
COMUNE DI CAIRATE 
Provincia di Varese 

 

 

Prot. n° 8890           

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 
In esecuzione della determinazione n. 251 del 16.06.2022          
 
Visti: 
- il decreto avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 
indeterminato dei comuni” adottato in data 17 marzo 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione 
in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno; 
-  il c. 1 art. 14-ter del D.L. 4/2019 convertito con L. 26/2019; 
-  l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.   34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58; 
-  il D.Lgs. n. 267/2000; 
-  il D.Lgs. n. 66/2010; 
-  il D.Lgs. n. 165/2001; 
-  il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi; 
-  il D.P.R N. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996; 
-   il D.L. n. 36/2022; 
-   l’Accordo tra i comuni di Cairate, Fagnano Olona e Vedano Olona finalizzato alla gestione integrata 
della procedura concorsuale per l’assunzione di Agenti di Polizia Locale ratificato dalle parti in data 
02.05.2022; 
 
 RENDE NOTO 
 
E’ indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n° 4 (quattro) posti, a tempo pieno e 
indeterminato di Agente di Polizia Locale – Istruttore vigile – categoria C – posizione economica C1, come 
di seguito specificamente indicato: 

• 1° idoneo assunto presso il Comune di Cairate, quale Ente capofila; 

• 2° e 3° idoneo assunti presso il Comune di Fagnano Olona; 

• 4° idoneo assunto presso il Comune di Vedano Olona; 
 
Per il Comune di Cairate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 

66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di 

riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle 

FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 

Per il Comune di Fagnano Olona ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 

D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni 

di riserva pari/superiore all’unità, n. 1 posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 

delle FF.AA.. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 

assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 

Per il Comune di Vedano Olona ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 

66/2010 e successive modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di 

riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi 

o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 

 

La pubblicazione del presente bando è stata preceduta dall’invio a Polis Lombardia delle     comunicazioni di 

cui agli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 a seguito delle quali è stato rilasciato “NULLA OSTA” a 

procedere, da parte dei 3 comuni interessati. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs 11.04.2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna a norma dell’art.6 della Legge 28.11.2005, n.246” e dall’art.57 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
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Al presente avviso viene data la seguente pubblicità: 

▪ pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

▪ pubblicazione sul sito istituzionale del Comune (www.comune.cairate.va.it); 

▪ pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale – Concorsi 

▪ inviato tramite e-mail per la pubblicazione all’albo pretorio dei comuni limitrofi; 

 

1. CONTENUTI DELL’ATTIVITA’ 

 

Il titolare della posizione di lavoro è addetto, in genere e comunque in via esemplificativa, alle seguenti attività: 

• prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, a leggi, regolamenti, 

ordinanze ed attività inerenti la polizia amministrativa; 

• pronto intervento in situazioni di emergenza ad altri interventi previsti da leggi e regolamenti; 

• istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l’autorità giudiziaria ed amministrativa, di atti 

e relazioni riguardanti le materie di competenza della Polizia Locale che implicano conoscenze e 

applicazione di leggi e regolamenti; 

• funzioni – nell’ambito territoriale – di polizia giudiziaria, stradale ed ausiliarie di pubblica sicurezza 

secondo le normative vigenti; 

• collaborazione, in ambito di pianificazione del traffico e dell’educazione stradale, allo studio e alla 

pianificazione degli interventi nonché alle relative attività educative; 

• guida degli automezzi di servizio e utilizzo degli attrezzi, strumenti tecnici ed informatici anche 

complessi a disposizione; 

• servizio d’ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni; 

• interventi per la regolamentazione del traffico veicolare e servizio di vigilanza di quartiere; 

• svolgimento, laddove delegato, di attività di indagine; 

• recapito e notificazione atti; 

• ogni altra attività richiesta dal ruolo rivestito. 

 

Ai sensi dell’art. 12 del CCNL 2016/2018 del 21/05/2018, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, 

in quanto professionalmente equivalenti sono esigibili. 

