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CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C.1 CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE 
FORZE ARMATE ( ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010) 

 

C  I  T  T  A ’    D  I    M  O  R  T  A  R  A  
( P r o v i nc i a  d i  P a v i a )  

A R E A  F I N A N Z I A R I A  –  U F F I C I O  P E R S O N A L E  
 
 
 

 
IL RESPONSABILE P.O. UFFICIO PERSONALE 

 
Richiamata la propria determinazione n. 51 del 24/01/2023 con la quale è stata indetta la presente 
procedura concorsuale in oggetto 
 
In esecuzione: 
 
- del piano integrato delle attività e dell’organizzazione - sottosezione: piano del fabbisogno di personale 
2022 e triennale 2022-2024 – che, in particolare, prevede nell’anno 2023 la copertura di n. 3 posti di 
“Agente Polizia Locale” – cat. C –, nonché la possibilità di procedere “alle coperture dei posti che si 
potranno rendere vacanti a seguito di cessazioni dal servizio non programmate, fermo restando il limite 
del rispetto finanziario”; 

Dato atto che: 
 
- la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 e 34-bis D.Lgs. 165/2001 ha dato esito negativo; 

- in applicazione dell’art. 3, c. 8, della L.56/2019 non viene espletata la procedura di mobilità      volontaria,   
di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per il posto, oggetto della presente selezione; 

- l’art. 1014, comma 1 del D.Lgs. 66/2010 stabilisce che, 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, è riservato per il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di 
personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Lo stesso art. 1014, al comma 4 stabilisce 
inoltre che: “Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché 
danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano dalla medesima amministrazione, azienda o 
istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla 
graduatoria degli idonei”. 

Vista la normativa vigente in materia  
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di n. 3 unità 
di personale con profilo professionale di “Agente Polizia Locale” – cat. C – posizione economica 
C1 da assumersi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale per le 
annualità 2023-2024. 
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Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni, essendosi con il presente concorso 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 siano candidati idonei appartenente ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni 
disciplinate dal presente bando, dal vigente regolamento del Comune di Mortara in materia di concorsi, 
nonché dalle norme di legge vigenti in materia. 

Il presente concorso pubblico non vincola in alcun modo l’Amministrazione che ha facoltà di revocare o 
modificare il presente bando in qualsiasi momento ed, a suo insindacabile giudizio, di non dar seguito alla 
assunzione in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove 
assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque nuove circostanze lo consigliassero.  

La copertura dei posti è in ogni caso subordinata alle norme sulle assunzioni che saranno vigenti al 
momento in cui verrà approvata la relativa graduatoria. 

L’Amministrazione ha provveduto ad espletare, le procedure di mobilità obbligatoria in ossequio all’art. 
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Mortara: 
http://www.comune.mortara.pv.it 
  
L’Amministrazione si riserva, inoltre, nello scorrimento della graduatoria la facoltà di richiedere la 
disponibilità all’assunzione anche per quei candidati che avessero già accettato in altri Enti. 

L’Amministrazione Comunale di Mortara garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro così come previsto dal D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna”. 

L’Amministrazione Comunale di Mortara garantisce le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi a 
parità di merito e a parità di titoli hanno diritto a preferenze, ai sensi dell’art. 5 “categorie riservatarie e 
preferenze” del D.P.R. 9/5/1994 n. 487. 
 
La partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione, per 
fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-
19 che verranno fornite dal Comune di Mortara per i comportamenti da tenere in sede di espletamento 
delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi alle stesse. 
Il mancato rispetto  delle  disposizioni  comporterà  l’immediata  esclusione  dalla  procedura 
concorsuale. 
 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA RICERCATA 
 
Appartengono a questo profilo i lavoratori che esercitano principalmente la funzione di polizia 
amministrativa locale, di cui all'art. 159, comma 1, del D.lgs. 31/03/1998, n. 112 (conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo primo 
della Legge 15/03/1997, n. 59), che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni 
amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore ovvero attività di prevenzione e 
repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di Leggi, Regolamenti e Provvedimenti 
statali, regionali e locali. 
In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operatore di Polizia locale svolge attività di 
prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla "sicurezza urbana", intesa come 
bene pubblico relativo alla vivibilità e decoro della città. 
 
Con precipuo riguardo ai suoi compiti l’Agente di Polizia Locale dovrà svolgere attività di prevenzione e 
vigilanza sull’osservanza di leggi e regolamenti relativi ai seguenti ambiti di intervento:  
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-  viabilità e sicurezza stradale, attività economiche e produttive, tutela dell’ambiente, del territorio e 

della qualità della vita urbana, disagio sociale, sicurezza dei cittadini; 
-  predisporre atti amministrativi e/o atti di polizia giudiziaria relativamente ai processi di competenza; 
-  svolgere servizio di informazione all’utenza e relazione con il pubblico; 
-  svolgere funzioni di APG (agente di polizia giudiziaria) e APS (agente di pubblica sicurezza); 
- gestire procedure complete all’interno dei processi di erogazione di servizi di supporto 

amministrativo e organizzativo nonché all’interno dei diversi processi del servizio. 
 
