
 

 
 

C O M U N E   D I   C H I A V A R I  
      Città Metropolitana di Genova  
                      SETTORE I 
              U.O. Risorse Umane 
 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 
“AGENTE POLIZIA MUNICIPALE”- CATEGORIA “C” - Famiglia professionale “tecnica 
specialistica – area vigilanza”.  
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 9 agosto 2018 avente ad 
oggetto: “Aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2018-2020 ed 
approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021”; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione del Comune di Chiavari, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 9 agosto 2018; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 9 agosto 2018 di ridefinizione dei 
profili professionali; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, 
di n. 4 posti di “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” - Categoria C -  i cui contenuti sono 
descritti nella tabella seguente, adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 in data 
9.8.2018: 
 

Descrizione  

Allegato al CCNL 31.3.1999 

Famiglie 

 professionali 

Nuovi  

profili 

   

   

Lavoratore che, anche coordinando altri addetti, 

provvede alla gestione dei rapporti con tutte le 

tipologie di utenza relativamente all’unità di 

appartenenza.  

Tecnica specialistica – area 

vigilanza 

Agente di polizia 

municipale 

   

Lavoratore che svolge le funzioni di polizia locale 

previste dalla Legge n. 65/1985, funzioni di pubblica 

sicurezza, funzioni di polizia stradale, funzioni di 

polizia giudiziaria e le altre funzioni previste dalla 

normativa statale e regionale in materia di polizia 

locale.   

   

   

 
Le assunzioni previste nel presente bando sono subordinate all’esito negativo della procedura di 
mobilità obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, mentre la procedura di mobilità 
volontaria ex art. 30 del medesimo decreto legislativo ha consentito l’assunzione di una sola 
unità di personale.  
 
Sono inoltre subordinate alle eventuali limitazioni in tema di assunzioni di personale cui sono 
vincolati gli enti locali secondo le disposizioni normative nel tempo vigenti. 



Le assunzioni avverranno nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni per il 
triennio 2019/2021, compatibilmente con la conclusione delle procedure di selezione, 
indicativamente una nel 2019, due nel 2020 e una nel 2021. 
 
Il presente avviso viene emanato nel rispetto del D.Lgs.  11 aprile 2006, n. 198 e dell’art. 57 del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che garantiscono la 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

Art. 1 
Posizione di lavoro - mansioni esigibili – competenze professionali 

 
Posizione di lavoro. 
Le posizioni di lavoro, oggetto del presente avviso, sono di seguito descritte: 
- funzioni di polizia locale previste dalla legge quadro n. 65/1985 (pubblica sicurezza, polizia 

stradale, polizia giudiziaria) e dalle norme statali e regionali in materia, con dimensione 
operativa e non burocratica; 

- direzione e coordinamento di gruppi di lavoro, nell’ambito dell’organizzazione del corpo di 
polizia locale che deve coniugare gerarchia con lavoro di squadra; 

- attività ispettive e di vigilanza in vari ambiti, in sinergia con altri uffici comunali. 
 
Mansioni esigibili. 
Sono esigibili dal lavoratore tutte le mansioni ascritte alla categoria C e afferenti al profilo di 
Agente di Polizia Municipale, in base all’organizzazione del Comune. 
Declaratoria categoria C: 
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte 

le tipologie di utenza relativamente all’unità di appartenenza; 
- lavoratore che svolge le funzioni di polizia locale previste dalla legge n. 65/1985, funzioni di 

pubblica sicurezza, funzioni di polizia stradale, funzioni di polizia giudiziaria e le altre funzioni 
previste dalla normativa statale e regionale in materia di polizia locale. 

 
Competenze richieste per ricoprire i ruoli oggetto di selezione. 
Competenze professionali 

Oltre al titolo di studio indicato nei requisiti di ammissione è richiesta la conoscenza di almeno 
una lingua straniera. 
Sarà oggetto di valutazione il possesso delle conoscenze necessarie per svolgere il ruolo di 
agente di polizia municipale, con riferimento alle norme che contengono sanzioni amministrative 
e penali, in varie materie, dal codice dell’ambiente, al codice della strada, al testo unico di 
pubblica sicurezza, alle varie discipline in materia di attività produttive, alle norme 
sull’immigrazione, etc. 
E’ richiesta la conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, tale da consentire 
un bilanciamento dei beni giuridici, la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto penale 
e delle sanzioni amministrative di cui alla legge di depenalizzazione, tale da consentire una 
capacità di valutazione dei casi concreti con riferimento a fatti, condotte, nesso di causalità, 
elemento soggettivo. 
Competenze organizzative 
Doti di comunicazione interpersonale, gestione dei conflitti, gestione di situazioni di emergenza.  
Attitudini 
Attitudine al problem solving, al lavoro di squadra ed a comportamenti etici. Integrità. 
Motivazione 