L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di servizio del potere determinativo del contratto di 

lavoro. 

 

 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO: 

 

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande: 

 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (fermi restando i requisiti di 

godimento dei diritti civili, politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza 

della lingua italiana e di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni 

di cui al DPCM 07/02/1994 n°174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella 

Repubblica e gli iscritti all’AIRE. I candidati devono possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, 

che verrà accertata in sede di svolgimento delle prove. 

b) Età non inferiore agli anni 18 già compiuti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

ammissione. 

c) Godimento dei diritti civili e politici; 

d) Non aver subito condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale e non avere procedimenti 
penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999 N° 475, la sentenza 
prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale è equiparata a condanna. 

e) Titolo di studio: possesso del diploma di scuola secondaria superiore che permette l’accesso 
all’Università. Per i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte delle Autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di 
studio posseduto al titolo richiesto nel presente bando, così come previsto dall’Art. 38 del D.Lgs 
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165/2001. In tal caso il candidato deve espressamente dichiarare, nella domanda di partecipazione, di aver 
avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata 
normativa. 

f) Obbligo di leva. I cittadini italiani di sesso maschile nati prima del 31/12/1985 soggetti all’obbligo di 
leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo, ai sensi della Legge 
23/08/2004 n°226. Non saranno ammessi i cittadini italiani che hanno prestato servizio civile in quanto 
obiettori di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 1, del Dlgs n° 66 del 15/03/2010 (Codice 
dell’Ordinamento Militare). Possono partecipare alla presente procedura coloro i quali, decorsi almeno 5 
anni dalla data del congedo, abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza, come previsto dai 
commi 2 e 3 dell’Art. 636 del sopra citato decreto 

g) Disponibilità al porto e all’uso dell’arma. È necessario dichiarare esplicitamente l’assenza di 
impedimenti e la contestuale disponibilità al porto e all’uso dell’arma. 

h) Idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego e al profilo professionale di “Agente di Polizia Locale 
– Istruttore Vigile”. L’amministrazione sottoporrà il vincitore del concorso, prima dell’ammissione in 
servizio, alla visita medica di controllo in base alla normativa vigente. L’assenza della vista è causa di 
inidoneità, ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/03/1991 n°120, considerati i compiti specifici della figura 
professionale oggetto della selezione. Non saranno ammessi i candidati aventi condizioni di disabilità di 
cui all’art. 1 della Legge 68/1999 S.M.I. in quanto tale condizione risulta incompatibile con i servizi da 
svolgere che non sono di natura amministrativa (art. 3, comma4, della Legge 68/1999). 

i) Patente di guida. È richiesto il possesso della patente di guida non speciale di categoria A e B (o 
superiore). È richiesta la sola patente B (o superiore) solo se conseguita in data antecedente al 26/04/1988. 

 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati 
DESTITUITI O DISPENSATI dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento, ovvero siano stati DICHIARATI DECADUTI da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 
1, lettera d del Testo Unico delle Disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con DPR 10/01/1957, n°3, ovvero siano stati ESPULSI dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati, 

dalle forze di polizia. 

 
Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente selezione, essere mantenuti durante l’intero procedimento ed anche al 

momento dell’assunzione. 

  
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di € 5,00 da versarsi direttamente in 
Tesoreria del Comune di Cairate, Bper Banca, Via G. Mazzini n. 13 in Cairate oppure mediante bonifico bancario 

sul c/c Bper Banca, Codice IBAN IT 32 A 05387 50050 000042462441, oppure mediante versamento con 
bollettino postale intestato al Comune di Cairate – Servizio Tesoreria - sul conto corrente postale n. n. 20005211 
con la seguente causale “tassa d’iscrizione al concorso n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di 
Polizia Locale”, oppure con bancomat o Carta di credito tramite POS presso Ufficio Ragioneria del Comune di 
Cairate durante l’orario di apertura al pubblico. Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la data di 
presentazione della domanda. Si darà luogo al rimborso della tassa d’iscrizione esclusivamente nel caso di 
annullamento della procedura concorsuale per ragioni imputabili all’Amministrazione. 

