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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E LEGALE 

 

 

 
In esecuzione della determinazione del Segretario Generale del Comune di Ciriè n. 393 del 18/03/2022; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 9/3/2022 ad oggetto: “APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DI CIRIE’ E BALANGERO PER LA GESTIONE DI UNA PROCEDURA 
CONCORSUALE UNICA VOLTA ALLA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 5 POSTI DI 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C DI CUI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI BALANGERO”. 
Preso atto dell'esito negativo della procedura di cui all’articolo art. 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 
2001 come modificato dall'art. 3 della Legge 19/06/2019, n. 56; 

Richiamate le vigenti norme che disciplinano l’accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, nonché le norme regolamentari dell’Ente; 
Rende noto che è stato indetto il:  

 

 

 

CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO –  

TEMPO PIENO DI 

N. 5 POSTI DI  

“AGENTE POLIZIA LOCALE” 

CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA “C1” 

DI CUI N. 1 POSTO PER IL COMUNE DI BALANGERO 

 
Il posto messo a concorso NON è soggetto alla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso pubbliche 

amministrazioni. 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto in oggetto 
al presente avviso e nel trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006. 

Il procedimento avviato con il presente avviso dovrà prevedibilmente concludersi entro sei mesi dalla data 

di effettuazione della prova scritta. 

Della suddetta procedura concorsuale sarà data opportuna pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Balangero (TO), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

 

RISERVE AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 3 E 4, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010 
Ai posti messi a concorso si applica la RISERVA DI TRE POSTI (due per il Comune di Ciriè e uno per il 
Comune di Balangero), nella misura del 20%, così come previsto dal D. Lgs. n. 66/2010 art. 1014 (a favore 
dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito, ovvero durante 
il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente) e art. 678 comma 9 (Ufficiali di 
complemento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta). 
Il diritto alla riserva viene fatto valere soltanto per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale 
di merito. 
Nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti a detta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria 
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1. TRATTAMENTO ECONOMICO e PROFILO 

 

Il trattamento economico è connesso al profilo professionale di “Agente Polizia Locale” 
(Cat. C – Pos. Econ. C1) - previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei 

dipendenti del Comparto Funzioni Enti Locali, è formato da: 

 stipendio tabellare annuo lordo; 

 13^ mensilitá; 

 indennità di comparto; 

 eventuali indennità e retribuzioni variabili accessorie previste dalle norme contrattuali. 

Detto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

previste dalla legislazione vigente. 

 

DESCRIZIONE PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. 

L’Agente di Polizia Locale svolge attività di vigilanza in materia di polizia amministrativa, 

commerciale, stradale e giudiziaria e quant’altro afferente alla sicurezza pubblica e urbana 
nei limiti e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti ed in particolare: 

-  espleta i servizi di polizia stradale ai sensi di legge; 

-  esercita le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi 

regionali 30.1187, n. 58 e 16.12.1991, n. 57 e relativi regolamenti attuativi; 

-  concorre al mantenimento dell’ordine pubblico nell’ambito delle funzioni ausiliarie 

di pubblica sicurezza; 

-  svolge tutte le eventuali attività di interesse generale dell’amministrazione 
comunale, nell’ambito dei compiti istituzionali; 

-  collabora con le forze di Polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, 

nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o 
dell’assessore da lui delegato; 

-  effettua servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e 

manifestazioni cittadine. 

L’Agente di Polizia Locale è dotato dell’armamento secondo quanto disposto dal 
regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145, è tenuto a condurre tutti i 

mezzi in dotazione del Corpo di Polizia Locale e ad utilizzare gli strumenti e le 

apparecchiature tecniche di cui viene munito per l’esecuzione degli interventi. 
 

ACCESSO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Città di Ciriè: 

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di Ciriè sono inquadrati di 

diritto, con le medesime qualifiche professionali e gerarchiche possedute alla data di 

approvazione del presente regolamento.  

2. Per le nuove assunzioni, in aggiunta a quanto previsto dalle norme del Regolamento 

sull’accesso ai pubblici impieghi dell’Ente art. 4 comma 4, per l’accesso al Corpo di Polizia 
Locale, sono richiesti i seguenti requisiti specifici:  

a) possesso della patente di guida per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli. Per 

coloro i quali accedono al Corpo tramite mobilità esterna, da altro Ente, si potrà dispensare 

dal possesso di tali requisiti compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo 

dell’Ente, ma esclusivamente per la guida dei motoveicoli;  
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b) possesso di idoneità fisica e psico-attitudinale; tali requisiti potranno essere valutati in 

fase concorsuale anche attraverso verifiche fisiche e mediche;  

c) possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, nr. 65, 

per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.  

3. Ai fini del comma precedente, il candidato deve dichiarare nella domanda di 

partecipazione al concorso di essere abilitato a condurre ogni tipo di autoveicolo o 

motoveicolo in dotazione al Corpo e di accettarne la conduzione.  

Deve altresì dichiarare di essere disposto a conseguire, a spese dell’Ente, titoli specifici e 
a condurre mezzi, assegnati per compiti d’istituto, di categoria diversa per cui detti titoli 
siano specificatamente previsti.  

