
COMUNE DI PAGANI 
Provincia di Salerno 

 
Concorso pubblico , per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato , 
part-time, di nove agenti di polizia locale, ctg. C. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 
 

Vista la deliberazione giuntale n.174 del 29.07.2009 , avente ad oggetto: “programmazione 
fabbisogno del personale a tempo indeterminato e determinato – Triennio 2009- 2011- 
Approvazione schema”; 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche 
amministrazioni; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni , concernente le 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, 
concernente il Testo unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi , dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 , concernente il testo 
unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, concernente il codice in materia di protezione dei 
dati personali; 
 
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n.411, recante specifici 
limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; 
 
Vista la legge 8 luglio 1998, n.230, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n.130, concernente 
le norme in materia di obiezione di coscienza ; 
 
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale non dirigente del comparto 
Regione e Autonomie locali , sottoscritto l’1.4.1999 e successivi contratti collettivi, di cui l’ultimo , 
relativo al biennio economico 2006/2007 , sottoscritto in data 11.04.2008; 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 



Visto il regolamento sull’accesso agli impieghi del Comune di Pagani, approvato con deliberazione 
giuntale n. 111 del 14.04.2000; 
 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Posti a concorso 

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, part-time 
per quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali, di nove agenti di polizia locale , categoria di 
inquadramento C, posizione economica C1, Settore Polizia Municipale. 
 

Art.2 
Riserve di posti 

Ai sensi dell’art.18, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.215, così come modificato 
dall’art.11, comma 1, lett. c) , del decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236, il 30% dei posti messi a 
concorso ( tre posti) è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque 
anni delle Forze Armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme 
contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente 
bando; 
 
I posti riservati , che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo o per mancato 
superamento delle prove d’esame , sono conferiti ai concorrenti che hanno superato le prove 
secondo l’ordine di graduatoria; 
 
Coloro che intendono avvalersi della riserva indicata nel presente articolo, oppure che hanno titoli 
di preferenza e/o di precedenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, debbono farne espressa 
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio. 
 

Art.3  
Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l’eventuale possesso di titoli accademici 

non esonera il candidato dall’indicare il titolo di studio utile per la partecipazione al 
concorso); 

I titoli di studio rilasciati all’estero sono considerati utili purchè riconosciuti equipollenti a 
quelli rilasciati in Italia, ai sensi dell’art.38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n.165.A tal fine , nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione , gli 
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano in base alla normativa vigente.Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande; 
b) età non inferiore agli anni diciotto , compiuti alla data di scadenza del bando; 
c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
e) idoneità psicofisica al servizio continuativo ed incondizionato nelle funzioni alle quali il 

concorso di riferisce; 
f) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
g) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente ed insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 
un pubblico impiego; 



h) non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico 
impiego con le amministrazioni pubbliche; 

i) essere in possesso della patente di categoria A e B ; 
j) altezza minima di metri 1,58 per le donne e m.1,65 per gli uomini, in analogia a quanto 

previsto dall’art.3, comma1, decreto  Presidenza Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, 
n.411; 

k) non avere impedimento ostativo per il porto ed utilizzo di armi da fuoco; 
l) non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza prestando un servizio civile in 

sostituzione di quello militare 
I candidati comunitari di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, inoltre, i 
seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fata eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
c) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere con riserva alla procedura concorsuale 
tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini, rinviando l’istruttoria delle 
domande alla conclusione della procedura stessa. Pertanto, il possesso dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla selezione e la regolarità delle domande sono accertati  dopo 
l’espletamento delle prove in relazione ai soli candidati utilmente collocati in graduatoria.  
Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso , nonché i requisiti richiesti per l’applicazione 
di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per 
la presentazione della domanda nonché al momento della stipulazione del contratto individuale 
di lavoro; la perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all’assunzione. 
 
 

Art.4 
Presentazione della domanda 

Termini e modalità 
 
La domanda di ammissione al concorso , redatta in carta semplice, in modo conforme al 
modello Allegato A , deve essere indirizzata al Comune di Pagani – Settore Affari Generali e 
Istituzionali – p.zza B. D’Arezzo, 84016 Pagani (SA) e può essere presentata : 
a) o direttamente presso l’Ufficio di protocollo sito al piano terra del Comune , dalle ore 9,00 

alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì; 
b) o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie 
speciale “Concorsi ed esami”. 
Qualora l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda cada in un giorno festivo , il 
termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 
Ai fini dell’accertamento della tempestività della presentazione della domanda, la data è 
stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
La firma in calce alla domanda deve essere apposta dall’interessato in forma leggibile e per 
esteso e non necessita di autentica. Alla domanda deve essere allegato , in carta semplice, copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità , tra quelli previsti dal decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 
La mancanza all’interno della busta della domanda debitamente firmata, della copia del 
documento di riconoscimento e della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di 
concorso , comporta l’esclusione dal concorso stesso, salvo i casi di cui al successivo articolo “ 
Cause di esclusione e sanatoria”. 