 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO: 

 

Viene riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto regioni ed Autonomie Locali 

per la categoria giuridica “C” Agente di Polizia Locale – posizione economica C1 – oltre alla tredicesima 

mensilità, alla indennità di comparto ed eventuale trattamento accessorio ed altri assegni in quanto previsti 

dalla normativa vigente. Detto trattamento è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali 

previste dalla legislazione vigente. 

 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 

I candidati interessati all’ammissione al bando di concorso pubblico possono presentare istanza in carta 
semplice esclusivamente utilizzando lo schema allegato al bando e dovrà pervenire al Comune di Cairate, 
entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 

e pertanto giovedì 11.08.2022 termine perentorio pena esclusione, esclusivamente con una delle seguenti 

modalità: 
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•  mediante posta elettronica certificata unicamente per i candidati in possesso di Posta Elettronica 

Certificata, intestata al candidato, spedita al seguente indirizzo segreteria.comunecairate@halleycert.it, 

allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. Deve essere altresì allegata copia della carta 

d’identità, in corso di validità. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta modalità dovranno 

pervenire in formati standard e saranno valide solo se effettuate secondo quanto previsto dal Codice 

dell'Amministrazione Digitale. Nell’oggetto del messaggio PEC il Candidato dovrà specificare la seguente 

dicitura: “DOMANDA CONCORSO PUBBLICO N. 4 UNITA' DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE Cat. 

C1, seguita dal proprio cognome e nome”. Qualora venga utilizzato il sistema di inoltro della domanda 

tramite PEC il/la candidato/a dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 

  invio della domanda ed allegati in formato PDF e sottoscritti con firma digitale; oppure 

  invio della domanda e degli allegati in formato PDF entrambi sottoscritti con firma autografa ed 

allegata copia del documento d’identità. 

• direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cairate (Via Monastero, 10) nei soli giorni e orari di 

apertura (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00). In tal caso, la domanda deve essere consegnata 

insieme ad una copia della stessa, sulla quale il personale preposto rilascia ricevuta attestante il giorno di 

presentazione; 

• mediante raccomandata AR all’indirizzo COMUNE DI CAIRATE – Ufficio Protocollo – Via 

Monastero, 10 – 21050 Cairate (VA). In tal caso si precisa che la data di spedizione è comprovata del timbro 

dell’Ufficio Postale accettante. NON sono ammessi al concorso i candidati la cui domanda, ancorché 

spedita in tempo utile per raccomandata postale, pervenga all’Amministrazione comunale dopo la 

scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il rischio del mancato recapito è a carico 

del mittente. La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti di partecipazione al concorso 

che vengono inviate tramite raccomandata debbono contenere l'indicazione sul frontespizio: “Contiene 

domanda per concorso pubblico … (indicare il profilo professionale)” 

 

Non saranno accettate domande presentate da un indirizzo mail che non sia pec, né domande ad un altro 

indirizzo del comune, anche se trasmesse da pec. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente al termine utile per la 

presentazione della domanda. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno 

valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali 

ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio per cui l'amministrazione non 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 telegrafici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Per l’ammissione al concorso viene applicato l’art. 83 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

5. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA: 

 

Nella domanda, redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare, sotto 
la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso  di dichiarazioni mendaci e 
falsità e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, oltre al 

possesso dei requisiti generali e specifici, quanto segue: 
 

a) cognome, nome e residenza; 

b) luogo e data di nascita; 

c) possesso della cittadinanza italiana o di altra cittadinanza di paese appartenente all’Unione Europea; 

d) il godimento dei diritti civili e politici; 

