con le seguenti modalità:
- dovrà pervenire da casella di posta elettronica certificata personale del candidato;
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- al messaggio dovrà essere allegata la scansione dell’originale del modulo di domanda compilato e
sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un documento di
identità valido; oppure con allegato il modulo di domanda compilato e sottoscritto dal candidato con firma
digitale (basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore qualificato);
Qualora la domanda sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare, per ogni
comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte del candidato.
Nel caso il possesso dei requisiti previsti dal bando sia attestato dagli aspiranti mediante
autocertificazione, ai fini della speditezza e certezza del procedimento e più specificatamente per consentire
che la commissione esaminatrice effettui valutazioni definitive e non suscettibili di modificazioni a seguito
della verifica – da parte dell’ufficio – della veridicità delle dichiarazioni rese, i candidati hanno facoltà di
produrre, con le stesse modalità di presentazione della domanda, entro 5 giorni dal termine di scadenza del
presente avviso, i documenti e i titoli comprovanti il possesso dei titoli di studio e professionali.
6 – PROVA PRESELETTIVA E OGGETTO DELLE PROVE DI ESAME
L’Amministrazione si riserva la facoltà di decidere, in base al numero di domande pervenute, di
effettuare una prova preselettiva per l’accesso alle prove scritte, con domande a risposte multiple da
effettuare in un periodo di tempo predeterminato oppure tramite test psicoattitudinali. La preselezione
determinerà unicamente l’ammissione o la non ammissione alle successive prove scritte.
Gli esami consistono in due prove scritte di cui una teorico-pratica ed una prova orale, tendenti ad
accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività proprie del posto messo a
concorso, sulle materie di seguito indicate:
Prova scritta
La prova consisterà in domande a risposta scritta o soluzione di quesiti o stesura di un elaborato sulle
seguenti materie:
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento comunale ed ai compiti
e funzioni della Polizia Municipale;
- nozioni di diritto penale e procedura penale;
- normativa di pubblica sicurezza;
- disciplina del commercio e polizia commerciale;
- disciplina in materia di tutela edilizia ed ambientale;
- disciplina della circolazione stradale, legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in ambito
pubblico;
- Obblighi del pubblico dipendente e Codice di comportamento;
Prova teorico-pratica
La prova consisterà nella redazione di un verbale di contravvenzione o di un rapporto di servizio
inerenti alle materie oggetto della prova scritta.
Prova orale
Materie delle prove scritte.
Accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata dal concorrente nella domanda di
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partecipazione e scelta fra le lingue inglese o francese;
Accertamento della conoscenza dell'utilizzo di Windows, Word, Excel o analoghi programmi open
source (Open office), Internet e posta elettronica.
Durante le prove i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere se non quelli
eventualmente messi a disposizione dalla Commissione, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili,
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra di
loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
7 – MODALITA’ DEL CONCORSO E PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO DELLE
PROVE
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DELL'UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO E
DEL COMUNE DI GREVE IN CHIANTI E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI GREVE IN
CHIANTI VERRÀ PUBBLICATO SUCCESSIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL PRESENTE
BANDO UN AVVISO RELATIVO A :
-ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI;
-INDICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO O MENO DELLA PROVA PRESELETTIVA;
-LE DATE ED IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE;
LA PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI
AMMESSI; NON SARANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI PERSONALI. E'
PERTANTO CURA DEI CANDIDATI VERIFICARE L'AMMISSIONE O LA NON AMMISSIONE
AL CONCORSO, NONCHÉ LE DATE ED IL LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identità. L’assenza alle
prove comporta l’esclusione dal concorso, anche se fosse dipendente da cause di forza maggiore.
Per la valutazione di ciascuna prova la commissione avrà a disposizione 30 punti complessivi per
ciascun candidato. Conseguono l’ammissione all’orale i candidati che abbiano riportato una valutazione
minima di 21/30 nella prova scritta e nella prova teorico-pratica.
La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono la votazione minima 21/30.
L’accertamento della conoscenza di una lingua straniera consiste in un giudizio di idoneità.
La graduatoria di merito sarà formulata sommando alla media dei voti conseguiti nella prova scritta
e nella prova teorico-pratica il punteggio riportato nella prova orale.
8 – APPLICAZIONE DELLE RISERVE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per la formazione della graduatoria, a parità di punteggio varranno, nell’ordine, i seguenti titoli di
preferenza e precedenza:
a) preferenza per:
- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli orfani di guerra;
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di
famiglia numerosa;
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti in guerra;
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi non sposati dei
caduti per servizio nel settore 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 non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- gli invalidi e i mutilati civili;
- i volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
b) precedenza, in caso di ulteriore parità, determinata:
- dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- dalla minore età.
.
9 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
E PERIODO DI PROVA
Il provvedimento di approvazione della graduatoria è pubblicato all’Albo Pretorio on line dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino e del Comune di Greve in Chianti.
La stipulazione del contratto individuale di lavoro sarà subordinata a:
- verifica delle dichiarazioni fornite dai candidati contestualmente alla domanda di partecipazione.
Nel caso in cui da tali verifiche emergano difformità rispetto a quanto dichiarato o venga rilevato il
mancato possesso dei requisiti per l'assunzione, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria e, ricorrendone
gli estremi, perseguiti penalmente. Qualora, per motivi d'urgenza, sia già stato provveduto, all'ammissione in
servizio, il rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto.