4. Sono requisiti fisici essenziali:  

a) sana e robusta costituzione fisica;  

b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 

c) acutezza visiva. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, non può 

superare i seguenti limiti senza correzione di lenti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in 

ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico in 

ciascun occhio; d) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.  

5. Costituiscono inoltre parametri fisici attitudinali gli indici relativi alla composizione 

corporea, della forza muscolare e della massa metabolicamente attiva di cui all’art. 3, co. 
1, del D.P.R. del 17 dicembre 2015, n. 207, Allegato “A”, riassunti nella seguente tabella: 

 

Parametri fisici Forza muscolare Composizione 

corporea 

Massa 

metabolicamente 

attiva 

 Handgrip in Kg % massa grassa % massa magra 

teorica 

Maschi ≥40 ≥ 7 e ≤ 22 ≥ 40  
Femmine ≥20 ≥ 12 e ≤ 30 ≥ 28  
 

6.Il possesso dei requisiti attitudinali è accertato prima dell'espletamento delle prove 

scritte.  

7. I candidati non dovranno trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 1 della Legge 

n. 68/1999 e s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge n. 68/99). L'Amministrazione Comunale, tramite 

il proprio Medico Competente, nominato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sottoporrà a visita 

medica preventiva in fase preassuntiva i vincitori del concorso, al fine di verificare l'idoneità 

psico-fisica alle mansioni proprie del servizio di Polizia Locale e per il porto d'armi. Qualora 

l'esito dell'accertamento dia luogo ad un giudizio di inidoneità totale o parziale, 

permanente o temporanea, alle mansioni richieste, NON si procederà all'assunzione.  

8. ……omissis…...  
9. ……omissis…..  
10. L’attestato di cui all’art. 14 della L. R. 30 novembre 1987 nr. 58 costituisce requisito 
necessario per la valutazione ai fini dell’avanzamento e progressione nella carriera.  
Il medesimo attestato costituisce titolo preferenziale nei casi in cui l’accesso ai posti debba 

avvenire mediante concorso pubblico;  
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11. A tutela e alla salvaguardia dell’uniforme e in generale all’onorabilità del Corpo ed al 
fine di non generare il senso di diffidenza-discredito da parte dei cittadini o di appartenenti 

ad altri Paesi, per motivi religiosi e culturali, non sono ammessi i tatuaggi visibili su braccia, 

mani, collo, volto e polsi e mani. 

 Non sono inoltre ammessi tatuaggi:  

a) visibili con ogni tipo di uniforme;  

b) con contenuti osceni o con contenuti a sfondo sessuale, razzista o di discriminazione 

religiosa;  

c) che rivelino personalità c.d. “abnorme", in tal caso da accertare attraverso un consulto 
psichiatrico e mediante appropriati test diagnostici. Oltre a ciò in servizio è vietato l’uso di 
piercing.  

12. L’accesso al Corpo potrà inoltre avvenire mediante il superamento delle seguenti 

prove fisiche:  

a) Corsa piana di metri 1.000: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve 

eseguire la corsa piana di metri 1.000 nel tempo massimo indicato (uomini: tempo 

massimo 5 minuti e 30 secondi; donne: tempo massimo 6 minuti e 30 secondi).  

b) Salto in alto con semi piegamento sulle gambe: Dalla stazione eretta, col fianco 

rasente un muro, si segna col braccio teso in alto il punto più alto del muro che si riesce a 

toccare con le dita. Il candidato, piegando le gambe fino a circa 90°, aiutandosi anche 

con il contro movimento oscillatorio delle braccia, dovrà effettuare un balzo, estendendo 

al massimo gli arti inferiori e segnando con le dita sul muro l'altezza raggiunta. Il 

candidato è ammesso ad effettuare tre tentativi nel tempo massimo di due minuti. Per 

essere giudicato idoneo alla prova, l’altezza raggiunta in almeno uno dei tentativi deve 
essere superiore rispetto al punto di partenza di almeno 30 cm. per gli uomini e 20 cm. 

per le donne.  

c) Lancio della palla medica da 3 Kg.: il candidato si pone in stazione eretta, con un piede 

davanti all’altro, in direzione di lancio, quindi lancia la palla avanti con entrambe le mani 
sopra la testa (come nella rimessa laterale del gioco del calcio), senza piegare le gambe e 

senza staccare i piedi da terra. Il candidato è ammesso ad effettuare tre tentativi nel 

tempo massimo di due minuti. Per essere giudicato idoneo alla prova, la distanza 

raggiunta dalla palla con il lancio deve essere maggiore di 4 mt. per gli uomini e 3 mt. 

per le donne. 