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione; 
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f) le eventuali condanne penali definitive riportate o provvedimenti definitivi del Tribunale e gli eventuali 

procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà esserne dichiarata l’inesistenza; 

g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

h) di essere in possesso dell’idoneità psichica, fisica e attitudinale all’impiego e al profilo professionale di 

“Istruttore vigile”, nonché di non trovarsi nelle condizioni di impedimento fisico alla guida di veicoli in 

dotazione alla Polizia Locale (autoveicoli / motoveicoli / velocipedi); 

i) di non essere nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/1999 e s.m.i. in quanto tali 

condizioni risultano incompatibili con i servizi da svolgere che non sono di natura amministrativa (art. 3 

comma 4 della Legge 68/1999). L’assenza della vista è causa di inidoneità, ai sensi dell’art. 1 della Legge 

28.03.1991 n. 120, considerati i compiti specifici della figura professionale oggetto della selezione; 

j) il possesso del titolo di studio richiesto, l’istituto presso cui fu conseguito e la votazione finale. Nel caso di 

titolo di studio conseguito all’estero, il candidato deve espressamente dichiarare, nella domanda di 

partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 

richiamata normativa; 

k) di essere in possesso della patente non speciale di guida categoria A e B (o superiore) oppure solo di 

categoria B (o superiore) se conseguita in data antecedente al 26.04.1988; 

l) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31 dicembre 1985, ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n. 226); 

m) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, 

comma 1, del D.Lgs. 66 del 15.03.2010, ovvero di rientrare nella fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello 

stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza possono partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 

5 anni dalla data di congedo, abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 

n) l’assenza di impedimenti e la contestuale disponibilità al porto e all’uso dell’arma; 

o) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, dalle Forze di Polizia; 

p) l’eventuale titolo che dà diritto per legge a precedenza, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010, 

ovvero a preferenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994; 

q) la conoscenza della lingua inglese; 

r) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

s) l’esatto recapito presso il quale deve, ad ogni, effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione, qualora il 

medesimo non coincida con la residenza; 

t) la dichiarazione di presa visione dell’informativa sulla privacy, pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Cairate; 

u) Accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando e le vigenti norme regolamentari 

concernenti la disciplina dei concorsi. 

 

La dichiarazione generica dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. La firma da apporre in calce alla 

domanda non deve essere autenticata. 

 L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al  momento 

dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla 

graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

comporta, comunque, in qualunque momento, la risoluzione del  rapporto di lavoro. 

 

6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare, pena l’esclusione dalla stessa, copia 

non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità nonché delle patenti di guida 

previste dal presente bando, il curriculum vitae e la ricevuta di pagamento della tassa di concorso. 

 

7. PROVE D’ESAME – MATERIE E SVOLGIMENTO: 

 

La selezione ha l’obiettivo di accertare l’attitudine del candidato a svolgere le funzioni richieste alla figura 

professionale nel contesto organizzativo dell’Ente. 

L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. La prova scritta sarà a contenuto teorico o 

teorico-pratico che, a giudizio della Commissione, potrà consistere nella trattazione di un tema, in un elaborato 

oppure in quesiti a risposta sintetica o a risposta multipla su uno o più argomenti previsti tra le materie indicate 

di seguito. 
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Le modalità operative di svolgimento delle prove saranno successivamente comunicate e garantiranno 

l’adozione di soluzioni tecniche volte ad assicurare l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle 

comunicazioni, la loro tracciabilità, l’anonimato nelle operazioni di correzione, il rispetto della normativa in 

materia di trattamento dei dati personali. 

 

La strumentazione tecnica richiesta per lo svolgimento delle prove in forma digitale è descritta al punto n° 8 

“Strumentazione tecnica richiesta” del presente bando. 

 

Il Comune di Cairate non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi natura non 

imputabili alla medesima che non consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento delle prove. 