Sulla busta contenente i documenti richiesti deve essere riportato il nome e il cognome del 
candidato, l’indirizzo sopra indicato e la seguente dicitura: “contiene domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, part-time, di nove agenti di polizia locale, ctg.C”. 
Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
a) cognome e nome; 
b) data e luogo di nascita; 
c) residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative la concorso e 

l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che 
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

d) possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

e) possesso del titolo di studio previsti all’art. 3 del presente bando; 
f) la lingua straniera scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; 
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
h) assenza di condanne penali , provvedimenti di interdizione o misure restrittive che 

escludano o che possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti 
presso la pubbliche amministrazioni; 

i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o 
per qualsiasi altro motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico 
impiego; 

j) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario; 

k) l’eventuale possesso dei titoli che, a norma delle disposizioni vigenti, danno diritto alla 
preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio; 

l) l’eventuale possesso dei titoli che danno luogo a diritto di riserva secondo quanto indicato 
all’art. 2 del presente bando; 

m) idoneità psico-fisica a svolgere continuamente e incondizionatamente le mansioni proprie 
del profilo professionale messo a concorso; 

n) di accettare incondizionatamente l’utilizzo e la guida di ogni veicolo in dotazione presso il 
Corpo di Polizia Locale; 

o) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di concorso; 
p) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 

13 del d.lgs. n.196/2003 inserita nel presente bando; 
q) di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 10,00 non rimborsabile, da 

effettuarsi mediante versamento su c.c. postale n.18983841 intestato al Comune di Pagani – 
Servizio Tesoreria causale : Tassa di concorso per assunzione a tempo indeterminato, part-
time, di nove agenti di polizia locale, ctg. C; non è consentito il pagamento della tassa di 
concorso oltre il termine di presentazione della domanda, pena l’esclusione. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne è consentita 
la rettifica e  il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle 
dichiarazioni mendaci e incorre nella denuncia penale prevista dalla vigente normativa. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Articolo 5 
Documentazione a corredo della domanda 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 
a) curriculum professionale nel quale sono riportate le esperienze professionali, di studio e di 

servizio, formalmente documentate o documentabili, debitamente sottoscritto 
dall’interessato,  pena l’esclusione; 

b) ricevuta del pagamento della tassa di concorso. 
I documenti allegati alla domanda non possono essere ritirati dal concorrente fino a quando non 
saranno concluse le operazioni concorsuali, a meno che non venga prodotta espressa rinuncia 
alla selezione. 
 

Articolo 6 
Cause di esclusione e di sanatoria 

 
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso: 
a) la mancanza dei requisiti prescritti all’articolo 3 del presente bando; 
b) la mancanza della firma in calce alla domanda e al curriculum allegato; 
c) la mancanza della ricevuta di pagamento della tassa di concorso, qualora non sia stato 

effettuato prime della scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
E’ sanabile: 
a) la successiva presentazione della ricevuta di pagamento della tassa di concorso , qualora sia 

stato effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda. 
 

Articolo 7 
Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice è nominata con successiva determinazione dal responsabile del 
Settore Affari generali e istituzionali ed è composta , secondo quanto stabilito dal decreto del 
Presidente della Repubblica n.487/1994 e dal vigente regolamento sull’accesso agli impieghi del 
Comune di Pagani , da numero tre membri , di cui il responsabile del Settore Polizia municipale 
con funzioni di Presidente e da due esperti ( uno interno e uno esterno) nella materie oggetto del 
concorso, mentre le funzioni di segretario sono svolte da personale inquadrato nella categoria D; 
 
Almeno un terzo dei posti di componente della commissione è riservato alle donne , salva 
motivata impossibilità; 
 
La commissione può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere 
prescelte dai candidati. 
 