E’ fondamentale la motivazione specifica al particolare ruolo dell’operatore di polizia locale, nella 
dimensione operativa e non burocratica, con una forte connotazione etica e di servizio ai cittadini 
e di fedeltà alle istituzioni repubblicane.  
 
Dalla descrizione delle posizioni di lavoro da ricoprire, delle mansioni esigibili e delle competenze 
professionali ed organizzative richieste, derivano gli ambiti oggetto di esame, precisando che 
non sono solo oggetto di accertamento le competenze relative all’area della conoscenza, ma 
anche le competenze organizzative, la motivazione e le attitudini. 
 



I seguenti ambiti di conoscenza professionale, indicati a titolo esemplificativo, verranno valutati 
con riferimento alla capacità di adattamento al caso concreto e di ragionamento, più che alla 
conoscenza teorica: 
 
- Codice dell’ambiente con particolare riguardo norme generali sui rifiuti ed abbandono veicoli;  
- Tutela degli animali da affezione e norme relative; 
- Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;  
- Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Locale n. 65/1986 e L.R. Liguria n. 31/2008;  
- D.L. 14/2017, convertito in Legge 48/2017, in materia di sicurezza delle città;  
- Infortunistica stradale e tecniche di rilevazione degli incidenti viabilistici;  
- Nozioni di diritto penale;  
- Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di 

esecuzione;  
- Nozioni di procedura penale con particolare riferimento agli atti specifici di Polizia Giudiziaria;  
- Cenni sulla disciplina commerciale in sede fissa o su aree pubbliche;  
- Legge 689/81 con particolare riferimento alle sezioni I e II del Capo I sulle Sanzioni 

Amministrative;  
- Cenni normativa urbanistica ed edilizia;  
- Regolamento Polizia Urbana del Comune di Chiavari; 
- Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
- Norme generali sul procedimento amministrativo;  
- Diritti e doveri del pubblico dipendente;  
- Accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
 

Art. 2 
Riserve di legge 

 
Due posti sono riservati, prioritariamente, ai sensi dell’art.11 D.Lgs. n. 8/2014 e dell’art.678, 
comma 9 D.Lgs. n. 66/2010, a volontari delle Forze Armate che hanno completato senza 
demerito la ferma contratta e precisamente: 
- Volontari in ferma prefissata di 1 anno; 
- Volontari in ferma prefissata di 4 anni; 
- Volontari in ferma breve triennale; 
- Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 
 
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, i posti saranno 
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria. 
I candidati aventi titolo a partecipare al concorso fruendo della riserva di legge, dovranno 
dichiararlo nella domanda di ammissione, autocertificando gli elementi costitutivi della riserva. 
 

Art. 3 
Requisiti per l'ammissione al concorso 

 
I requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti: 
 
a) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver ancora compiuto il trentacinquesimo; 
 
b) cittadinanza italiana ovvero, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i 

cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purchè titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i cittadini di Paesi terzi 
(extracomunitari) purchè titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 
 

    I cittadini dell’Unione Europea e i cittadini di paesi terzi devono possedere, ai fini dell’accesso 
i seguenti requisiti: 
- 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 italiani; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito 

all’estero per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza con uno 
dei titoli di studio italiani richiesti dal presente bando. 
 

c) per i concorrenti di sesso maschile di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi 
militari; per i cittadini italiani, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se nati prima del 
01/01/1986; 

 
d) non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in qualità di "obiettori di coscienza" 

o, in alternativa, aver rinunciato allo “status” di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, 
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, mediante apposita richiesta di rinuncia presentata all’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile; 

 
e) non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso delle armi; 
 
f) essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, in particolare: la normalità del senso cromatico, 

luminoso e del campo visivo, la percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio 
nonché le qualità fisiche indispensabili allo svolgimento delle mansioni specifiche del ruolo da 
ricoprire che verranno accertate mediante prova di efficienza fisica; 

 
g) essere in possesso della patente di guida di cat. A conseguita da almeno due anni (il possesso 

della patente di guida di sottocategoria A1 non soddisfa il requisito) e della patente di 
categoria B oppure essere in possesso della sola patente di guida di categoria B se rilasciata 
anteriormente al 26/4/1988; 

 
h) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 
 
i) non avere procedimenti penali in corso tali da incidere sulla moralità professionale e non aver 

subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione; 

 
j) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico impiego; 
 
l) essere in possesso del Diploma di scuola superiore conseguito previo superamento di un corso 
di studi di durata quinquennale. 
 
