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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI AGENTE DI 

POLIZIA COMUNALE A TEMPO INDETERMINATO, ORARIO PIENO,  CAT. C POSIZIONE 

ECONOMICA 1.  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°AFFARI GENERALI, PERSONALE, PARCO 

AUTOMEZZI, CONTENZIOSO CONTRATTI 

 

 

Vista la Delibera di G.C. del Comune di Todi n. 206 del 04.07.2019 con la quale è stato deciso di 

espletare il concorso pubblico per l’assunzione di n
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56/2019, non dando luogo all’espletamento della mobilità volontaria, ai sensi dell’art
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- Idoneità psico-fisica all’impiego; il candidato dovrà possedere sana e robusta costituzione 

idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti di istituto e all’espletamento del servizio in 
piena sicurezza; 

- normalità del senso cromatico e luminoso; 

- udito normale con percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 

- apparato dentario tale da assicurare una funzione masticatoria; 

- un “visus” di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti; l'eventuale vizio di 
rifrazione non potrà superare i seguenti limiti: 

▪ miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio 

▪ astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetrope: tre diottrie quale 

somma  dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio 

6. Essere immune da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il completo 

ed incondizionato espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da considerare indisposizioni 

fisiche quelle specificate dall’'art. 2 del D.P.R. 23/12/1983 n.904); 

7. Possesso dei requisiti previsti dall’art
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1. Essere in possesso, ad eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica. 

2. Godere dei diritti civili e politici anche negli stati d’appartenenza o provenienza

http://www.comune.valfabbrica.pg.it/
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dalla predisposizione dei quesiti stessi. La commissione predispone  n. 3  gruppi  di  50 quesiti ognuno,  

con tre risposte di cui una esatta.  

Conseguono l’idoneità per l’ammissione alle prove di cui ai successivi artt. 6 e 7,  i  primi 40 candidati 

che otterranno almeno una votazione  di 21/30, includendo comunque i pari merito al 40^ posto. Per 

ottenere la votazione di 21/30 occorre che il candidato abbia risposto esattamente almeno  n. 30 quesiti.  

I successivi punti  da 22/30 a 30/30 verranno così attribuiti: 

 risposte esatte da 31 a 33 quesiti punti 22/30 - risposte esatte da 34 a 36 quesiti punti 23/30 

 risposte esatte da 37 a 39 quesiti punti 24/30 - risposte esatte da 40 a 41 quesiti punti 25/30 

 risposte esatte da 42 a 43 quesiti punti 26/30 - risposte esatte da 44 a 45 quesiti punti 27/30 

 risposte esatte da 46 a 47 quesiti punti 28/30 - risposte esatte da 48 a 49 quesiti punti 29/30 

 risposte esatte 50 quesiti punti 30/30. 

Ai candidati che avranno risposto esattamente a meno di n. 30 quesiti non verrà attribuito alcun punteggio 

in quanto non conseguono l’idoneità per l’ammissione alle prove del concorso
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 Elementi di legislazione in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679); 

 Nozioni in materia di cittadinanza ed anagrafe della popolazione residente; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 62/2013). 

PROVA SCRITTA TEORICO PRATICA    

 Stesura di un provvedimento amministrativo tipico sulle materie oggetto della prima prova scritta. 

PROVA ORALE 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte. Inoltre verrà effettuato  

l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e degli applicativi informatici più diffuse.  

La Commissione Giudicatrice predisporrà le prove d’esame lo stesso giorno in cui si terranno le prove 
stesse, le quali  dovranno essere effettuate immediatamente dopo e senza alcuna interruzione dalla 

predisposizione, da parte della Commissione  di dette prove d’esame, ai sensi degli artt
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(PEC) comune.todi@postacert.umbria.it da parte di coloro che siano in possesso di una firma 

elettronica qualificata  o firma digitale in corso di validità ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 

07.03.2005 n. 82 e D.Lgs 04.04.2006 n.159 e ss.mm.ii. In tal caso ogni candidato potrà quindi 

alternativamente: 

a) inviare il modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di un 

messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato 

sia sottoscritto con firma digitale; 

b) inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione nel corpo 

principale del  messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC.   

Il Comune di Todi non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione 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 comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda dovrà essere, pena  l’esclusione, sottoscritta dal candidato mediante apposizione della 

propria firma autografa non autenticata o firma digitale ed alla stessa dovrà essere allegato: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 

2. ricevuta in originale comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di €. 10,00 da effettuare 

tramite versamento su c/c postale n. 12934063 intestato a COMUNE DI TODI – SERVIZIO 

TESORERIA COMUNALE, oppure in alternativa con bonifico bancario IBAN: 

IT47I0103038701000000339805 Monte dei Paschi di Siena. Il mancato versamento entro la 

data di scadenza dell’avviso comporta l’esclusione dal concorso; la tassa di concorso non è 

rimborsabile. 

3. dichiarazione di informazioni di cui all’art

mailto:comune.todi@postacert.umbria.it
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Art.  9 

COMMISSIONE  ESAMINATRICE 
La commissione esaminatrice verrà composta ai sensi dell’art
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Il sesto vincitore in graduatoria prenderà servizio presso il Comune di Valfabbrica che procederà 

autonomamente all’assunzione dello stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione Racc

http://www.comune.valfabbrica.pg.it/
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         SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA               Allegato A 

(da redigersi in carta semplice possibilmente dattiloscritta) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46, 47 e 48 DPR 28.12.2000, N. 445) 

 

AL COMUNE DI TODI 

Servizio Personale  

Piazza del Popolo 29/30  

06059 Todi (PG) 

 

_l_sottoscritt_________________________________________cod.fiscale___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di   essere  ammess_   a   partecipare al concorso pubblico per  esami  per  la  copertura di   n. 6 posti di  

“Agente di Polizia Comunale”,  cat. C1   a tempo indeterminato ad orario pieno  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 
1) di essere residente in ___________________ via ______________________________ n. ________ 

(Prov.____; 

2) di essere nat_ il ______________ a ___________________________ (Prov. _____); 

3) di essere cittadin_ italian_  o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

5) di godere dei diritti civili e politici



(maturità): __________________ conseguito in data _________ presso 

_________________________ con la votazione di_____. Per eventuale equipollenza indicare il 

provvedimento



       (Allegato B) 

 
Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.   

 

Con l’entrata in vigore del D



            

 

 

           Allegato C 

 

 

PREFERENZA A PARITA’ DI MERITO 

 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di 

titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1. Gli insigniti di medaglia al valore militare; 

2. I mutilati ed invalidi di guerra  ex combattenti; 

3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. 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 famiglia numerosa; 

10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. I figli dei mutilati e degli invalidi  per fatto di guerra; 

12. I figli dei mutilati e degli invalidi  per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

15. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

16. I coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

17. Invalidi e mutilati civili; 

18. Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 

coniugato o meno;  

b) dalla minore età. 
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 Note di chiarimento al bando: 
 

In merito al possesso del requisito “patente di guida dei motocicli”, 
previsto all'art. 4, lett. a, nr .13 - "Requisiti per l'ammissione" -  si 
specifica che alla data di assunzione il requisito richiesto è: 

 Cat. A2 se l’età è compresa tra i 18 ed i 24 anni 

 Cat. A  se l’età è superiore ai 24 anni 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
              

 
    