I componenti la Commissione e il segretario, alla prima riunione, subito dopo aver preso visione 
dell’elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono condizioni di 
incompatibilità di carattere generale e tra essi e i concorrenti. 
L’esistenza della causa di incompatibilità dà luogo alla decadenza del commissario interessato, 
che è immediatamente sostituito, con proprio provvedimento, dal responsabile del Settore Affari 
generali e istituzionali. 
 
 
 
 
 
 



Articolo 8 
Preselezione 

Qualora le domande di partecipazione superino il numero di 100 , la selezione è preceduta da 
una prova preselettiva, predisposta da azienda specializzata in selezione del personale. 
Il responsabile di Settore Affari generali e istituzionali ammette alla prova preselettiva  tutti i 
candidati che abbiano presentato domanda nei termini. 
L’eventuale preselezione viene effettuata mediante una serie di quesiti a risposta multipla sulle 
seguenti materie: 
a) Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 
b) Ordinamento della Polizia Municipale ; 
c) Codice della Strada. 
I candidati eventualmente classificatisi con il medesimo punteggio del centesimo candidato 
ammissibile vengono tutti ammessi a sostenere le prove d’esame. 
Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre alla formazione del voto finale 
di merito. 
L’esito della preselezione è pubblicata, entro quindici giorni dall’espletamento della prova, 
esclusivamente sul sito dell’Ente www.comune.pagani.sa.it 
La data e il luogo dell’eventuale preselezione è comunicato esclusivamente tramite avviso nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale “Concorsi ed esami” e sul sito 
dell’Ente www.comune.pagani.sa.it 
Tutti i candidati, nel caso di espletamento della preselezione, sono tenuti a presentarsi muniti da 
un documento di riconoscimento in corso di validità (in originale e in copia) e la copia della 
domanda di partecipazione , che sono ritirati dalla Commissione. 
La mancata presentazione all’eventuale prova preselettiva , ancorché dipendente da causa 
fortuita o forza maggiore, comporta l’esclusione automatica dalla partecipazione al concorso. 
 
 

Articolo 9 
Valutazione dei titoli 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice può attribuire un punteggio non 
superiore ai 10/30, così suddiviso: 
a) titoli di studio punti 3/10; 
b) titoli di servizio punti 5/10; 
c) curriculum formativo e professionale 2/10; 
Ai sensi del vigente regolamento sull’accesso agli impieghi del Comune di Pagani, la 
valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione , previa individuazione dei criteri, dopo le 
prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati; il risultato della 
valutazione in questione è pubblicato prima dell’espletamento della prova orale. 
 

Articolo 10 
Prove d’esame 

Il diario delle prove d’esame è comunicato ai singoli candidati ammissibili con raccomandata 
a/r almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove stesse. 
L’esame consiste in due prove scritte, di cui una prova a contenuto teorico e una prova a 
contenuto pratico, volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia 
sotto quello applicatico-operativo, e in una prova orale consistente in un colloquio 
interdisciplinare che mira ad accertare la preparazione e la professionalità dei candidati nonché 
l’attitudine all’espletamento delle funzioni proprie del profilo a concorso. 
La I prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: 
a) Ordinamento degli enti locali; 
b) Ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; 



c) Nozioni di diritto penale e processuale penale; 
d) Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza; 
e) Legislazione sull’Ordinamento della polizia locale; 
f) Codice della strada; 
La II prova scritta  
la II prova scritta consiste nella redazione di uno schema di atto giuridico-amministrativo o 
tecnico afferente alle attività di polizia stradale, commerciale, edilizia, con particolare 
riferimento al procedimento sanzionatorio amministrativo e penale. 
I candidati possono consultare solo i testi di legge non commentati e i dizionari. 
Sono ammessi a sostenere la prova orale solo coloro che conseguono in ciascuna delle due 
prove scritte il punteggio minimo pari a 21/30. 
La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, oltre l’accertamento di conoscenza, 
tramite colloquio per la lingua scelta dal candidato e prova pratica per l’uso delle applicazione 
informatiche più diffuse (pacchetto Office). 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. 
Il diario della prova orale è comunicato , ai candidati ammissibili, almeno venti giorni prima 
dalal data stabilita mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito dell’Ente 
www.comune.pagani.sa.it 
 