 

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale della Città di Ciriè, 

costituiscono cause di non idoneità per la copertura di posti nella Polizia Locale le seguenti 

patologie ed infermità:  

a) la TBC polmonare ed extra-polmonare attiva nelle varie forme;  

b) la sifilide ed infezione da HIV in atto e nelle sue ulteriori manifestazioni;  

c) alcolismo, tossicomanie ed intossicazioni croniche di origine esogena;  

d) le malformazioni e malattie della bocca, le balbuzie e disfonie di grado tale da 

compromettere la comprensione da parte di terzi;  

e) le ipoacusie;  

f) le infermità o malformazioni dell’apparato osteo-articolare e muscolare stabilizzate o 

evolutive tali da pregiudicare comunque l’attività di servizio;  
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g) le infermità bronco-polmonari, pleuriche, toraciche e gli esiti di sostanziale rilevanza di 

malattie tubercolari dell’apparato pleuro-polmonare;  

h) le infermità ed imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio tali da pregiudicare 

comunque l’attività di servizio;  
i) le flebopatie e le arteriopatie periferiche;  

j) le malattie ed infermità dell’apparato uro-genitale tali da pregiudicare comunque 

l’attività di servizio;  
k) le malattie ed infermità dell’apparato neuro-psichico e loro esiti di rilevanza funzionale; 

l) le malattie croniche delle vie respiratorie superiori ed inferiori pregiudizievoli per 

l’attività di servizio. 
 

2. REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
 

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, devono essere in 
possesso dei seguenti REQUISITI alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione, requisiti sui quali l’Amministrazione si riserva 
eventuali accertamenti: 

 

REQUISITI GENERALI 

a) cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/94;  

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni, compiuti alla data di 

scadenza del presente bando. Il limite di 35 anni è comprensivo di ogni elevazione 

prevista per legge; 

b) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a 

misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 
c) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 primo comma 
lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; 

e) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie di Agente di Polizia 

Locale e idoneità psico-fisica richiesta per il porto dell'arma di ordinanza in 

relazione a quanto previsto al precedente punto 1) del bando. 

I candidati non dovranno trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 1 della 

Legge n. 68/1999 e s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge n. 68/99). 

 

REQUISITI SPECIFICI 

f) patente di guida categoria A e B in corso di validità (entrambe senza limitazioni); 

g) non essere stati riconosciuti obiettori di coscienza ovvero aver rinunciato allo 

status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, della legge 8 
luglio 1998, n. 230, come modificato dall’art. 1 della legge n. 130/2007. 

Si precisa che coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile possono 

partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l’uso delle armi, 
esclusivamente nel caso in cui siano decorsi almeno cinque anni dal collocamento in 
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congedo ed abbiano rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore mediante 

presentazione di apposita dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio 
Civile 

h) il possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di “Agente di 

Pubblica Sicurezza” ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 
(Legge Quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale) e precisamente: 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o 

non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

organizzati o destituito dai pubblici uffici. 

i) disponibilità incondizionata al porto d’armi d’ordinanza e alla conduzione dei 
mezzi di dotazione al Corpo di Polizia Locale. L’eventuale indisponibilità 
comporterà la non ammissione al concorso. 

j) possesso del seguente titolo di studio:  

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI DURATA QUINQUENNALE 

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero devono essere in 

possesso della equiparazione prevista dall'art. 38 comma 3 del D. Lgs. n. 165/200. I 

cittadini in possesso di titolo di studio estero possono presentare domanda in attesa 

di equiparazione del titolo. L'equiparazione deve comunque essere posseduta al 

momento dell'eventuale assunzione. La richiesta di equiparazione deve essere 

rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'Organizzazione ed il 

Lavoro Pubblico. Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili sul 

sito del Dipartimento della Funzione Pubblica all'indirizzo: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-econtrolli/modulistica  

Si conferma l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 1 comma 28-quinquies della L. 

15/2022. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande e devono permanere alla data effettiva di assunzione 

presso il Comune. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di ammissione al concorso 

esclusivamente a mezzo procedura telematica, mediante l’utilizzo di piattaforma 
predisposta per l’acquisizione delle domande, compilando l’apposito modulo ed 
utilizzando la specifica applicazione reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ciriè: 

www.cirie.net, e riportato nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

concorso”. 
La procedura di iscrizione on-line sarà attivata a partire dalle ore 00:01 del giorno 

successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno accettate 
domande comunque pervenute prima di tale momento. 

L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il 

termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 21/04/2022, pena l’esclusione del 
concorso. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-econtrolli/modulistica
http://www.cirie.net/
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Ai fini dell’ammissione delle domande, faranno fede la data e l’ora di inoltro della 
domanda fornite dal sistema informatico al termine dell’avvenuto inserimento.  
Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di 
modificare/integrare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso 

l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con 
data/ora di registrazione più recente. Allo scadere del termine l’applicazione informatica 
non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico per modificare i dati inseriti in fase 

di compilazione.  

Il sistema, acquisita la domanda di concorso, procederà ad inviare in automatico 

all’indirizzo e-mail segnalato dal candidato un messaggio di conferma del corretto inoltro 

della domanda con il numero di protocollo assegnato.  

Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Fotocopia della patente di guida categoria A e B in corso di validità (entrambe 

senza limitazioni); 

- Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso. 
Gli allegati da produrre dovranno essere contenuti in un solo file in formato PDF. Lo 

spazio massimo disponibile per ciascun candidato è di 3MB. (Sia la domanda, sia il file 

allegato, possono essere modificati dal candidato fino alla chiusura del bando; nel caso in 

cui un candidato si accorgesse di aver inviato una documentazione sbagliata o 

incompleta, non deve integrare con ulteriori invii, ma rientrando nella “Gestione 

allegati” elimina il file utilizzando l’apposito pulsante e ricarica quello corretto). Si fa 

presente che è onere del candidato controllare di aver allegato il file corretto contenente 

tutta la documentazione richiesta dal bando, la procedura dà conto solo dell’avvenuta 
trasmissione del file, non del suo effettivo contenuto. 

Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla 
nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova, pena l’esclusione 
dal concorso.  

Il concorrente dovrà presentarsi per sostenere le prove concorsuali munito di documento 

di identità in corso di validità. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al 

concorso.  

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano 

sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di 

riaprirlo, ovvero di revocare il concorso già bandito.  

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione o malfunzionamento del recapito di posta elettronica 

da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per ogni forma di dispersione o mancata ricezione 

delle comunicazioni inviate via posta elettronica né per eventuali disguidi o comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

4. ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA 

 



Pag. 8 

 

Nella domanda di ammissione il candidato - consapevole che in caso di falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, saranno applicate le sanzioni 
previste dal Codice Penale e che, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR, decadrà dal 
beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera – deve DICHIARARE: 

 

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

- residenza e recapiti (numero di telefono, cellulare, indirizzo e mail, indirizzo di posta 

elettronica certificata PEC (obbligatorio) che verrà utilizzato per le comunicazioni 

con il Comune; 

- di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, indicando la 

Scuola, l’anno di conseguimento ed il punteggio finale riportato. I candidati che 

hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono, altresì, dichiarare se lo stesso 

sia stato riconosciuto equipollente a quello italiano richiesto oppure di aver avviato 

l'iter procedurale di richiesta di equivalenza del titolo di studio posseduto, con 

quello richiesto dal bando, così come previsto dall'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001); 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/94; 

- di avere un età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 35 anni, compiuti alla 

data di scadenza del presente bando. Il limite di 35 anni è comprensivo di ogni 

elevazione prevista per legge; 

-  il godimento dei diritti civili e politici e la conseguente iscrizione nelle liste elettorali 

del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

stesse; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver prodotto 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, 

lett. d) del D.P.R. n. 3/57; 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (o 

le eventuali condanne penali o gli eventuali carichi pendenti), fermo restando che ai 

sensi della L.475/99 il c.d. “patteggiamento” (previsto dall’art. 444 del c.p.p.) è 

equiparato a condanna; 

- di possedere l'idoneità psico-fisica all’impiego. A tal fine il candidato dovrà essere in 

possesso dei seguenti requisiti fisici:  

o - sana e robusta costituzione fisica;  

o - normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;  

o - acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, 
non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti:  

▪ - miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; 

▪  - astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed 

ipermetropico: tre diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico e 
ipermetropico in ciascun occhio; 

o  - percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio. 

- data della ricevuta di versamento della tassa concorso di € 10,00 (da versarsi come 
indicato al punto 5); 
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- gli eventuali titoli che danno diritto, a parità di merito, a PRECEDENZA e/o 

PREFERENZA di legge; 

- l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla RISERVA di Legge come 

previsto dal D. Lgs. n. 66/2010 art. 1014 (a favore dei volontari in ferma breve e 

ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito, ovvero durante il 

periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente) e art. 678 comma 

9 (Ufficiali di complemento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta). L’assenza di tale 
dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del 

beneficio; 

- di essere provvisto di Personal Computer, monitor con webcam e adeguato 

collegamento internet per il sostenimento dell’eventuale prova da remoto; 
- di essere in possesso della patente di guida categoria A e B in corso di validità 

(entrambe senza limitazioni); 

- di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza ovvero aver rinunciato allo 

status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, della legge 8 luglio 
1998, n. 230, come modificato dall’art. 1 della legge n. 130/2007; 

- di essere disponibile al porto d’armi d’ordinanza e degli strumenti di autotutela 
assegnati e alla conduzione di tutti i veicoli e mezzi in dotazione del Corpo di Polizia 

Locale; 

- di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 1 della Legge n. 68/1999 e 

s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge n. 68/99); 

-  di essere a conoscenza che, ai sensi del Reg. UE 2016/679, i propri dati personali 

riportati nella presente domanda sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento concorsuale e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione e devono 

permanere alla data effettiva di assunzione presso il Comune. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla selezione sono rese 

sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti 

comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di 
decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla 

base di una dichiarazione non veritiera. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 

di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti 

controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 

dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguiti in seguito a provvedimenti 

adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
La partecipazione alle procedure di cui al presente bando comporta l’esplicita ed 
incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

Non si applica la riserva per gli iscritti negli elenchi dell’art. 8 della Legge 12 marzo 
1999, n. 68, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge stessa. 
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A norma della legge n. 170/2010, dell’art. 3 comma 4 bis del D.L. 80 del 9/6/2021 

convertito in L. 113 del 6/8/2021 e del D.M. 12/11/2021, i candidati con diagnosi di 

disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta della 

misura dispensativa o dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi 

necessari in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente 

documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione 

medico legale dell’Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L’adozione 
delle misure sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione 

giudicatrice sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle 
modalità individuate dal citato Decreto Ministeriale del 12/11/2021. 