 

Durante le prove, la presenza (anche solo vocale), nel locale di svolgimento, di altri soggetti e/o l’utilizzo di 

strumenti diversi da quelli menzionati al punto n° 8 “Strumentazione tecnica richiesta” del presente bando, 

comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

Le registrazioni audiovisive durante l’espletamento delle prove di concorso saranno effettuate al solo fine di 

controllare il regolare svolgimento della procedura selettiva e di monitorare i comportamenti posti in essere 

dal candidato. 

 

PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO PRATICA: 

La prova scritta si svolgerà in forma digitale da remoto e verterà sulle materie sotto indicate: 

• Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alla legge n.241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni, normativa sulla privacy; 

• Nozioni di ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento al D.Lgs. n.267/2000; 

• Codice della strada e relativo regolamento d’attuazione; 

• Elementi di diritto Penale; 

• Elementi di diritto Processuale Penale; 

• Disposizioni sulla competenza del Giudice di Pace (D.Lgs. n.274/2000); 

• Elementi del T.U.L.P.S.; 

• Nozioni di infortunistica stradale; 

• Nozioni di vigilanza sull’attività edilizia ed urbanistica; 

• Nozioni di legislazione in materia ambientale; 

• Nozioni di legislazione commerciale su aree pubbliche e private; 

• Nozioni di legislazione pubblici esercizi; 

• Nozioni sulla legge di depenalizzazione dei reati minori n.689 del 24/11/81; 

• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale n.65/1986 e L. R. 6/2015; 

• Codice di comportamento del dipendente pubblico dell’ente; 

• Accertamento della conoscenza di base della lingua inglese. 

 

I voti sono espressi in trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato 

nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 35-quater del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.L. 

36/2022, per lo svolgimento della prova scritta sarà previsto l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 

che serviranno anche a comprovare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse da parte dei candidati, senza la necessità di un’ulteriore prova informatica in sede 

di svolgimento della prova orale. 
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PROVA ORALE 

Colloquio, svolto in presenza, finalizzato ad approfondire conoscenze, capacità professionali vertenti sulle 

materie della prova scritta, nonché attitudinali e competenze in relazione al profilo da ricoprire. 

In questa sede sarà effettuato l’accertamento sulla conoscenza della lingua inglese. 

La possibilità di consultazione dei testi di legge non commentati sarà stabilito dalla Commissione in sede 

d’esame.  

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

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte ed orale. 

 

I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso sono fissati dal D.P.R. n. 487/94, modificato 

dal D.P.R. n. 693/96, e dal D.L. 36/2022 che ha introdotto l’articolo 35-quater del d.Lgs. 165/2001, dalle 

norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro per il personale degli Enti Locali, nonché dalla 

vigente disciplina comunale, cui la Commissione Giudicatrice dovrà uniformarsi. 

 

8. STRUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA 

 

La dotazione tecnica necessaria di cui il candidato è tenuto a dotarsi per poter svolgere la prova è la seguente:  

• PC (sistema operativo Windows 8 o successivi oppure Linux) oppure MAC (MAC-OS 10.14, o 

successivi), dotato di webcam e microfono e uso obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 

81.0) come browser;  

• Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1.5 Mbps  

• Smartphone o tablet (Android min v.4.1 – iOS min. v.8) dotato di cam. Si consiglia anche l’utilizzo del 

Wi-Fi  

• Sarà chiesto durante la procedura di scaricare una APP sullo smartphone/tablet (34MB) da Play Store 

(per Android) o da App Store (per IoS).  

 

Si chiarisce che non è necessario che i dispositivi siano di proprietà del candidato e che la connessione avvenga dalla 

sua abitazione. È possibile quindi usare dispositivi e postazioni prese in prestito. È però necessario che il candidato 

assicuri che nell’ambiente dal quale svolgerà la prova non ci siano altre persone e che siano rispettate norme 

comportamentali che garantiscano la correttezza della prova. 

