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Allegato A) alla Determinazione del Servizio Personale n. 1  del 08/01/2019 

 

SELEZIONE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E 

PIENO, DI N. 2  AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 1 del 08/01/2019 
 

RENDE  NOTO 

 
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno, di 
n. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE da assegnare all’Area Vigilanza (Categoria C – Posizione economica C1).  

 

Le modalità della selezione ed i criteri di valutazione delle prove, sono disciplinati dal vigente Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 
27.12.2010 e ss.mm.ii.), dal D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, dal D.Lgs 267/2000 e 
ss.mm.ii. e dal D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con la presente selezione si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà sommata ad altre 
frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.  
Per  quanto  concerne le preferenze  a parità di merito si applica quanto al riguardo stabilito dall'art.  5 del  
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dal D.P.R 693/96 e dalla legge 15.05.1997, n. 127 e ss.mm.ii. 
Il posto si intende riferito ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso, sono garantite pari opportunità tra uomo e 
donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 11.04.2006, n. 
198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28.11.2005, n. 246" e 
dell'art. 57 del D.L.gs n. 165/2001 e ss.mm.ii.. 
 

 

ART. 1 

(Trattamento economico) 

 

Al titolare del posto predetto compete il trattamento economico fondamentale previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI per la categoria C – posizione economica C1, la 
tredicesima mensilità e gli eventuali altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e 
contrattuali. 
Sarà corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, se spettante. I suddetti compensi sono soggetti alle ritenute 
fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge. 

 
ART. 2 

(Requisiti per l’ammissione al concorso) 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
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− CITTADINANZA ITALIANA –  
� cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea unitamente ai requisiti 

previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994 e ss.mm.ii: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
� il requisito della cittadinanza italiana non è richiesto per le seguenti ipotesi previste dall’art. 38 del 

d. lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge 06 agosto 2013 n. 97:  

- i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di 
uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente (art. 38 comma 1);  

-  i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38 comma 3-bis);  

− ETA’ NON INFERIORE A 18 ANNI. 

− GODIMENTO DEI DIRITTI  CIVILI E POLITICI, (anche negli stati di provenienza o appartenenza in caso di 
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, 
a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ne impediscono il possesso. 

− Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, fatta eccezione per le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 compreso e dei decreti 
penali di condanna, per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione 
del rapporto di lavoro o sospensione del servizio e/o per reati che risultino, ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, incompatibili con l’assunzione. La valutazione di incompatibilità verrà condotta 
alla luce dei seguenti criteri: 

� Titolo di reato; 
� Attualità o meno del comportamento negativo; 
� Tipo ed entità della pena inflitta; 
� Mansioni relative al posto da ricoprire.  

 
Sono inoltre ritenute incompatibili con l’assunzione, senza necessità di alcuna valutazione e pertanto 
comporteranno l’esclusione dal concorso e comunque il non inserimento o la cancellazione dalla 
graduatoria:  
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale;  
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 
31/12/2012 n. 235;  
4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 11, 
comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  
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7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, diano 
luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.  
 
Le sentenze previste dall’art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai fini 
dell’applicazione del presente bando se:  
- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);  
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi. 

 

− NON essere stato LICENZIATO per motivi disciplinari, DESTITUITO O DISPENSATO dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 
DICHIARATO DECADUTO da un altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito 
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

− NON AVERE CONDANNE PENALI O PROCEDIMENTI PENALI IN CORSO relativi  ad uno o più reati che 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, salvo 
l'intervenuta riabilitazione. 

− Essere in regola con le norme concernenti gli OBBLIGHI DI LEVA e di servizio militare  (solo per i 
soggetti all’obbligo di leva).  

− TITOLO DI STUDIO : Diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale. Il candidato, dovrà indicare l'anno in cui è stato conseguito il titolo richiesto, 
l’istituto che lo ha rilasciato ed il relativo punteggio. 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero deve essere allegata la certificazione relativa all’equivalenza 
con il titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità. 

− CONOSCENZA  della LINGUA INGLESE.  

− Per i cittadini dell’Unione Europea è richiesta un’adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua 
italiana. 

− CONOSCENZA dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse con 
particolare riferimento all’uso del personal computer in ambiente windows, dei programmi Word, 
Excel, Internet Explorer, Outlook. 

− Possesso della PATENTE di guida di categoria B. 

− Assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo dell’arma visto che il 
servizio presso l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco prevede l’eventuale uso delle armi. 
Coloro che hanno prestato servizio civile non potranno partecipare al presente bando  - ai sensi 
dell’art. 636, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 – salvo che abbiano rinunciato allo status di 
obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art. 636 del citato d. lgs. n. 66/2010. 

− Essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65 per 

conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza: 
a) godimento dei diritti civili e politici 
b) non aver subito condanna con pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione 
c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici 
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− IDONEITA’ PSICOFISICA-ATTITUDINALE all’impiego  in relazione all’attività specifica di agente di 
polizia locale.  

- Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999 non possono partecipare i candidati in 
condizione di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi. 

- È necessario che i candidati abbiano i seguenti requisiti previsti dalla Deliberazione C.R. 

Lombardia n. V/1264 del 29.11.1994:  

� normalità del senso cromatico e luminoso 

� acutezza visiva non inferiore a dodici decimi complessivi con non meno di cinque decimi 

nell’occhio che vede meno 

� percezione della voce sussurrata a m 6 da ciascun orecchio. 

 

L'Amministrazione  sottoporrà a visita medica di controllo gli aventi diritto a nomina, in base alla 

normativa vigente. 
  
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento della tassa concorso di € 5,00 da versare 
mediante bonifico bancario a favore dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco su conto corrente 
bancario c/o Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Chiesa in Valmalenco:  

IBAN: IT42 D056 9652 1200 0000 6666 X14,  con la causale: tassa concorso. 

 
I requisiti sopra elencati, devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione sia al momento dell’assunzione. 

 
ART. 3 

(Presentazione della domanda) 

 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente allo schema allegato al 
presente bando,  va indirizzata a UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO – Via Marconi, 8 – 
23023 Chiesa in Valmalenco (So) con una delle seguenti modalità: 

- consegnata a mano all’ufficio protocollo; 

- spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’ UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA 
VALMALENCO – Ufficio Protocollo – Via Marconi, 8 – 23023 Chiesa in Valmalenco (So) ; 

- spedita da una casella di posta elettronica certificata personale alla casella 
protocollo@pec.unionevalmalenco.gov.it. Si precisa che la mail spedita da una casella NON certificata 

NON verrà presa in considerazione. 
 

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del 30° giorno successivo 

alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -4° Serie Speciale 

– Concorsi. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale della località di partenza. 
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In ogni caso le stesse dovranno pervenire all'Ente entro 07 (sette) giorni dalla data di scadenza del termine, 
pena l’esclusione. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad 
altre cause non imputabili all’Ente stesso. 
  
La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di concorso 
(Allegato B alla Determinazione del Servizio Personale n. 1 del 08/01/2019) e deve essere debitamente 
sottoscritta dal concorrente; la mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.  

La sottoscrizione della domanda per la partecipazione a concorsi pubblici non è più soggetta ad 
autenticazione, ma occorre allegare alla domanda fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

  
Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci : 
 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
 
2. la residenza (con esatta indicazione del codice di avviamento postale); 
 
3. la cittadinanza indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del 

requisito della cittadinanza italiana. Al riguardo:  
• se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con 
indicazione precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;  
• se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato 
alla domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all’art. 2, comma 2, del d. lgs. 
n. 394/1999 e s.m.i. e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua 
italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse 
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa che la 
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli 
effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ossia inammissibilità della 
domanda); 
 

4. l’iscrizione o i motivi della non iscrizione nelle liste elettorali; 
 

5. l'assenza di condanne penali, le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in 
corso; 
 

6. di non aver riportato: 
1) le condanne per reati che danno luogo all’applicazione dell’art. 32 quinquies del codice 
penale;  
2) le condanne per reati che comportano l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  
3) le condanne per uno dei reati di cui all’art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 
31/12/2012 n. 235;  
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4) l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 
10, comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  
5) le condanne non definitive di cui all’art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 
235;  
6) l’applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;  
7) le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, 
diano luogo a sospensione dal servizio o trasferimento 

 
7. l'assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

 
8. per gli aspiranti di sesso maschile la posizione riguardo agli obblighi militari; 

 
9. Diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, con 

l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito il titolo richiesto, l’istituto che lo ha rilasciato ed il 
relativo punteggio;  

 
10. la conoscenza della lingua inglese;  

 
11. il possesso della patente di guida di categoria B;  

 
12. l’assenza di provvedimenti o atti attestanti l’impossibilità o la rinuncia all’utilizzo delle armi visto che il 

servizio presso l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco prevede l’eventuale uso delle armi; 
 

13. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 2, della legge 07 marzo 1986 n. 65 per 
conseguire la qualità di agente di pubblica sicurezza; 