 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

A corredo della domanda, gli aspiranti al concorso devono allegare obbligatoriamente: 

● Ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale (UNICREDIT Banca S.p.a. – 

Agenzia di Cirié, C.so Martiri della Libertà 35 – coordinate bancarie: Codice 

IBAN: IT46X0200830381000100862054 – (nella causale dovrà essere indicato il 

Cognome e Nome del candidato e la dicitura: Partecipazione al Concorso 

Pubblico per Agente P.L. Cat. C) della tassa di concorso di € 10,00, non 

rimborsabile; 

IL MANCATO VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO ENTRO LA DATA DI 

SCADENZA PREVISTA, COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
CONCORSUALE. 

● Copia di un documento d’identità personale in corso di validità. 
● Copia della patente di guida categoria A e B in corso di validità (entrambe senza 

limitazioni) 

● (EVENTUALE) certificazione resa dalla commissione medico legale dell’Asl di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica che indichi che il candidato 

presenta una diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi del 

D.M. 12/11/2021. La mancata produzione di tale documentazione varrà come 

rinuncia al corrispondente beneficio. 

 

6. AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Tutti i candidati saranno ammessi alla prova di efficienza fisica, con riserva di verifica del 

possesso dei requisiti richiesti, ad eccezione dei seguenti casi: 

a. domanda inoltrata con modalità diverse da quella prevista dal presente bando; 

b. mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del 

bando; 

c. mancato possesso della patente di guida categoria A e B in corso di validità 

(entrambe senza limitazioni). 

 

La verifica dei requisiti e degli allegati sarà effettuata durante l’iter procedurale. 
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In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potrà essere disposta 

l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
L’elenco dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti 
suindicati sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Ciriè: www.cirie.net nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, riportando il numero del 

ticket assegnato dalla procedura in fase di registrazione delle domande. 

 

7. COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

 

Tutte le comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura concorsuale saranno 

rese note ai candidati mediante pubblicazione e sul sito istituzionale del Comune di 

Ciriè: www.cirie.net nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”, 

in particolare rispetto a: 

● elenco candidati ammessi alle prove d'esame; 

● comunicazioni relative alla sede, data e ora di svolgimento delle prove, o alla 

modifica delle stesse; 

● documenti contenenti le misure di sicurezza e prevenzione relative alla 

situazione sanitaria connessa alla pandemia di SARS-CoV-2 in essere; 

● esiti delle prove; 

● graduatoria finale di merito. 

Le comunicazioni pubblicate sul Sito Internet suindicato hanno valore di notifica a 

tutti gli effetti. 

Non verranno pertanto inviate comunicazioni per posta ai candidati. 

Sarà quindi cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale. 

I candidati ammessi a ciascuna prova sono tenuti a presentarsi alla stessa, senza 

alcun altro preavviso. 

I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti saranno 

considerati rinunciatari. 

 

8. PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 

La prova consisterà in tre esercizi ginnici con le sottoelencate specificità, qui precisandosi 

che il giorno della prova in argomento tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo 

abbigliamento sportivo e dovranno, inoltre, essere in possesso, a pena di esclusione, di: 

• un documento di riconoscimento in corso di validità;  

• certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera 

avente data non antecedente alla data di scadenza del bando di concorso a pena di 

esclusione dalla prova. 

Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di medicina generale o dal 

medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-

sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di legge (Non sarà 

ritenuto valido un certificato medico diverso da quello indicato).  

a) Corsa piana di metri 1.000: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve 

eseguire la corsa piana di metri 1.000 nel tempo massimo indicato (uomini: tempo 

massimo 5 minuti e 30 secondi; donne: tempo massimo 6 minuti e 30 secondi).  

http://www.cirie.net/
http://www.cirie.net/
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b) Salto in alto con semi piegamento sulle gambe: Dalla stazione eretta, col fianco rasente 

un muro, si segna col braccio teso in alto il punto più alto del muro che si riesce a toccare 

con le dita. Il candidato, piegando le gambe fino a circa 90°, aiutandosi anche con il contro 

movimento oscillatorio delle braccia, dovrà effettuare un balzo, estendendo al massimo gli 

arti inferiori e segnando con le dita sul muro l'altezza raggiunta. Il candidato è ammesso ad 

effettuare tre tentativi nel tempo massimo di due minuti. Per essere giudicato idoneo alla 

prova, l’altezza raggiunta in almeno uno dei tentativi deve essere superiore rispetto al 
punto di partenza di almeno 30 cm. per gli uomini e 20 cm. per le donne.  

c) Lancio della palla medica da 3 Kg.: il candidato si pone in stazione eretta, con un piede 

davanti all’altro, in direzione di lancio, quindi lancia la palla avanti con entrambe le mani 
sopra la testa (come nella rimessa laterale del gioco del calcio), senza piegare le gambe e 

senza staccare i piedi da terra. Il candidato è ammesso ad effettuare tre tentativi nel 

tempo massimo di due minuti. Per essere giudicato idoneo alla prova, la distanza raggiunta 

dalla palla con il lancio deve essere maggiore di 4 mt. per gli uomini e 3 mt. per le donne. 