 

9. AMMISSIONE ALLE PROVE / ESCLUSIONE 

 

L’Amministrazione si riserva: 

− di disporre in ogni momento con motivato provvedimento l’esclusione dal concorso per difetto dei 

requisiti prescritti ovvero per mancata comunicazione degli stessi; 

− la facoltà di procedere a controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Comportano l’esclusione automatica e immediata dal concorso: 

 

− la ricezione da parte del Comune di Cairate della domanda successivamente ai termini di scadenza del 

bando come sopra indicati; 

− la mancata apposizione della firma in calce alla domanda, ad eccezione della domanda inviata via PEC 

secondo le modalità prescritte nel presente bando. 

 

È sanabile l'irregolarità derivante dalla mancata presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto 

versamento della tassa di concorso. La relativa regolarizzazione avviene, entro il termine fissato dal 

Responsabile di Servizio, a pena di decadenza, a mezzo di trasmissione della ricevuta del versamento per 

la tassa di concorso, purché tale versamento sia stato effettuato entro il termine di scadenza previsto dal 

bando. 
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Le domande che presentino imperfezioni formali potranno essere accettate con riserva dal Responsabile del 

Servizio, subordinandone l’accoglimento definitivo a seguito di regolarizzazione, da effettuare prima dello 

svolgimento della prima prova, con le modalità che saranno comunicate. Eccettuata tale ipotesi, NON sarà 

possibile integrare la domanda né con dichiarazioni né con documenti, se non richiesti 

dall’Amministrazione. 

 

La mancata regolarizzazione della domanda di ammissione entro il termine assegnato, comporta 

l’esclusione dalla selezione. 

 

In ogni caso il possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato in occasione dell’assunzione. 

 

 

10. COMUNICAZIONI: 

 

Tutte le comunicazioni relative all’ammissione, al calendario e alle sedi delle prove e agli esiti delle stesse saranno 

effettuate esclusivamente attraverso il sito internet dell’ente www.comune.cairate.va.it, nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 

I candidati verranno identificati con il numero di protocollo di cui alla domanda di ammissione al 

concorso. 

 
La pubblicazione di tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Sarà pertanto cura dei candidati verificare l'ammissione alle prove successive e l'esito della selezione. È esclusa 
ogni altra forma di comunicazione individuale relativamente all’espletamento delle prove di concorso in 
argomento. Per cui, i candidati ai quali non sia stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso, il giorno previsto per l’espletamento della prova. L’assenza del candidato sarà 
considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 

 

PROVA SCRITTA: il giorno 26.09.2022, alle ore 10:00 le modalità operative di svolgimento della prova scritta 

da remoto saranno comunicate ai candidati in tempo utile mediante apposito avviso pubblicato sul Sito Internet 

Istituzionale www.comune.cairate.va.it. 

 

PROVA ORALE: il giorno 03.10.2022, alle ore 09:30 nella sede che sarà comunicata ai candidati in tempo utile 

mediante apposito avviso pubblicato sul Sito Internet Istituzionale www.comune.cairate.va.it. 

 

La pubblicazione equivale a notifica a tutti gli effetti. 

 

Eventuali modifiche del calendario, derivanti da cause di forza maggiore, saranno rese note mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale. In ogni caso la data ridefinita sarà successiva a quella indicata precedentemente nel calendario 

e resa nota in tempo utile. 

I candidati sono comunque tenuti a verificare con regolarità sul sito istituzionale www.comune.cairate.va.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, fino al giorno prima della data pubblicata, l’eventuale 

presenza di nuovi avvisi. 

 

La mancata connessione alla piattaforma nel giorno ed ora stabiliti ovvero la mancata presentazione (nel caso di 

prova svolta in presenza) nel giorno e ora stabiliti, sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione alla selezione, 

ancorché dipendente da cause fortuite o da forza maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.cairate.va.it/
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11. LEGITTIMITA’ DELLE OPERAZIONI, NOMINA VINCITORE, EFFICACIA DELLA 

GRADUATORIA: 

Il responsabile della procedura di espletamento della selezione è il Presidente della commissione, il quale, 

con la sottoscrizione dei verbali conferma la regolarità delle operazioni svolte e trasmette gli atti al 

responsabile del settore competente. 