L'operatore di Polizia Locale presta ausilio e soccorso nell'ambito del sistema di protezione civile in 
ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del 
territorio e l'ordinato vivere civile. 
 
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 
 
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale reclutato in categoria C, 
posizione economica C1, all’esito della presente procedura di selezione, è previsto e disciplinato dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 
vigente, dai Contratti Collettivi Integrativi vigenti presso il Comune di Mortara, dal Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance e sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

Per essere ammessi a partecipare al concorso pubblico è necessario possedere i seguenti requisiti:  

1. cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994. 

I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono, peraltro: 

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

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

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2. avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo: tale requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente bando ( a 
norma dell’art. 3 comma 6 della Legge 127 del 15.5.1997);  

3. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

4. non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 
la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

5. idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da 
ricoprire; 

6. non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, condanna penale o per la 
produzione di documenti falsi;  

7. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, 
lettera d) del D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3;  

8. trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare ( per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 



4  

9. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 

10. idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall’Amministrazione all’atto 
dell’assunzione. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 
28.4.1998 per il porto d’armi; 

11. non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione 
di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della legge 8.7.1998, n. 230, per 
coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza;   

Requisiti specifici: 
 
1) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di 
un corso di studi di durata quinquennale. 
Per i cittadini italiani in possesso di un 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 di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 
38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.  
In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena 
esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata normativa). 
I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano già ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza 
dello stesso al titolo richiesto dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità 
competenti. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda non sia ancora in grado 
di allegare detta documentazione sarà ammesso alla procedura con riserva, fermo restando che tale 
riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione; 
 
2) Possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 
(obbligo di lenti); 
 
3) Acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore. 
Laddove il requisito richiesto di acutezza visiva sia raggiunto con correzione, deve comunque sussistere 
un visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10 con almeno 2/10 nell'occhio peggiore. 
Il candidato dovrà autocertificare e successivamente impegnarsi a produrre, ai fini dell’assunzione, un 
certificato medico che attesta i requisiti di acutezza visiva; 
 
4) Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
 
5) Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno 
di 8 metri, con non  meno  di  2  metri  per  l’orecchio peggiore; 
 
I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art.1 della Legge 68/99 e 
s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge 68/99). 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente articolo, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla 
selezione pubblica. 
La verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà effettuata su 
tutti i candidati risultati idonei in esito a tutte le prove d’esame. 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda dovrà essere redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, datata e sottoscritta a pena 
d’inammissibilità e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità 
personale in corso di validità, e, dovrà pervenire, a rischio del mittente e a pena di esclusione, entro le ore 
12,00 del  giorno 26 marzo 2023, (se l’ultimo giorno del termine è festivo, esso è, di diritto, prorogato al 
giorno seguente non festivo) con le seguenti modalità: 

-  direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede del COMUNE DI MORTARA – Piazza Martiri 
della Libertà n. 21, durante gli orari di apertura; 

-     mediante raccomandata A/R indirizzata al COMUNE DI MORTARA - Ufficio Protocollo – 
Piazza Martiri della Libertà n. 21 – 27036 MORTARA (PV), indicando sulla busta la dicitura:  

“ BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE” – CAT. C – PRESSO IL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE” 

-  mediante PEC personale (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
comune.mortara@pec.regione.lombardia.it e indicando nell’oggetto: 

“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI "AGENTE POLIZIA LOCALE” – CAT. C – PRESSO IL 
CORPO DI POLIZIA LOCALE” 

 
l’invio deve essere effettuato esclusivamente dalla propria casella di PEC nominativa e i  documenti 
inviati devono essere in formato PDF .La domanda potrà, alternativamente: essere sottoscritta con firma 
digitale del candidato oppure sottoscritta con firma autografa e recante in allegato copia fotostatica di 
documento d’identità in corso di validità del candidato. Non saranno accettate domande, pur firmate 
digitalmente, inviate da un indirizzo di posta elettronica non certificata. 
 
Le domande pervenute oltre i termini, daranno luogo all’esclusione dalla selezione. 

Per quanto riguarda l’invio per via telematica, si specifica che dovrà avvenire entro il giorno e l’ora 
individuati come termine perentorio di scadenza dal presente avviso. 

La data di presentazione delle domande è stabilita: 

1) per le domande presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Mortara, dal timbro dell’Ufficio 
accettante; 

2) per le domande spedite a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale 
accettante. Si precisa che non saranno ammesse le domande che, pur essendo state inviate con 
raccomandata A/R entro il termine di scadenza del bando, siano pervenute all’Ufficio Protocollo del 
comune oltre il secondo giorno successivo alla suddetta scadenza; 

3) per le domande trasmesse a mezzo PEC faranno fede la data e l’ora di notifica di consegna alla 
PEC sopra indicata, generata automaticamente dal sistema. 
 