L’esito della prova fisica consisterà in un giudizio di idoneità o di non idoneità. Saranno 

ammessi a partecipare alla successiva prova scritta (o preselezione) solo i candidati che 

avranno superato regolarmente e validamente tutte e tre le prove fisiche sopra previste.  

 

La prova avrà luogo secondo il seguente calendario: 

il giorno 27/04/2022 alle ore 8,30 

Presso il Campo Sportivo di Via Grande Torino – Ciriè (TO) 

 

L’elenco degli ammessi, le comunicazioni sulle modalità di svolgimento della prova, così 

come delle eventuali modifiche, avverrà mediante pubblicazione sul sito web 

(www.cirie.net) – Sezione amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso - di apposito 

avviso prima dell'inizio della stessa. Tale forma di comunicazione, avrà valore di notifica 

a tutti gli effetti. 

 

9. PROVE D’ESAME e CALENDARIO DELLE PROVE 

 

In presenza di un elevato numero di domande l’Amministrazione Comunale si riserva di 
sottoporre gli stessi ad una preselezione (con ricalendarizzazione delle prove), anche 

avvalendosi eventualmente di ditte specializzate. La prova di preselezione serve 

esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte e non 

costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso.  

 

Le prove concorsuali dovranno verificare il possesso dei requisiti attitudinali e 

professionali richiesti in relazione alla funzione da ricoprire. 

Ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 44/2021, le prove d’esame consisteranno in una sola 

prova scritta ed una prova orale.  

 

MATERIE D’ESAME: 
- Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;  

- Ordinamento degli Enti Locali;  

- Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;  

http://www.cirie.net/
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- Circolazione e infortunistica stradale;  

- Diritto penale e procedura penale;  

- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo;  

- Norme in materia di pubblica sicurezza, immigrazione e stranieri; 

 - Polizia commerciale, annonaria e metrica;  

- Normativa in materia polizia demaniale, edilizia e diritto dell’ambiente;  
- Polizia urbana, rurale, sanitaria, veterinaria e mortuaria 

- Lingua Inglese e conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. 

 

La prova scritta potrà consistere in un elaborato scritto, o in un test a risposta multipla o in 

soluzioni di quesiti a risposta sintetica sulle materie di esame. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie di esame e comprenderà inoltre 

l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse, nonché l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
Le prove concorsuali potranno essere effettuate anche mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici e piattaforme digitali in presenza o da remoto, garantendo comunque 

l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l’identificazione 
dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 

Le prove si intendono superate con il conseguimento di un punteggio di almeno 21/30.  

I voti sono espressi in trentesimi.  

 

I candidati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento munito di 

fotografia in corso di validità, nella sede prevista per le prove. 

 

Durante le prove i concorrenti: 

− NON potranno consultare i testi di legge e di nessun altro tipo; 

− NON potranno accedere alla sede delle prove con telefoni cellulari o con altri mezzi 

tecnologici per la ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini. 

 

Le prove avranno luogo secondo il seguente calendario: 

- Prova scritta: 

il giorno 03/05/2022 alle ore 9,30 

Presso la Tensostruttura Area Remmert – Via Andrea D’Oria n. 9 – Ciriè (To) 

 

- Prova orale: 

a partire dal giorno 17/05/2022 alle ore 9,30 

Presso il Salone Consiliare – C.so Martiri della Libertà n. 33 – Ciriè (To) 

 

L’elenco degli ammessi alla prima prova e le comunicazione sulle modalità di 

svolgimento delle prove d'esame, così come delle eventuali modifiche, avverrà mediante 

pubblicazione sul sito web (www.cirie.net) sezione “Amministrazione Trasparente - 

Bandi di concorso” di appositi avvisi prima dell'inizio delle stesse. Tale forma di 

comunicazione, avrà valore di notifica a tutti gli effetti per l'ammissione alle prove e 

pertanto non sarà data alcuna ulteriore informativa personale. 

 

http://www.cirie.net/
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ATTENZIONE: seguiranno ulteriori comunicazioni sulle modalità di svolgimento delle 

prove e sulle istruzioni per l’accesso alla sede concorsuale nel pieno rispetto delle 
normative sul contenimento Covid 19; le medesime saranno pubblicate sul sito 

istituzionale del comune di Ciriè: www.cirie.net nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso”. 
E’ pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla 
selezione, le modalità di svolgimento ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo 

svolgimento delle prove. 

 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato. 