Il vincitore sarà sottoposto ad accertamento dell’idoneità psico-fisica alle mansioni 
specifiche del ruolo organizzativo da ricoprire, da parte del medico competente. 
 
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro 
che siano stati destituiti o licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti 
da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
Sono equiparati alle situazioni sopra descritte i licenziamenti per giusta causa e per giustificato 
motivo dalla Pubblica amministrazione. 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
 
 
 
 



Art. 4 
Trattamento economico 

 
Al vincitore del concorso è attribuito il trattamento economico della categoria C, posizione 
economica iniziale C1, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del 
comparto Regioni – Enti locali. 
 

Art. 5 
Domanda di ammissione 

 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, 
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - 
Concorsi ed esami con una delle seguenti modalità: 
 
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (farà fede il timbro dell'Ufficio di Protocollo);  
- mediante raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Comune di Chiavari 

- Piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (Ge). La data di spedizione delle domande 
è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso 
non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il settimo giorno successivo 
al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande. 

- mediante posta elettronica certificata (PEC) comune.chiavari@cert.legalmail.it trasmessa 
unicamente da indirizzo pec (farà fede la data di invio registrata dal sistema). 

    Nel caso di trasmissione via pec, la domanda di partecipazione alla selezione recante la firma 
autografa e la copia del documento di identità in corso di validità dovranno essere acquisiti 
mediante scanner (scansionate) e inviate come allegato al messaggio di trasmissione per via 
telematica. 

 
Nel caso la data di scadenza coincida con un giorno festivo o di chiusura degli uffici 
comunali, il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo 
(esclusivamente per presentazione direttamente al protocollo o invio raccomandata). 
 
Nella domanda di ammissione gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità – ai sensi delle 
disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 - dovranno dichiarare, oltre al proprio cognome e nome e 
alla residenza: 

1) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; 
2) il possesso della cittadinanza italiana, salvo quanto previsto dall’art. 3 lett. b) del presente 

bando relativamente ai cittadini dell’Unione Europea o di paesi terzi; 
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
4) per i concorrenti di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi militari; per i cittadini italiani, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se 
nati prima del 01.01.1986; 

5) di non essere stati ammessi al servizio militare sostitutivo in qualità di "obiettori di 
coscienza" o, in alternativa, di aver rinunciato allo “status” di obiettore ai sensi dell’art. 
636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66, mediante apposita richiesta di rinuncia 
presentata all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; 

6) di non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso 

delle armi; 

7) il possesso dell’idoneità psico-fisica, in particolare: la normalità del senso cromatico, 
luminoso e del campo visivo, la percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun 
orecchio nonché le qualità fisiche indispensabili allo svolgimento delle mansioni specifiche 
del ruolo da ricoprire; 

8) il possesso della patente di guida di cat. A conseguita da almeno due anni (il possesso 
della patente di guida di sottocategoria A1 non soddisfa il requisito) e della patente di 
categoria B oppure essere in possesso della sola patente di guida di categoria B se 
rilasciata anteriormente al 26/4/1988; 

9) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 



10) di non avere procedimenti penali in corso e non aver subìto condanna a pena detentiva 
per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

11) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 
destituito dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico 
impiego; 

12) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando: indicare il titolo di studio, precisando 
in quale data e presso quale Istituto è stato conseguito (indicare anche la sede). Qualora 
il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del 
provvedimento che ne attesti l’equipollenza al diploma richiesto dal bando e rilasciato da 
istituti italiani; 

13) di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo da un impiego 
presso la pubblica amministrazione e di non essere stati destituiti o licenziati o dispensati 
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell'art.127, 1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto 
degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3. 