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, dal 
malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione informatica o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda i candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n.445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni 
mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti: 

a) Cognome, nome, codice fiscale, residenza ed esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale si 
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intende ricevere le comunicazioni inerenti la selezione; 

b) Luogo e data di nascita; 

c) L’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (se posseduta) al quale 
inviare eventuali comunicazioni inerenti la procedura; 

d) Le eventuali condanne penali riportate. In caso contrario, si dovrà dichiarare "di non avere 
riportato condanne penali". In caso affermativo, indicare le condanne riportate e/o procedimenti penali 
pendenti in corso al fine di poter verificare la presenza di fattispecie che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di pubblico impiego nelle Pubbliche Amministrazioni; 

e) Gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso contrario, si dovrà dichiarare "di non avere 
procedimenti penali in corso"; 

f) Le eventuali condanne riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs. 165/2001. In 
caso contrario, si dovrà dichiarare di “non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata 
in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale”; 

g) Le eventuali sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto subite nel biennio precedente la 
data di scadenza dell’avviso e gli eventuali procedimenti disciplinari in corso. In caso contrario, si dovrà 
dichiarare di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la 
data di scadenza dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

h) Di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la 
selezione secondo quanto previsto dal Regolamento del Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Mortara; 

i)  di possedere i requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per l’autorizzazione del porto 
di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso di difesa personale previsti dal D.M. 28.04.1998; 

l)  di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso dell’arma; 

m) di possedere i requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 7.03.1986, n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;    

n) di non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza ovvero di aver 
rinunciato allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636 del D.Lgs. 66/2010; 

o)  l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di Legge prevista dal presente 
bando a favore dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza 
demerito e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza  demerito  la  ferma  
contratta  (l’assenza  di  tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad 
usufruire del beneficio); a supporto di tale dichiarazione, dovrà essere allegata idonea documentazione; 
p)  l’eventuale possesso del requisito  che  consente  l’esonero  dall’espletamento  della prova 
preselettiva e della prova di efficienza fisica (l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di 
partecipazione equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio) 
q) il titolo di studio posseduto, l’Istituto presso il quale è stato conseguito, la valutazione riportata e 
l’anno di conseguimento; 

r)  i requisiti di acutezza visiva che devono essere uguali o superiori a complessivi 16/10, con almeno 
7/10 nell’occhio peggiore. Laddove il requisito richiesto di acutezza visiva sia raggiunto con correzione, 
deve comunque sussistere un visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10 con almeno 2/10 
nell'occhio peggiore. 
 s) di accettare senza riserve le condizioni del presente Avviso e di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura di cui trattasi, ai sensi del D.lgs. 
30/06/2003 nr. 196. 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida. 

La variazione dei recapiti telematici dichiarati dovrà essere comunicata tempestivamente 
all’Amministrazione. Questa Amministrazione si riterrà autorizzata ad inviare eventuali comunicazioni 
relative al concorso, all’indirizzo PEC dichiarato. 

Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza il Comune di Mortara alla 
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pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale, per tutte le informazioni inerenti la 
presente selezione. 

A norma dell’art.3, comma 5 della Legge 127/97 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, 
sottoscritta dal candidato ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e dichiarazione 
sostitutiva, dovrà essere allegato: 

 una fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 curriculum vitae in formato europeo;  
 dichiarazione su titoli di riserva (eventuale – solo ai fini del diritto alla riserva); 
 dichiarazione su titoli di preferenza (eventuale – solo ai fini del diritto alla preferenza). 
 ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,00, effettuato entro i termini di 
scadenza del presente bando, con l’indicazione del concorso a cui si partecipa effettuato secondo la 
seguente modalità:  

 attraverso il metodo di pagamento PAGOPA, sistema nazionale italiano, previsto dalle normative 
vigenti per effettuare i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione  compilabile on-
line collegandosi al sito del Comune www.comune.mortara.pv.it  “Pagamenti on-line”, 
“Pagamento spontaneo”  Portale dei pagamenti “Diritti vari”          “Spontaneo” in 
tipologia del diritto selezionare:  “ Tassa di concorso” in specifica della pratica indicare: TASSA 
CONCORSO PER 3 POSTI AGENTI POLIZIA LOCALE  

Non è previsto il rimborso, in nessun caso e per nessuna ragione, della quota di partecipazione al 
concorso, 
Oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali e specifici previsti dalle norme vigenti e dal bando di 
concorso, comporta l’esclusione dalla procedura l’omissione del versamento, entro il termine.   

Si ricorda che false dichiarazioni rese dal candidato comportano l’esclusione dal concorso e la denuncia 
all’autorità giudiziaria. 
L’amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulle autocertificazioni rese. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice nominata nel rispetto delle norme di 
legge e regolamentari. 