 

Il responsabile del settore provvede al riscontro di legittimità formale e procedurale delle operazioni 

concorsuali sulla base dei verbali trasmessi e quando non rilevi alcun elemento di illegittimità approva, con 

propria determinazione, la graduatoria presentata e provvede all'assunzione dei vincitori dei posti a 

concorso, seguendo l'ordine della stessa dando priorità all'applicazione delle precedenze ove previste, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di assunzione del personale, ed in applicazione della 

programmazione triennale del fabbisogno di personale. 

 

La graduatoria del concorso ha l'efficacia stabilita dalla legge decorrente dalla data della loro pubblicazione 

all'albo pretorio e l'amministrazione ha la facoltà di avvalersene nel rispetto delle percentuali di riserva dei 

posti, prefissate dal vigente regolamento e da leggi speciali, per la copertura dei posti di pari categoria e 

profilo professionale che risultino vacanti e che si rendano disponibili in aggiunta a quelli già messi a 

concorso.  

 

Tale pubblicazione vale quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data di 

pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative da effettuarsi, entro 60 giorni, 

al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato. 

Ai fini della gestione della graduatoria sono fissati i seguenti criteri: 

La graduatoria finale di merito decorrerà, in termini di utilizzo, dalla relativa approvazione con 

determinazione del Responsabile del Comune di Cairate competente e formale adozione delle stesse da 

parte degli altri comuni. 

Ai fini della gestione della graduatoria generale sono fissati i seguenti criteri cui ciascun ente deve attenersi. 

Lo scorrimento della graduatoria e la “chiamata” degli idonei, da intendersi quest’ultima come la proposta 

contrattuale dell’Ente di costituire il relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà effettuata dagli 

enti nel rispetto del seguente ordine di precedenza delle amministrazioni interessate:  

• 1° idoneo: Comune di Cairate, quale ente capofila; 

• 2° e 3° idoneo: Comune di Fagnano Olona; 

• 4° idoneo: Comune di Vedano Olona; 

Ciascuno degli enti nell’utilizzo della graduatoria inizierà dal primo candidato in posizione utile, 

intendendosi con tale formula che verrà contattato per l’assunzione il primo candidato presente in 

graduatoria, che non abbia in essere rapporti di lavoro con l’altra Amministrazione interessata. Si procederà 

scorrendo la graduatoria sino a copertura dei posti messi a concorso, nel rispetto dell'ordine di merito. 

L’ente capofila è unico detentore della graduatoria finale di merito, il quale dovrà autorizzare ogni eventuale 

futuro utilizzo della stessa che si dovesse rendere necessario fino al termine della sua validità di cui all’art. 

91, 4° comma, del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.. 

Il candidato decade dalla graduatoria nel caso in cui: 

− rinunci all’assunzione a tempo indeterminato; 

− non prenda servizio entro i termini fissati dai Comuni di Cairate, Fagnano Olona e Vedano Olona; 

− non superi il periodo di prova; 

− si dimetta anticipatamente dall’incarico, sia licenziato o sia decaduto dall’impiego; 

− abbia reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione al concorso; 

− sia in condizione di incompatibilità con la sua assunzione presso gli enti summenzionati. 
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In caso di rinuncia all’assunzione da parte del vincitore, o di dichiarazione di decadenza del medesimo, 

subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal presente bando. 

La nomina acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di prova, previsto dalle norme contrattuali, 

con esito positivo. 

L’assunzione del vincitore per la copertura del posto vacante potrà avvenire solo subordinatamente alle 

possibilità consentite dalla legge finanziaria e dalla normativa vigente in materia di assunzioni e alle 

disponibilità di bilancio degli Enti. 