 
14. idoneita’ psicofisca-attitudinale all’impiego (l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica 

coloro che accederanno all’impiego); 
 

15. di avere la normalità del senso cromatico e luminoso;  
 

16. di avere un’acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi con non meno di 5/10 nell’occhio che 
vede meno;  

 
17. di avere la percezione della voce sussurrata a m 6 da ciascun orecchio; 

 
18. il preciso recapito presso cui deve devono essere inviate, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al 

presente concorso, precisando il c.a.p., il numero di telefono fisso e di cellulare e l’impegno a far 
conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo dato.  
Il concorrente potrà altresì indicare l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale 
intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

19. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, 
come  individuati dall’art. 5,  D.P.R. 487/94; 
 

20. l’accettazione, avendone preso conoscenza, delle norme e delle condizioni stabilite dal presente 
bando e dal vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 

21. di essere consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 

 
Le buste contenenti le domande di ammissione ed i documenti di partecipazione al concorso, devono 

prevedere sulla facciata, in maniera chiara e leggibile e ove non è scritto l’indirizzo, l’indicazione “CONTIENE 

DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO”. 

 

   
ART. 4 

(Documentazione a corredo della domanda) 

 

A corredo della domanda di partecipazione devono essere allegati eventuali documenti comprovanti il diritto 
alle precedenze o preferenze di legge di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994. 
Alla domanda dovrà essere altresì allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del 

richiedente. 

I concorrenti dovranno unire alla domanda la ricevuta del versamento della tassa concorso fissata nel bando. 
  

ART. 5 

 (Informativa ai sensi del regolamento UE 2016/679 del d. lgs. 196/2003) 

 

Ai sensi della normativa in materia di riservatezza dei dati personali vigente tempo per tempo (regolamento 
UE 2016/679, d.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, d.lgs. 101/2018), si porta a conoscenza 
dei partecipanti al concorso che:  
a) i dati personali dichiarati dall’interessato nella domanda di partecipazione saranno trattati per consentire lo 
svolgimento del concorso stesso, secondo le regole previste dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi e dal presente bando. I dati stessi verranno conservati negli archivi dell’Amministrazione secondo le 
vigenti disposizioni in materia;  
b) il conferimento dei dati è obbligatorio;  
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c) in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente il concorso con la conseguente 
esclusione dal concorso; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente e da organi interni 
all'Amministrazione;  
d) il partecipante al concorso ha diritto, ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento UE 2016/679, di chiedere al 
titolare del trattamento:  

− la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;  

− l’accesso ai dati personali;  

− la rettifica o la cancellazione degli stessi;  

− la limitazione del trattamento che lo riguarda;  

− la portabilità dei dati;  
l'interessato ha altresì diritto di avere conoscenza:  

− dell'originale dei dati;  

− delle finalità e delle modalità del trattamento;  

− della logica applicata al trattamento;  

− degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati.  
L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di 
revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.  
e) il titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco;  
f) il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è:  Halley Lombardia Srl Via Cesare 
Cattaneo 10B – 22063 Cantù (Co). Il soggetto individuato quale referente è: Cristiano Ornaghi della Società 
Halley Lombardia srl  (Dati di contatto tel 031707811 cell 3484780260 e mail gdpr@halleylombardia.it pec 
gdpr@halleypec.it) .  

 

ART. 6 

 (Controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sul possesso dei requisiti previsti dal bando) 

 

L’Amministrazione è tenuta a procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
In ogni caso sarà verificato d’ufficio il possesso del titolo di studio previsto dal bando nei confronti di tutti i 
candidati che saranno collocati in graduatoria. 

   
ART. 7 

(Materie oggetto delle prove di esame) 

  

1^ PROVA SCRITTA:  
 
Consisterà nello svolgimento di un tema e/o in una serie di quesiti. 
 
La prova verterà sui seguenti argomenti: 
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- ordinamento e funzioni della polizia locale, secondo la legislazione nazionale e della Regione Lombardia; 
- codice della strada e relativo regolamento; 
- elementi fondamentali sull’ordinamento delle autonomie locali D.Lgs. n. 267/2000 – parte prima; 
- leggi e regolamenti di pubblica sicurezza; 
- nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento alla polizia giudiziaria; 
- legislazione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative con particolare riferimento alla legge 

24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; 
- legislazione nazionale e della Regione Lombardia in materia di commercio e fiere, pubblici esercizi con 

particolare riguardo ai relativi provvedimenti sanzionatori; 
- competenze di polizia locale in materia di edilizia, urbanistica e tutela dell’ambiente; 
- legislazione in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso alla documentazione 

amministrativa. 
 