La Commissione esaminatrice, appositamente nominata con atto dal Responsabile dell’ufficio Personale, 
nella prima riunione, una volta assolti gli adempimenti relativi all’insediamento ed alla determinazione 
del calendario delle prove,  provvederà a stabilite i criteri guida delle prove. 

Le prove non potranno aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8.03.1989, n. 101, nei giorni di 
festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

Successivamente, dopo l’espletamento delle stesse, procederà con la formazione della graduatoria di 
merito ed alla pubblicazione dell’esito sul sito internet dell’Ente. 

L’elenco dei membri di commissione sarà pubblicato sul sito internet del Comune prima dell’inizio delle 
prove d’esame. 

La commissione sarà integrata per la prova di efficienza fisica da uno o più esperti. 
 
 
PROVA PRESELETTIVA, PROVE DI EFFICIENZA FISICA, PROVE D’ESAME 
E CALENDARIO DELLE PROVE 
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Preselezione 
 
In considerazione del numero delle candidature che perverranno, a insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice, potrà essere effettuata una preselezione, la cui predisposizione e/o correzione 
potrà anche essere affidata ad una Società specializzata e gestita con l'ausilio di sistemi di elaborazione 
elettronica dei dati. 

La preselezione consisterà in quesiti a risposta multipla, a carattere psico-attitudinale, sulla base di test 
bilanciati da risolversi in tempo predeterminato vertenti sulle materie oggetto del presente bando, tendenti 
a verificare le capacità dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie delle 
mansioni richieste per i posti messi a concorso. 

Alla preselezione potranno partecipare coloro la cui domanda di ammissione al concorso sia giunta entro 
la scadenza stabilita dal presente bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso 
dei requisiti previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la preselezione e prima dello 
svolgimento della prova scritta, solo in relazione ai candidati o alle candidate che avranno superato la 
preselezione. 
L'assenza o il ritardo del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà 
l'esclusione dal concorso. 
Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della Legge 11/08/2014, n. 114 non sono tenuti a sostenere l’eventuale 
prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 (persona portatrice di 
handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita 
dichiarazione attestante lo stato di invalidità. In assenza di tale documentazione i candidati saranno tenuti 
a sostenere l’eventuale prova preselettiva. 
Saranno ammessi alla successiva prova di efficienza fisica i candidati che nella prova preselettiva 
conseguiranno il punteggio minimo pari a 21/30.   
 
Prova di efficienza fisica 
 
La prova di efficienza fisica, effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati delle qualità fisiche 
indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo, consisterà in tre prove atletiche con le 
seguenti specificità: 
 

PROVA UOMINI DONNE NOTE 
Corsa 1000 m Tempo max 5’  Tempo max 6’  
Salto in alto 0,90 m 0,70 m Max 3 tentativi  continuativi 

Piegamenti sulle 
braccia 

n.15 n.7  

 
Corsa piana di 1.000 metri: per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire la corsa 
piana di metri 1.000 nel tempo massimo indicato (uomini tempo max 5’ – donne 6’) 

Salto in alto: il candidato deve eseguire il salto in alto all’altezza prevista in tabella con le seguenti 
modalità: 

- ha un minuto per iniziare il salto dal momento in cui viene chiamato; 

- ha a disposizione al massimo 3 tentativi per superare l’asticella; 

- dopo tre salti consecutivi nulli, la prova si considera non superata; 
- i candidati  devono  saltare  con  un  solo  piede  per  oltrepassare  l’asticella, altrimenti  il tentativo 
è considerato nullo e deve essere ripetuto; 

-durante il salto l’asticella può essere toccata: il salto è nullo se quest’ultima cade per l’eventuale 
tocco. 

 
Piegamenti sulle braccia: 
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-  la prova deve essere effettuata senza riposo tra  una  ripetizione  e  l’altra,  fino  al momento in cui 
non si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno è con mani e 
piedi ad eccezione delle donne a cui è ammesso sfiorare leggermente il suolo con il petto); 

-  la posizione di partenza è prona, con le mani a terra all’altezza delle spalle e le braccia piegate a 
formare un angolo retto in corrispondenza  dei gomiti,  piedi  uniti  o distanziati al massimo della 
larghezza delle spalle, corpo disteso; 

-  un piegamento è considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono completamente 
le braccia e si ripiegano fino  a  quando  i  gomiti  non  formano  un angolo di 90 gradi, il corpo 
rimane sempre disteso, non piegato al bacino,  durante l’intero movimento. L’azione deve essere 
continua senza pause nella  posizione superiore. 

 
Maggiori dettagli in ordine alle prove di efficienza fisica saranno forniti in sede di esame. 
Il giorno della prova tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento e dovranno inoltre 
essere in possesso: 

- di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- di un certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera rilasciato 
non prima dei 15 giorni antecedenti alla data di espletamento della prova fisica, a pena di esclusione dalla 
stessa. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di medicina generale ai sensi di legge. 
 
Saranno ammessi a partecipare alle successive  prove  di  esame  previste  dal  bando tutti i 
candidati che avranno superato tutte le prove fisiche. 
 