14) gli eventuali titoli di cui all’art. 10 del presente bando che danno diritto a precedenza o 
preferenza di legge a parità di punteggio; la mancata dichiarazione esclude il candidato 
dal beneficio; 

15) di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari, congedati senza demerito 
dalla ferma breve o prefissata, dichiarando gli estremi dello stato di servizio; qualora il 
candidato non dichiari od ometta la dichiarazione sarà considerato a tutti gli effetti non 
in possesso di tale requisito o comunque privo della volontà di volersene avvalere; 

16) ove indicato l’indirizzo e-mail, l’autorizzazione o meno all’utilizzo di tale mezzo da parte 
del Comune per il recapito delle comunicazioni relative al presente bando di concorso; 

17) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando; 
 
A pena di esclusione: 
 

- la domanda di partecipazione al concorso, contenente autocertificazioni, deve 
essere sottoscritta dal candidato con firma autografa o firma digitale 
(quest’ultima non necessaria se la domanda di partecipazione al concorso è inviata 
tramite propria pec nominativa con i requisiti indicati all’art. 5 del presente bando, nel 
punto relativo alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso). 

     La firma non è soggetta ad autenticazione. 
 
- alla domanda di partecipazione al concorso, contenente autocertificazioni, deve essere 

allegata copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 
 

- alla domanda di partecipazione deve essere altresì allegata la ricevuta di pagamento 
della tassa di concorso di € 10,00 da effettuarsi mediante versamento o bonifico sul 
codice IBAN IT66T0760101400000026708164 – Banca Carige - Filiale di Chiavari (cod. 
142) - Piazza Roma n.  6 intestato a Comune di Chiavari recante la seguente causale: 
“Cognome e nome del candidato – Tassa concorso Agenti Polizia Locale”; 

 
I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
Nella domanda di ammissione dovrà essere indicato, ove diverso dalla residenza, il domicilio 
presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso. 
Le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 



comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 6 
Ammissibilità 

L’ufficio Risorse Umane procede all’esame delle domande pervenute ai fini di determinare 
l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della domanda di 
partecipazione. 
L’ammissione dei candidati al concorso è disposta con determinazione dirigenziale. 
La verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti avverrà in sede di assunzione del 
vincitore. 
 

Art. 7 
Comunicazioni ai candidati 

L’elenco degli ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Chiavari 
(www.comune.chiavari.ge.it) nella sezione Amministrazione Trasparente al link “bandi di 
concorso”. 
 
L'esclusione dal concorso sarà comunicata prima dell’inizio delle prove scritte a mezzo pec o a 
mezzo e-mail ove l’utilizzo della posta elettronica per il recapito delle comunicazioni sia stato 
autorizzato dal candidato. 
 
Il diario delle prove scritte sarà portato a conoscenza dei candidati ammessi mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Chiavari nella sezione Amministrazione 
Trasparente al link ”bandi di concorso”, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale nonché il calendario della prova orale sarà reso 
noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Chiavari nella sezione 
Amministrazione Trasparente al link “bandi di concorso”. 
 
Ai candidati ammessi alla prova orale così come ai candidati non ammessi a tale prova, sarà 
data comunicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta via pec o a mezzo e-mail, ove 
l’utilizzo della posta elettronica per il recapito delle comunicazioni sia stato autorizzato dal 
candidato. 
 
Le suddette pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune hanno valenza di notifica a tutti gli 
effetti. 
 

Art. 8 
Preselezione 

 
Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti elevato, l’Ente si riserva la 
facoltà di svolgere una preselezione consistente nella soluzione di test psicoattitudinali da 
risolversi in un tempo predeterminato. 
 
La preselezione è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della 
procedura concorsuale e si concluderà con la formulazione di una graduatoria in ordine 
decrescente. 
 
Saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i primi 60 in graduatoria a condizione che 
abbiano riportato la votazione minima di 21/30. Saranno inoltre ammessi tutti i candidati 
dal 60° in poi che otterranno il medesimo punteggio del sessantesimo posto in graduatoria. 
 
La data e il luogo dell’eventuale preselezione nonché l’esito della stessa saranno portati a 
conoscenza dei candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 
Chiavari nella sezione Amministrazione Trasparente al link ”bandi di concorso”. 
 



Il punteggio conseguito nella preselezione non sarà ritenuto utili ai fini della 
formazione della graduatoria finale di merito. 
 
Alla preselezione i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
identità. 
 