 

I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta muniti di: 

- documento di identità in corso di validità; 

- domanda rilasciata dalla procedura informatica datata e firmata; 

- ricevuta di versamento della tassa di concorso. 

 

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che hanno riportato nella prova 

scritta una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una 

votazione di almeno 21/30. 

Sul sito web del Comune (www.cirie.net) ) sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi 

di concorso”; tale forma di comunicazione, anche in questo caso, avrà valore di notifica a 

tutti gli effetti per l'ammissione alla prova orale pertanto non sarà data alcuna ulteriore 

informativa personale.  

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione del voto riportato nella 

prova scritta. La prova orale si intenderà superata ove il candidato consegua una 

votazione di almeno 21/30. 

 

I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito per le prove d’esame saranno 
considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione dipendesse da 

causa di forza maggiore. Il non presentarsi anche ad una sola prova d’esame comporterà 
l’esclusione dalla selezione. 

 

10. FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La Commissione Esaminatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti 

che abbiano ottenuto in tutte le prove almeno il punteggio di 21/30. 

Il punteggio finale delle prove d’esame è dato dalla somma della votazione conseguita  

nella prova scritta e dalla votazione conseguita nella prova orale. 

La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l’ordine decrescente del 
punteggio totale con l’indicazione, in corrispondenza del cognome nome del concorrente: 

- del punteggio totale allo stesso attribuito; 

- dei titoli di preferenza e/o precedenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di 

legge, dichiarati nella domanda. 

L'Ufficio applicherà le preferenze e/o precedenze soltanto a coloro che le abbiano 

indicate nella domanda all'atto della presentazione della domanda stessa. 

http://www.cirie.net/
http://www.cirie.net/
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I candidati che avranno superato la prova orale, dovranno far pervenire, entro il termine 

perentorio di 15  giorni dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale, la dichiarazione 

sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in 

materia, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza, precedenza o riserva indicati nella 

domanda di partecipazione. 

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o 

preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli 

elementi necessari affinché l'Amministrazione sia posta nella condizione di poter 

determinare con certezza il possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo. 

La graduatoria sarà fatta in ordine di merito a norma delle vigenti disposizioni. Essa 

conserva efficacia per due anni decorrenti dalla data di pubblicazione in Albo Pretorio del 

provvedimento di approvazione. Durante tale periodo l’Amministrazione ha facoltà di 
utilizzare la stessa per la copertura di ulteriori posti di pari categoria che si venissero a 

rendere disponibili nello stesso profilo professionale. 

Qualora nella graduatoria finale di merito risultino inseriti candidati riservatari ai sensi 

del D.Lgs. n. 66/2010 art. 1014 e art. 678 comma 9, costoro accederanno di diritto 

all'assunzione, indipendentemente dalla posizione ricoperta. 

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti disponibili, i candidati utilmente collocati nella 

graduatoria di merito. 

 

Come previsto dall’art. 5 del Protocollo di Intesa tra i Comuni di Ciriè e Balangero: 

“I Comuni procederanno all'assunzione dei candidati dichiarati vincitori e degli eventuali 
riservatari secondo il seguente ordine: il primo, il terzo, il quarto e il quinto classificati 

saranno assegnato al Comune di Ciriè, il secondo classificato al Comune di Balangero 

……… Nel caso in cui il candidato interpellato (da parte di uno dei Comuni interessati) 
dovesse rinunciare alla costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale 

rinuncia comporterà la decadenza dalla graduatoria per entrambi i Comuni”. 
 

11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

 

I concorrenti dichiarati vincitori, instaureranno il loro rapporto di lavoro con la stipula del 

contratto individuale di lavoro. A tal fine ciascun vincitore dovrà presentare 

all’Amministrazione, nel termine e con le modalità indicate nella comunicazione, a pena di 

decadenza, i documenti necessari a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal 
presente bando. Nello stesso termine dovrà, sotto la sua responsabilità, dichiarare di non 

avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso 
contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la 

dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione. 

L’Amministrazione procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese 
all’atto della compilazione della domanda di partecipazione e qualora ne rilevi la non 
veridicità, il dichiarante decade dai benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera. 

Gli assumendi, prima di iniziare il servizio, devono risultare idonei a seguito di visita medica 

specifica. Detta idoneità è requisito indispensabile per poter addivenire alla stipula del 

contratto individuale di lavoro. 
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Il periodo di prova prescritto è di mesi sei, ai sensi del vigente CCNL del Comparto 

Funzioni Locali. 

 

L'assunzione sarà regolata dalle disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. del Comparto 

Funzioni Enti Locali. 

Si rammenta che ai sensi del comma 7-ter dell’art. 3 del d.l. 80/2021, i vincitori dei 

concorsi banditi dagli Enti Locali, sono tenuti a permanere nella sede di prima 

assegnazione per un periodo non inferiore ai 5 anni. 

 

12. INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. Ai concorrenti non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l'accesso e per 

la permanenza sul posto, per l'espletamento delle prove di esame e per gli eventuali 

accertamenti sanitari. Non compete, parimenti, alcuna indennità o rimborso di spesa ai 

vincitori del concorso. 

2. Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione 
presso il Comune di Ciriè. L'assunzione in servizio del vincitore è comunque 

subordinata al rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni presso 

pubbliche amministrazioni, nonché alla disponibilità finanziaria del comune. 

3. E' facoltà dell'Amministrazione, con provvedimento dell’organo che ha indetto il 
concorso e per motivate esigenze di interesse pubblico generale, procedere: 

a) alla riapertura del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande; 

b) alla modifica del bando, in qualsiasi momento della procedura concorsuale 

purché antecedente all'espletamento della prima prova;  

c) alla revoca del bando, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, purché 

antecedente all'espletamento della prima prova. 

4. La partecipazione alle procedure di cui al presente bando comporta l’esplicita ed 
incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando stesso. 

 

13. INFORMATIVA IN MATERIA DI “PRIVACY” 

 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento dell'UE 2016/679, tutti i dati 

personali forniti dai concorrenti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, 

acquisiti a tal fine dal Comune di Ciriè, saranno finalizzati unicamente all'espletamento 

delle attività concorsuali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi. 

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 

possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. 

3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati che è il Comune di Ciriè 

rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento dell'UE 2016/679 dal Sindaco 

pro-tempore. 
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4. La responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Personale e 

Legale dott.ssa Simona Bellezza, alla quale ci si può rivolgere per far valere i propri 

diritti inerenti la procedura di concorso pubblico. 

5. Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver 

ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo il Comune di Ciriè al 

trattamento dei dati personali. 

 

14. COMUNICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE n. 241/1990 

 

1. Ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 si comunica che: 
- il responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Personale e Legale 

del Comune di Ciriè, Dott.ssa Simona Bellezza; 

- l’ufficio responsabile del procedimento è l’Ufficio Personale del Comune di Ciriè 
(Tel. n. 011/9218159 – 126 – 127 - 128; e-mail: personale@comune.cirie.to.it; pec: 

personale@pec.cirie.net. 

2. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. n. 184/2006, e del 

“Regolamento comunale in materia di responsabile del procedimento e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”, con le modalità ivi previste. 
 

15. DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicheranno le 

disposizioni legislative e regolamentari in materia che si intendono accettate dai 

dipendenti. 

2. Le attribuzioni, i doveri, e i diritti inerenti al posto messo a concorso sono determinati 

dalle disposizioni di legge, dalle norme contrattuali relative al personale del comparto 

Regioni – Autonomie Locali, dal contratto individuale di lavoro, dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ciriè, che sono e saranno in 

vigore, disposizioni tutte che si intendono incondizionatamente accettate dai 

candidati con il solo fatto della partecipazione al concorso. 

3. Il bando di concorso è scaricabile sul sito istituzionale del comune di Ciriè: 

www.cirie.net sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso”. 
4. Le comunicazioni relative alla selezione saranno effettuate esclusivamente tramite 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Ciriè seguendo il percorso indicato al 

punto precedente. Sarà cura dei candidati la consultazione periodica degli stessi. Si 

consiglia pertanto di consultare periodicamente il sito web dell’Ente, in modo da 

conoscere eventuali ulteriori notizie e/o informazioni in merito al concorso. 

 

Ciriè, lì 18/03/2022 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE E LEGALE 

DEL COMUNE DI CIRIE’ 
Dott.ssa Simona BELLEZZA 

  

mailto:personale@comune.cirie.to.it
http://www.cirie.net/
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A L L E G A T O “A” 
 

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA NELLA NOMINA 

(Art. 5 comma 4 D.P.R. 9.5.1994 N. 487) 
 

A) a parità di merito i titoli di preferenza sono:  
 

A.1)  gli insigniti di medaglia al valor militare;  

A.2)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

A.3)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

A.4)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

A.5)  gli orfani di guerra;  

A.6)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

A.7)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

A.8)  i feriti in combattimento;  

A.9)  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi 

di famiglia numerosa;  

A.10)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

A.11)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

A.12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

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

sposati dei caduti in guerra;  

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

sposati dei caduti per fatto di guerra;  

A.15)  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;  

A.16)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

A.17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

A.18)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

A.19)  gli invalidi ed i mutilati civili;  

A.20)  militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

 

B) a parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza in graduatoria è determinata 
 

B.1)  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

B.2)  dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

B.3)  se la parità permane dopo la valutazione dei titoli preferenziali, ovvero in mancanza di questi, 

è preferito il candidato più giovane di età. 

 

ATTENZIONE: L'Ufficio applicherà le preferenze soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda 

all'atto  della presentazione della domanda stessa. 

I candidati che avranno superato la prova orale, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di 

15 giorni dalla data in cui avranno sostenuto la prova orale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, 

nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia, comprovanti il possesso dei titoli di 

preferenza o riserva indicati nella domanda di partecipazione. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive 

di certificazione relative ai titoli di riserva e/o preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 

445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché l'Amministrazione sia posta nella 

condizione di poter determinare con certezza il possesso del titolo, pena la mancata applicazione del 

titolo



 

 