La Commissione Esaminatrice sarà integrata per la prova di efficienza fisica da uno o più esperti in 
discipline sportive attinenti alle prove stabilite. 
 
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva  e  l’esito  della  prova  di  efficienza  fisica  non 
concorreranno alla formazione della graduatoria finale di merito. 
 
Esenzione dalla Preselezione e dalla Prova di efficienza fisica 
 
Il candidato che lamenti una condizione fisica non idonea all'effettuazione delle prove di efficienza 
fisica dovuto a infortunio o a gravidanza in corso alla data della convocazione, dovrà esibire idonea 
certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche. La Commissione, a suo 
insindacabile giudizio, valutate le condizioni fisiche dichiarate anche sulla base della certificazione 
sanitaria presentata potrà autorizzare il differimento dell’effettuazione delle prove ad altra data, 
purché compatibile con il termine ultimo fissato per lo svolgimento delle prove stesse. 
 
I candidati in possesso dei requisiti utili ai fini dell’esenzione dalla prova preselettiva di cui al punto 
precedente dovranno autocertificare il requisito posseduto. 
 
Qualora i candidati che hanno dichiarato il requisito utile ai fini dell’esonero della prova 
preselettiva non risultassero effettivamente in possesso dello stesso, a seguito della suddetta verifica, 
si provvederà alla loro immediata esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
Il candidato eventualmente ammesso con riserva che ha superato le precedenti prove sarà ammesso alla 
prova scritta previo scioglimento della riserva ed eventuale procedura di regolarizzazione della domanda. 
 
Prove d’esame 
 
Le prove consisteranno in una prova scritta ed una prova orale secondo le  indicazioni  che  verranno  rese 
pubbliche dalla Civica Amministrazione sul sito internet dell’Ente. 
 
Prova scritta 
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La prova scritta sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata 
e sarà costituita da quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite sulle seguenti materie: 

• Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 
(D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale; 

• Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81); 
• Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d’esecuzione; 
• Elementi normativi, con particolare riferimento alla polizia amministrativa e alla polizia 

giudiziaria in materia di edilizia, commercio e ambiente; 
• Nozioni circa la legislazione vigente in materia stupefacenti (nozione di stupefacente e artt. 

73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 e 103 del DPR 309/1990) e immigrazione (artt. 4,5,6,7,10,10 
bis, 12, 13, 14, 22, 24, 44 del D.Lgs. 286/1998 e artt. 20,21, D.Lgs. 30/2007); 

• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986) e disciplina della 
Polizia Locale (Legge Regione Liguria n. 31/2008); 

• Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale, reati 
contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio; 

• Elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria); 
• Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.267/2000 s.m.i.), con particolare riferimento al Titolo 

I, Titolo II, capo I, Titolo III, capo I e Titolo IV, capo I; 
• Nozioni in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, accesso (Legge 241/1990 

s.m.i.; D.P.R. 445/2000); 
• Nozioni in materia   di   protezione   dei   dati   personali (D.Lgs. 196/2003 e  Regolamento UE n. 

679/2016 c.d. GDPR); 
• Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i.); 
• Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008, 

successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009); 
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

La predisposizione e/o correzione della prova potrà essere affidata ad una Società specializzata e gestita 
con l'ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati. 
 
Durante l’espletamento delle prove saranno severamente vietati, a pena di esclusione, l’accensione e l’uso 
di cellulari, Smartwatch, Smartphone, Smart band e altri dispositivi mobili, e la consultazione di qualsiasi 
materiale. 
 
Prova orale 
 
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta. 
 
Ai sensi del vigente articolo 37 del D.Lgs. 165/2001, sarà accertata, a tutti i candidati ammessi alla prova 
orale, l’idoneità in ordine alla conoscenza della lingua inglese tramite la lettura e/o la traduzione di testi 
nonché l’idoneità in ordine alla conoscenza dell’utilizzo del personal computer e dei sistemi applicativi 
informatici più diffusi da realizzarsi, eventualmente, anche mediante una verifica pratica, nonché la 
conoscenza delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi 
comunicativi in rete e all’organizzazione in rete. 
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
Le comunicazioni relative all’eventuale svolgimento della preselezione, allo svolgimento della  prova di 
efficienza fisica e delle prove d’esame ed ai relativi esiti, saranno rese note  mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di Mortara 
(http://www.comune.mortara.pv.it). 

Non verrà, pertanto, inviata ai  candidati  alcuna  comunicazione  personale  fatta  salva l’eventuale 
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richiesta di regolarizzazione della domanda. 

I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel 
giorno, nell’orario e nel luogo indicato. 

La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo ed ora che 
verranno stabiliti e resi noti dalla Commissione Esaminatrice attraverso pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente sarà considerata come rinuncia al concorso. 
 
ESITO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella 
prova scritta. 
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova 
orale. 
 