La mancata presentazione, qualunque sia la causa, alla preselezione nel giorno, luogo e ora che 
saranno stabiliti sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 

Art. 9 
Prove d’esame 

 
Gli esami consisteranno nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale, scelte 
dalla Commissione tra quelle previste nell’allegato 1 al Regolamento Comunale per la disciplina 
delle procedure di assunzione del Comune di Chiavari disponibile sul sito internet alla sezione 
Amministrazione – Documenti e regolamenti. 
 
Le prove tenderanno ad accertare oltre che il possesso della competenza professionale 
necessaria per ricoprire i ruoli oggetto di selezione, anche l’accertamento della competenza 
manageriale-organizzativa.  
 
Poiché lo scopo delle prove è accertare l’idoneità dei candidati alla soluzione dei problemi pratici 
di lavoro, mediante l’applicazione di capacità logiche e di adattamento ai casi concreti delle 
conoscenze teoriche possedute, nel corso delle prove NON sarà consentito l’utilizzo di testi o 
manuali di alcuna natura. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna delle prove 
scritte, la votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
La Commissione procederà alla correzione della seconda prova scritta a condizione che il 
candidato abbia raggiunto il punteggio di almeno 21/30 nella prima prova scritta. 
 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 
 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova. 
 
Alle prove i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità. 
La mancata presentazione, qualunque sia la causa, alle prove d’esame nel giorno, luogo e ora 
che saranno stabiliti sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 

Art. 10 
Titoli preferenziali 

 
A parità di punteggio valgono le precedenze di seguito indicate: 
 
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 sevizio nel settore pubblico e privato; 



13.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 
14.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e 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.i 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) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 

Art. 10 
Prova di efficienza fisica 

 
I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno sostenere con esito positivo una 
prova di efficienza fisica effettuata per verificare il possesso delle qualità fisiche indispensabili 
allo svolgimento delle mansioni specifiche del ruolo. 
 

Art. 11 
Graduatoria  

 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Chiavari nella Sezione 
Amministrazione trasparente al link “bandi di concorso”. 
 

Art. 12 
Adempimenti per i vincitori 

 
I vincitori del concorso, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, che avverrà 
nelle tempistiche previsti dal Piano triennale dei fabbisogni di personale (indicativamente n. 1 
assunzione nel 2019, n. 2 nel 2020 e n. 1 nel 2021) saranno invitati a far pervenire 
all’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello 
in cui avranno ricevuto l’invito stesso, i documenti di rito oltre a quelli attestanti il possesso dei 
titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di valutazione, indicati nella domanda ove non 
acquisibili direttamente dall’Amministrazione. 
 
L’idoneità psico-fisica alle mansioni specifiche del ruolo organizzativo da ricoprire è accertata dal 
medico competente. 
 
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l’amministrazione alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune per tutte le informazioni 
inerenti il presente avviso. 
 

Art. 13 
Disposizioni finali 

 
Il presente bando costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo 



stesso da parte del candidato attraverso la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso, 
qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso stesso. 
Parimenti, per ragioni di pubblico interesse, può revocare il concorso già bandito. 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle norme contemplate 
dal Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione del Comune di Chiavari ed alle 
leggi vigenti. 
Per chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al Settore 1 - Organizzazione, Politiche 
Istituzionali e delle Relazioni Esterne – Ufficio Gestione delle Risorse Umane del Comune (Piazza 
N.S. dell’Orto n.1 – telefono 0185365269 - 0185365230 – 0185365235) che ha la responsabilità 
del procedimento di selezione di cui al presente avviso. 
 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano i candidati 
che: 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Chiavari, nella persona del Sindaco pro tempore, con 
sede in Chiavari, Piazza N.S. dell’Orto n. 1. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti 
dati di contatto: Avv. Massimo Ramello con sede in Torino – Via della Rocca, n. 21 - 10123, 
telefono 01119748112, email: info@www.officinelegali.eu. 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici del Comune Chiavari, esclusivamente per le finalità 
di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità inerenti 
all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
La base giuridica di tale trattamento è, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) del Regolamento 
(UE) 2016/679 l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare.  
Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a 
disposizione degli uffici. 
I dati verranno comunicati al personale dipendente dal Comune coinvolto nel procedimento e 
potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di 
legge o di regolamento. 
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dei candidati verso un 
Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno conservati 
permanentemente. 
Il singolo candidato potrà esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati (art. 
15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di 
limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR). 
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di 
contatto sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla procedura. 
 