Il contratto individuale di lavoro specificherà la data di assunzione in servizio. L’Ente si riserva di
prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data di inizio del servizio.
Il vincitore del concorso consegue la nomina in prova. Il periodo di prova è di sei mesi di servizio
effettivo.
10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali si comunica che le
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domande pervenute saranno depositate presso il Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti
Fiorentino e che i dati saranno trattati esclusivamente ai fini della procedura finalizzata al trasferimento.
11 – REVOCA E PROROGA
L’Unione Comunale del Chianti Fiorentino si riserva la facoltà di revocare il concorso o di
prorogarne e modificarne i termini.
12 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rinvio alle norme contenute nel vigente
Regolamento di disciplina dell’accesso agli impieghi, appendice n. 1 al Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Responsabile del presente procedimento è il Dott. Sandro Bardotti, Responsabile dell’Area
amministrativa dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino.
Copia integrale dell'avviso e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino http://www.unionechiantifiorentino.it e del Comune di Greve in Chianti
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it .
Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a:
Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel.
0558256254-256, mail: ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.
Greve in Chianti, 13/02/2018
Il Responsabile
Area Amministrativa
Dott. Sandro Bardotti
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Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Al Responsabile Area Amministrativa dell'Unione
Comunale del Chianti Fiorentino
Servizio Personale
c/o Comune San Casciano in Val di Pesa
Via Niccolò Machiavelli, 56
50026 San Casciano V.Pesa (FI)
Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Agente di Polizia
Municipale, Categoria giuridica C, presso il Comune di Greve in Chianti.
Il/la sottoscritto/a_________________________________nat_ a __________________________________
il____________ e residente in _________________________________________________________
Via__________________________n._____ C.F. _______________________;
CHIEDE
1 – di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di n. 1 posto nel profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”, Categoria C, presso il
Comune di Greve in Chianti, indetto con determinazione n. 33 del 13/02/2018;
2 – di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:________________
(in caso di mancata scelta il candidato verrà iscritto automaticamente all’accertamento dell’idoneità
nella lingua inglese);
D IC HIARA
a tal fine, sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false e mendaci dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
1 – di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in
questo
caso
indicare
la
cittadinanza
del
Paese
Europeo)
_____________________________________________________;
oppure:
-di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
_____________________ ed essere familiare di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea
(indicare il nominativo, il legame di parentela e la cittadinanza del familiare)
__________________________________________________ e di essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
oppure:
-di essere in possesso di cittadinanza extracomunitaria (indicare il paese extracomunitario)
_____________________ e di essere titolare di (barrare una delle seguenti condizioni):
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- status di rifugiato;
- status di protezione sussidiaria;
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In caso di cittadino non italiano dichiaro inoltre:

1) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
2) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2 – di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di___________________________________;
3 – di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
oppure: di avere riportato condanne penali seguenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;
oppure: di avere procedimenti penali pendenti per i seguenti reati:
_______________________________________________________________________________________;
4 – di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, in posizione di______________________________;
(solo per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
5 – di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
6 – di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza nella nomina:
_____________________________________________________________;
7 – di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________ in data
____________________ con votazione________________;
In caso di cittadino non italiano dichiaro inoltre:
- che il titolo di studio sopra specificato è stato dichiarato equipollente al corrispondente titolo di studio
italiano_________________________________________________________ con provvedimento
___________________________________del __________________________________;
8 – di essere in possesso di patente di guida di categoria B non speciale e patente di guida non speciale per
motocicli di categoria A o A2 in corso di validità e non soggetta a provvedimenti di sospensione e/o ritiro;
9 – di possedere i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l'autorizzazione al porto di
fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale previsti dal D.M. Ministero della Sanità
28/04/1998;
10 – di non trovarsi in condizione di disabilità ai sensi dell'art. 1 della L. n. 68/1999;
11 – di non avere impedimenti al porto o all'uso delle armi ovvero impedimenti al rilascio della qualifica di
Agente di Pubblica sicurezza;
12 – di non aver prestato servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, trascorsi almeno 5 anni dal
collocamento in congedo, aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore ai sensi dell’art. 636,
comma 3, del D. Lgs 66/2010 “Codice sull’ordinamento militare” mediante presentazione di apposita
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dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile” (allegare copia rinuncia);
13 – di autorizzare la trattazione dei dati personali così come previsto dal bando di concorso;
CHIEDE
che tutte le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente recapito:
Via _____________________________________n._____
Cap________località_______________________ prov.____
Telefono___/_______________
oppure
D IC HIARA
la propria disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005 a scambiare documenti ed
informazioni attraverso posta elettronica certificata o semplice posta elettronica
A tal scopo comunica i corrispondenti indirizzi di riferimento:
posta elettronica certificata: _______________________@______________________
posta elettronica : _______________________@______________________
Data ___________________
FIRMA
__________________________________
Allegati:
1. ricevuta pagamento tassa di concorso;
2. copia documento di identità in corso di validità;
3. per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità
altri allegati eventuali:
4. copia titolo di studio;
5. copia documento comprovante il possesso di titoli di precedenza e/o di preferenza;
6. Altro: _______________.
La mancata barratura intesa come evidenziazione chiara (con spunta, annerimento, croce, ...) dei
punti di ogni dichiarazione da rendere nella domanda sarà considerata come mancata dichiarazione
e comporterà l’esclusione dal concorso.
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