RISERVE DI LEGGE 
 
Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.lgs. 66/2010 opera la riserva di 1 posto a favore 
dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito e Ufficiali di 
complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Le assunzioni 
degli eventuali candidati riservatari avverrà in base al numero di assunzioni  previste  dal  relativo  piano 
annuale. 
 
TITOLI DI PREFERENZA 
 
Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza (vedi elenco allegato al presente bando) previsti dalle 
norme vigenti (art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, 
della Legge n. 191/98), in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno 
autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione, indicando esplicitamente il requisito 
specifico posseduto e, con riguardo del numero dei figli a carico, specificarne il numero (vedasi l’elenco 
titoli allegato al bando di concorso). 

Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 

I candidati che avranno superato l’ultima prova d’esame dovranno far pervenire, entro il termine 
perentorio stabilito dall’Amministrazione, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di 
preferenza, a parità di punteggio, già indicati nella domanda. 
 
GRADUATORIA 
 
Al termine, la commissione formerà un’unica graduatoria di merito dei candidati idonei secondo l’ordine 
decrescente di punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva tenendo conto delle riserve 
e delle precedenze e a parità di voti, dei titoli che danno diritto a preferenze, secondo l’ordine indicato 
dall’art.5, comma 5, e dall’art. 3 comma 7 della legge 127/1997. 

La graduatoria concorsuale, dopo essere stata approvata formalmente con determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione del Personale unitamente ai verbali rassegnati dalla Commissione 
Esaminatrice, sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Mortara  (www.comune.mortara.pv.it ), è 
sarà efficace secondo i termini di legge. 

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

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative entro i termini di legge. 

Durante il periodo di vigenza la graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata, ricorrendone la necessità, 
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per la copertura di ulteriori posti che potrebbero rendersi vacanti e disponibili e anche per eventuali 
assunzioni  a  tempo  determinato,  pieno  o  parziale.  Il candidato idoneo assunto a tempo determinato 
manterrà il diritto all’assunzione a tempo indeterminato secondo l’ordine di graduatoria. 

La stessa graduatoria potrà, inoltre, essere fornita ad altre Pubbliche Amministrazioni a seguito di 
specifici accordi tra il Comune di Mortara e le Amministrazioni richiedenti. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, nello scorrimento della graduatoria la facoltà di richiedere la 
disponibilità all’assunzione anche per quei candidati che avessero già accettato in altri Enti. 

Il candidato decade dalla graduatoria e dal rapporto di lavoro, se già instaurato, nel caso in cui: 

• rinunci all’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Mortara; 

• non prenda servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale; 

• non superi il periodo di prova; 

• abbia reso false dichiarazioni nella domanda di ammissione al concorso. 

Il periodo di validità della graduatoria è stabilito dalla legge e avrà decorrenza dalla data di pubblicazione 
all’Albo Pretorio del provvedimento di approvazione. 
 
ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE 
 
Le assunzioni verranno disposte secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto  delle eventuali riserve 
e/o preferenze di legge. 
 
I candidati risultati vincitori, che saranno  chiamati  a  stipulare  contratti  individuali  di lavoro, saranno 
inquadrati nel profilo professionale  di  Agente  di  Polizia  Locale  nella categoria C1. 
 
L’assunzione in servizio è comunque subordinata: 

a) alle possibilità legislative vigenti e alla permanenza dell’assetto organizzativo del servizio in virtù 
del quale è stato emanato il presente bando di concorso, al momento della stipulazione del 
contratto individuale di lavoro; 

b) ai vigenti vincoli di finanza pubblica; 
c) al possesso dei requisiti previsti dal presente bando compreso l’accertata idoneità attestata dal 

medico competente ex D.Lgs 81/2008; 
d) alla presa in servizio entro il termine indicato dall’Amministrazione, previa acquisizione di tutta 

la documentazione richiesta.  
 
Per i concorrenti che siano in posizione utile per l'assunzione dovrà essere accertato, da parte 
dell’Amministrazione, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di legge per l’accesso al pubblico 
impiego. A tal fine l’Amministrazione, previa verifica della documentazione in suo possesso e ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, inviterà gli interessati a produrre le necessarie dichiarazioni sostitutive di 
certificazione ovvero, per gli atti esclusi dall’ambito dell’autocertificazione, i relativi documenti con le 
modalità e nei termini che verranno previsti mediante comunicazione da inviarsi all’indirizzo di posta 
elettronica o raccomandata a/r. 

I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica indicata 
nel modulo domanda, a presentarsi per la stipula  del contratto individuale di lavoro muniti dei documenti 
necessari ai sensi di legge. 

La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:  
 • al comprovato possesso dei requisiti di cui al presente bando;  
 • all’effettiva possibilità di assunzione dell’Amministrazione in rapporto alle disposizioni di  legge  
   riguardante il personale degli Enti Locali, vigenti al momento della stipulazione del contratto. 