 

 

 

 

 

 



Al Comune di CHIAVARI 
Settore I 
Organizzazione Politiche Istituzionali e delle Relazioni Esterne 
Ufficio  Risorse Umane 
Piazza N.S. dell’Orto, 1 
16043 – CHIAVARI (GE) 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, per la 
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 4 posti di “Agente Polizia Municipale” - Categoria 
“C”. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

DICHIARA 

Cognome______________________________Nome_________________________________ 

Via   _____________________________________________________ Numero civico _______ 

Città di residenza___________________________________ C.A.P _______Provincia _______ 

Numero di telefono____________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________Provincia __________ 

Data di nascita ____________________  Codice fiscale _______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (pec) e/o e-mail per comunicazioni  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga fatta al seguente domicilio (da 
compilare solo nel caso che le comunicazioni relative alla presente domanda debbano essere 
inviate ad un recapito diverso da quello della residenza) 

Cognome __________________________________Nome_____________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________ n. _________ 

Città __________________________________________________ Cap. ______Prov. ______ 

DICHIARA INOLTRE 

•  di essere cittadino italiano (o di uno Stato membro dell’Unione Europea – specificare quale: 

………………………………………) oppure avere la cittadinanza di paesi terzi (specificare quale: 

…………………………………………) e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

165/2001, come modificato dall’art. 7 della L. 97/2013 (specificare quale 

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...) 

con adeguata conoscenza della lingua italiana. 

• Comune di iscrizione nelle liste elettorali ___________________________Provincia______ 

indicare eventuali motivi di non iscrizione o cancellazione ___________________________ 

    _________________________________________________________________________  



• per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi militari  

            |SI| |NO| 

• di non essere stato ammesso al servizio militare sostitutivo in qualità di “obiettore di 

coscienza” ovvero di aver rinunciato allo “status” di obiettore ai sensi dell’art. 636, comma 3, 

D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 mediante apposita richiesta di rinuncia presentata all’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile; 

• di non avere impedimenti per scelte personali che escludano o limitino il porto e l’uso delle 

armi; 

• di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica, in particolare:  la normalità del senso 

cromatico, luminoso e del campo visivo, la percezione della voce sussurrata a 6 metri da 

ciascun orecchio nonché le qualità fisiche indispensabili allo svolgimento delle mansioni 

specifiche del ruolo da ricoprire; 

• di essere in possesso della patente di guida di categoria 

________________________________________________________________________ 

• di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 

• di non avere procedimenti penali in corso e non aver subìto condanna a pena detentiva per 

delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione 

                                                                                                           |SI| |NO| 

    Se Sì, indicarli 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

• di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici o licenziato per giusta causa o giustificato motivo dal pubblico impiego; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

    _________________________________________________________________________ 

    conseguito presso __________________________________________________________ 

    ________________________________________________ in data  ___________________ 

    In caso di titolo di studio conseguito all’estero indicare estremi provvedimento di equipollenza 

    _________________________________________________________________________ 

• Destituzione, licenziamento, decadenza o dispensa da precedenti rapporti di pubblico impiego  

            |SI| |NO|                         

• Titolo di precedenza o preferenza di legge a parità di punteggio                            |SI| |NO| 

Se sì, indicarli 

________________________________________________________________________ 

• di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari congedati senza demerito dalla 

ferma breve o prefissata (indicare gli estremi dello stato di servizio)____________________ 



________________________________________________________________________ 

• di autorizzare l’utilizzo dell’indirizzo e-mail quale mezzo per recapito comunicazioni relative 

al concorso                                                                   |SI| |NO| 

• di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del bando di concorso. 

 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente al Comune di Chiavari, con le medesime 

modalità previste per l’invio della domanda di partecipazione, le eventuali variazioni del 

recapito per le comunicazioni relative al concorso.  

 

Il sottoscritto dichiara: 

  

�  di essere a conoscenza che l’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, 

né per la mancata comunicazione (da effettuare con le modalità previste dal bando di 

concorso) dell’eventuale cambiamento di residenza o del recapito delle comunicazioni, 

indicati nella presente domanda. 

 

�  di accettare integralmente e senza condizioni tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente nonché le clausole previste dal presente 

avviso di selezione; 

 

�  di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei propri dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui al presente avviso 

 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA 

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità 

- ricevuta di pagamento della tassa di concorso da € 10,00 

 

luogo e data                   firma 

_________________________     _______________________ 

 

 

 