2^PROVA PRATICA: 

  

Redazione di un atto amministrativo o di un elaborato tecnico relativo agli argomenti della 1^ prova scritta. 
  
PROVA ORALE:  
 

- materie oggetto della prova scritta.  

- conoscenza della lingua inglese.  

- conoscenza delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse. 

- per i candidati non di madrelingua italiana, il colloquio tenderà anche all’accertamento della conoscenza 
scritta e parlata della lingua italiana. 

 
Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di almeno 21/30. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 
scritta una votazione di almeno 21/30. 

 
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche e della 
votazione conseguita nella prova orale. 

 

ART. 8 

(Diario e sede delle prove d’esame) 

 

Le prove si svolgeranno con il seguente calendario:  
 

• 1^ prova scritta: MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019 alle ore 09.30  A LANZADA (SO) PRESSO LA PALESTRA 

DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA SAN GIOVANNI 456. 
 

• 2^ prova pratica: MERCOLEDI’ 20 MARZO 2019 alle ore 14.00  A LANZADA (SO) PRESSO LA PALESTRA 

DELLE SCUOLE ELEMENTARI IN VIA SAN GIOVANNI 456. 
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• prova orale: VENERDI’ 22 MARZO 2019 alle ore 9.30  A LANZADA (SO) PRESSO LA PALESTRA DELLE 

SCUOLE ELEMENTARI IN VIA SAN GIOVANNI 456. 

 
L’indicazione del calendario delle prove, contenuta nel presente bando, vale come notifica a tutti gli effetti di 
legge. 
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi nei giorni sopra indicati, muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nei giorni e nelle sedi all’ora indicata, saranno dichiarati rinunciatari e 
verranno esclusi dal concorso. 
 
L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, l’ammissione alla prova orale nonché 

eventuali modifiche del luogo e del calendario delle prove, verranno pubblicati all'Albo on-line dell'Ente e sul 

sito internet istituzionale www.unionevalmalenco.gov.it. nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sottosezione “bandi di concorso”. Le comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

L'Amministrazione non procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai singoli candidati. 
    
Nel corso dello svolgimento delle prove i candidati non possono detenere carta da scrivere, appunti 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Non possono essere consultati testi di legge commentati 
e non commentati, dizionari o vocabolari. 
Durante le prove d’esame non potranno altresì essere possedute nell’aula degli esami alcun tipo di 
attrezzatura informatica, telefono cellulare, cerca persone etc. 
 

Qualora si rendesse necessario modificare la data delle prove e/o la sede di svolgimento, le nuove date e/o 

sede di svolgimento saranno pubblicate sul sito internet:  www.unionevalmalenco.gov.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso”.  Le comunicazioni di cui sopra hanno 

valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione non procederà ad ulteriori comunicazioni scritte ai 

singoli candidati. 

 
ART. 9 

(Commissione Esaminatrice – Approvazione della graduatoria) 

 

La commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso in questione verrà nominata con apposito e 
successivo provvedimento. 
La Commissione esaminatrice, provvederà alla valutazione delle prove d’esame ed alla formazione della 
graduatoria finale di merito.  
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è approvata, contestualmente a tutti gli atti delle 
operazioni concorsuali, dal Responsabile del Servizio Personale. 
Copia della graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio e al sito internet:  www.unionevalmalenco.gov.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso”. 

 

Art. 10 

(Disposizioni finali) 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, modificare, sospendere o prorogare il 
presente bando di selezione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto nei suoi confronti. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa espresso rinvio alle disposizioni del 
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni”, approvato con D.P.R. 
9 maggio 1994, n. 487, ed alle Leggi e disposizioni in vigore in materia.  
Questa Amministrazione darà luogo all’assunzione compatibilmente con la normativa regolante le 

assunzioni nel pubblico impiego con riguardo al comparto Funzioni Locali.  

Ai sensi della Legge n. 241/90 testo vigente, Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 

Personale dott.ssa Raffaella Battaglia al quale gli interessati possono rivolgersi per eventuali chiarimenti ed 

informazioni (telefono n. 0324/453625 int. 4).  
Il presente bando è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco: 
www.unionevalmalenco.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di concorso” 
  

 
Dalla Residenza Comunale, lì 08/01/19                       

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PERSONALE  
dott.ssa Raffaella Battaglia 

f.to Raffaella Battaglia                                                            
  