Gli aventi diritto all'assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno 
servizio, senza giustificato motivo oggetto di valutazione da parte della Civica Amministrazione, nei 
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termini che verranno stabiliti dal Comune di Mortara, saranno considerati rinunciatari all’assunzione e 
perderanno ogni diritto alla nomina con conseguente depennamento definitivo dalla graduatoria. 

Non potrà essere stipulato il contratto  di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti 
prescritti dal bando. 

I vincitori sono assunti in prova per sei mesi dalla data di effettiva immissione in servizio. 
 
Al lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato di norma non sarà concessa 
l’autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro ente prima del compimento del terzo anno di 
servizio. 
 
 
PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune (http://www.comune.mortara.pv.it)  

Del presente avviso è data inoltre adeguata pubblicità mediante avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica - 4^ serie speciale – “ Concorsi ed Esami e sul portale InPA; 

I candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative al 
calendario e all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta la durata della procedura concorsuale, a consultare 
il sito di riferimento all’indirizzo www.comune.mortara.pv.it  (percorso: Amministrazione trasparente/ 
Bandi di concorso). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e  s.m.i. (Codice in materia di protezione dei 
dati personali), del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, i dati personali 
contenuti nella domanda, saranno trattati, con supporti cartacei ed informatici a disposizione degli uffici, 
esclusivamente per le finalità  ammesse dalla legge e relative alla gestione della presente procedura 
selettiva e, in caso di accesso alla copertura del posto, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione della procedura in oggetto. 

Responsabile della protezione dati (DPO) è la società Halley Lombardia Srl con sede a Cantù  -Viale 
Cesare Cattaneo 10B - Tel 0317078111 

 PEC: halleylombardia@halleypec.it 
 e-mail: info@halleylombardia.it 
 Referente per il titolare: Team DPO 

PEC: gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it 

 
ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della Legge n, 241/1990, si informa che il Responsabile del 
procedimento relativo alla procedura in oggetto è la rag. Maria Rita Maccarini - Responsabile P.O. 
Ufficio Personale. 

Eventuali chiarimenti e/o informazioni non rinvenibili nel presente bando contattare l’Ufficio Personale 
del Comune di Mortara: 

- Telefono 0384-256411  

- email: personale@comune.mortara.pv.it 

- PEC comune.mortara@pec.regione.lombardia.it 

Copia integrale del presente bando è consultabile sul sito internet del Comune di Mortara al seguente 
indirizzo. http://www.comune.mortara.pv.it   
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DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rimanda alle disposizioni generali previste 
dalla inerente normativa di legge, tra cui il D.Lgs. 165/2001, ai vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni ed 
Autonomie Locali, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti dell’Ente ed in particolare al regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mortara. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione 
delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o 
revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura 
di selezione e/o alle relative assunzioni, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti 
vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. 

La partecipazione al presente concorso comporta l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni 
contenute nel bando.  

Per comunicazioni è possibile rivolgersi, a mezzo mail, al Settore Personale del Comune di Mortara 
all’indirizzo di posta elettronica personale@comune.mortara.pv.it  

 

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
    UFFICIO PERSONALE 

                                                  Maria Rita Maccarini 
                                                          Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione   

digitale D,Lgs. N. 82/2005 e s.m.i. 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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    All. 1  

 

CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HANNO PREFERENZA A 
PARITÀ DI MERITO E A PARITÀ DI TITOLI SONO APPRESSO ELENCATE 

 
A PARITÀ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO: 
(D.P.R. 487/94 - art. 5 - così come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 –  
comma 9 - della Legge 191/98) 
 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

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

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

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

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;  

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

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

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

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra;  

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;  

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 o privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione 
che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

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

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

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età.  
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                            All. 2 

  

All’Ufficio Personale  
del Comune di Mortara  
Piazza Martiri della Liberta’ 21 
     27036 - MORTARA 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 
AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C1 – CON RISERVA DI N. 1 POSTO A FAVORE DEI VOLONTARI 
DELLE FORZE ARMATE ( ARTT.1014 E 678 DEL D.LGS. N. 66/2010). 

 

Il / La sottoscritto/ a_____________________________________________________________ (cognome e nome),  nato/a 

a __________________________ il ___________________, Codice Fiscale _______________________________________________  

CHIEDE 

di poter essere ammess__ al concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo pieno e 

indeterminato di n. 3 posti profilo professionale di Agente di Polizia Locale categoria C presso il 

Comune di Mortara. 