Ai sensi dell’art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 i vincitori del concorso sono tenuti a permanere nella sede di 

prima destinazione per l’intero periodo previsto dalla normativa vigente al momento dell’assunzione. 

La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che, in tale periodo, dovessero 

rendersi eventualmente disponibili. 

Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere utilizzare la 

graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e il Comune di Cairate 

ne accolga - a suo insindacabile giudizio – le richieste, i candidati utilmente collocati in graduatoria che 

accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in considerazione per eventuali ulteriori assunzioni da 

parte dei Comuni di Cairate, Fagnano Olona e Vedano Olona. 

È fatto salvo il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo l’approvazione della graduatoria 

per motivate esigenze di organizzazione. 

 

12. ASSUNZIONE IN SERVIZIO: 

L’assunzione in servizio del vincitore avverrà secondo quanto stabilito del vigente Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Il vincitore del concorso che non comunichi tempestivamente i giustificati ed eccezionali motivi, per la 

richiesta di proroga del termine di assunzione in servizio,   nei termini prescritti, o non assuma servizio nel 

giorno stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina. 

E' altresì dichiarato decaduto dalla nomina il candidato che non si presenta o rifiuta di sottoporsi  agli 

accertamenti sanitari o che ottenga un giudizio sanitario sfavorevole. 

La mancata assunzione in servizio nel giorno stabilito è causa automatica di risoluzione del contratto 

individuale di lavoro (ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 21.05.2018) 

eventualmente già sottoscritto. Il responsabile del settore con proprio provvedimento, ha facoltà di 

prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall'interessato, i termini per l'assunzione del 

servizio. 

L’assunzione è inderogabilmente a tempo pieno. 

Il vincitore sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo 

quanto previsto dall’art. 20 del vigente CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21.05.2018. 

L’assunzione avverrà nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia, tenendo conto delle esigenze 

organizzative ed operative dell’Amministrazione e subordinatamente al possesso dell’idoneità psicofisica 

per il posto messo a concorso che sarà accertata dal competente Organo sanitario, al quale è esclusivamente 

riservato tale giudizio. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, ove nuove circostanze sopraggiungessero, di non dar 

corso alla procedura di assunzione. 

 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti per la partecipazione al 

presente bando sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e  per l’eventuale stipulazione 

e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Nella domanda di partecipazione l’interessato deve manifestare esplicitamente il proprio consenso 

all’utilizzo dei dati personali forniti. 

Il titolare del Trattamento è il Comune di Cairate, con sede in Via Monastero, 10 – 21050 VA, in persona 

del Sindaco pro tempore. 
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L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Davide 

Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i 

sui diritti in tema di trattamento dei dati. 

L’interessato/a potrà far valere i propri diritti. rivolgendosi al responsabile del trattamento. 

Il materiale inviato dai partecipanti non verrà restituito ma sarà archiviato a cura dell’Ente nel 

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

 

14. NORME FINALI 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso per 

legittimi motivi in qualsiasi fase dell’iter procedurale, senza che i concorrenti possano vantare diritti. 

La partecipazione alla selezione comporta per i concorrenti l’accettazione incondizionata delle disposizioni 

del presente avviso di esperimento della procedura di concorso pubblico. 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Polizia Locale di Cairate nei giorni di 

Lunedì e Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00. 

L’avviso di concorso pubblico potrà essere consultato e scaricato, insieme al fac-simile della domanda, dal sito 

del Comune di Cairate all’indirizzo www.comune.cairate.va.it - Amministrazione trasparente – sezione bandi 

di concorso. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento 

dell’adozione del relativo provvedimento. 

 

Per ulteriori informazioni chiamare l’Ufficio Personale o l’Ufficio di    Polizia Locale al n. 0331/362201. 

 

Cairate, 12.07.2022  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

Vice Commissario Dott. Andrea Trentin 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

http://www.comune.cairate.va.it/