Chiede che le comunicazioni relative al presente concorso vengano inviate al seguente indirizzo: 

in _____________________________ (comune e sigla provincia), Via ________________________________________ n. ______, 

C.A.P ________, Recapito telefonico (fisso o cellulare) ______________________________, indirizzo e-mail 

___________________________________e indirizzo PEC _____________________________________________. 

Inoltre 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole 

delle conseguenze previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci: 

1. di essere nat__ a _________________ il _______________________ codice fiscale 

_______________________________________; 

2. di essere residente in _____________________________________ (provincia _____) - CAP _________Via 

________________________________________________; 

3. di essere: 

□  celibe 

□  nubile  

□  coniugat__ 

□  separat__ 
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4. di avere numero _________ figli di cui numero _________ a carico; 

(la dichiarazione va fatta anche in caso negativo); 

5. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i.; 

6. di essere: 

□  cittadino/a italiano/a; 

□  cittadino/a di uno Stato dell’Unione Europea ________________________________; 

□ familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza 

di uno Stato membro, con titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

□ cittadino/a di Paesi terzi (extracomunitari) titolare del permesso di soggiorno UE per 

soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione 

sussidiaria ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

provenienza, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

7. di: 

□ essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _____________________________; 

□ non essere iscritt__ o di essere stat__ cancellat__ dalle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________ per il seguente motivo: 

_____________________________________________________________________________; 

8. di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

9. di non essere stato dichiarato interdetto, o sottoposto a misure che escludono – secondo la 

normativa vigente – la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

10. di essere fisicamente idoneo alle mansioni richieste per il posto messo a concorso; 

11. di essere in possesso di tutti i seguenti requisiti speciali: 

- sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psico-fisico pregiudizievoli allo 

svolgimento delle mansioni previste dal presente bando; 

- acutezza visiva normale non inferiore a 16/10 con non meno di 7/10 nell’occhio che vede 

meno, ovvero, con correzione, un visus naturale o superiore a complessivi 7/10 con almeno 

2/10 nell’occhio peggiore;  

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

- percezione voce conversazione a non meno di 8 metri, con non meno di 2 metri per l’orecchio 

peggiore; 

- non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma;  

- i requisiti previsti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza; 
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12. di essere (per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva)  in posizione regolare nei confronti 

degli obblighi di leva; 

13. di non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza ovvero di aver 

rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 

14. di: 

□ non avere subito condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non 

essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) 

del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

DPR del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero licenziato ai sensi art. 25 commi 6 e 7 CCNL 1994/97; 

  □ di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

□ di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nel biennio precedente la data  

di scadenza dell’avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

15. di essere in possesso di eventuali requisiti che danno diritto a riserve, o precedenze o preferenze 

nella graduatoria di merito (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo); 

________________________________________________________________________ 

16. di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di legge prevista dal presente 

bando a favore dei volontari delle Forze Armate ( si allega documentazione) (la dichiarazione va 

fatta anche in caso negativo) 

__________________________________________________________________________ ; 

17. di essere in possesso dei requisiti che consentono l’esonero dall’espletamento della prova 

preselettiva ( si allega documentazione)  (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo) 

_________________________________________________________________________; 

18. di essere in possesso dei seguenti requisiti che consentono l’esonero dall’espletamento della  

prova di efficienza fisica dovuta a infortunio o a gravidanza in corso alla data della convocazione ( 

si allega documentazione)  (la dichiarazione va fatta anche in caso negativo) 

_________________________________________________________________________; 

19. di essere in possesso della patente di guida di categoria B senza limitazioni ad eccezione del 

codice 01 (obbligo di lenti); 

20. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________________________ rilasciato da 

______________________________________________ il _______________________ con la seguente valutazione 

_____________; 
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21.  di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per le finalità legate al concorso, ai sensi di 

quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 e di essere informato/a che i dati 

personali, ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente 

domanda saranno trattati dal Comune di Mortara al solo scopo di permettere l’espletamento del 

concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso nonché tutti gli atti allo stesso 

conseguenti; 

22. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando; 

23. di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Comune di Mortara 

per comunicazioni inerenti il presente concorso; 

24. Solo per i candidati portatori di handicap specificare, in relazione al proprio handicap, 

debitamente documentato da apposita struttura sanitaria, l’ausilio necessario per l’espletamento 

delle prove di concorso nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove 

stesse. 

25. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti del D.P.R. 62/2013 costituisce 

causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 

Data, ___________________________ 

                                             Firma per esteso 

                                               __________________________________________ 

 

 
      ALLEGATI: 

 ricevuta comprovante  il versamento della tassa di concorso di €.10,00, indicante il concorso cui si 
partecipa; 

 
 fotocopia leggibile del documento di identificazione in corso di validità. 
 
 curriculum vitae e professionale in formato europeo redatto su carta semplice, datato e 

sottoscritto. 
  
 eventuale documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del 

D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art. 7 della Legge 6.08.2013, n. 97 (solo per i cittadini extra- 
comunitari). 

 
 eventuale documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento 

dell’equipollenza del proprio titolo di studio estero a uno di quelli richiesti dal bando. 
 
 eventuale certificazione da cui risulti un’invalidità uguale o superiore all’80% (solo per i candidati 

che richiedono l’esonero dalla eventuale prova preselettiva). 
 
 eventuale dichiarazione del possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di Legge ai favore 

dei volontari delle Forze Armate. 
 
 eventuale certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche attestante una 

condizione fisica non idonea all’effettuazione delle prove di efficienza fisica  

 
 