Articolo11 
Formazione, approvazione e pubblicazione  

Delle graduatorie generali di merito 
Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti conseguiti in ciascuna prova scritta e dalla 
votazione conseguita nel colloquio e dall’eventuale punteggio relativo ai titoli prodotti e valutati 
dalla commissione. 
La graduatoria di merito del concorso è formulata dalla Commissione giudicatrice secondo l’ordine 
derivante dal voto finale, come sopra determinato, conseguito da ciascun candidato. 
Ultimata la procedura di concorso, il Presidente della Commissione provvede a trasmettere al 
responsabile del Settore Affari generali e istituzionali la graduatoria di merito , unitamente a tutti gli 
atti concorsuali. 
Il Responsabile del Settore Affari generali e istituzionali , riconosciuta la regolarità del 
procedimento di concorso, approva con propria determinazione la graduatoria di merito, previo 
accertamento della regolarità della domanda e del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione 
esclusivamente per i candidati utilmente collocati nella stessa . Il candidato che non risulta in 
possesso dei requisiti dichiarati è cancellato dalla graduatoria. Con lo steso provvedimento , il 
responsabile dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di 
merito , tenuto conto delle riserve dei posti e, a parità di merito, dei titoli di precedenza e preferenza 
per l’ammissione all’impiego nella pubbliche amministrazioni. 
Alla graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, è data pubblicità elusivamente 
mediante affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito dell’Ente www.comune.pagani.sa.it 
Dalla data di pubblicazione nelle forme descritte decorre il termine per le eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità triennale dalla data di pubblicazione , con le prerogative ei diritti di cui 
alle disposizioni legislative e contrattuali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersene per la copertura dei posti ulteriormente 
vacanti nella dotazione organica, purchè preesistenti, nonché per effettuare le assunzioni a tempo 
determinato per stessa qualifica e profilo professionale dei posti messi a concorso, che si rendessero 
necessarie. 
 
 
 



Articolo 12 
Costituzione del rapporto di lavoro 

I candidati dichiarati vincitori del concorso sono invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro 
a tempo indeterminato, part-time, per quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali, con 
inquadramento nella Categoria C, posizione economica C1, vigente contratto collettivo nazionale 
comparto regioni ed enti locali,  con il profilo professionale di Agenti di Polizia locale. 
La nomina acquista carattere di stabilità decorsi sei mesi di periodo di prova , purchè conclusosi con 
esito positivo. 
Se uno o più vincitori , senza giustificato motivo, non assumono servizio entro il termine stabilito, 
decadono dall’assunzione. 
 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso il Settore Affari Generali e istituzionali – Unità Organizzativa Risorse 
Umane- e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. 
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nel responsabile del procedimento. 
 

Articolo 14 
Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane – 
dott.ssa Anna Carrelli – tel. 081/3240243 – fax 081/5152222. 
 

Articolo 15 
Accesso agli atti 

L’accesso al documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione dell’iter 
procedurale curato dalla Commissione  giudicatrice. 
 

Articolo 16 
Pubblicità del bando di concorso 

Il bando di concorso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV 
Serie speciale “Concorsi ed esami”. 
E’ reperibile , in versione integrale, presso l’Ufficio Relazioni per il Pubblico, p.zza B. D’arezzo, 
Comune di Pagani (SA) e sul sito dell’Ente www.comune.pagani.sa.it 
 

Articolo17 
Norme di salvaguardia 

Per quanto non previsto nel presente bando , valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti 
in materia di reclutamento del personale. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare , prorogare o revocare il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio. 
 
 
     La responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali 
             Dott.ssa Leonilda Bonaduce  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

Schema di domanda 
 
 
       Al Responsabile del Settore 
       Affari generali e istituzionali 
       Comune di Pagani 
       p.zza B.D’Arezzo 
       84016 Pagani (SA) 
 
 
 
Il sottoscritto/a : 

Cognome :........................................................................................................……...……..; 

Nome :................................................................................................................……...……; 

Data di nascita :................................................................................................………….....; 

Luogo di nascita ………………………………………………………………………………..…; 

residente in……………..….…………….……..….(Prov………)….CAP…………………….… 

via……………………………………..……………….……… n……………tel……….……….. ; 

C.F……………………………………; 

CHIEDE 
  Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n.6 posti a 

tempo indeterminato, part-time, per quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali, di agente di polizia 

locale, categoria C - posizione economica C1, oppure : 

  di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato, part-time, per quattro ore giornaliere per sei giorni settimanali, di n° 3 posti di agenti di polizia 

locale in qualità di avente diritto alla riserva di cui all’art.2 del bando di concorso. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
  di essere in possesso del Diploma :...................................…….........................………..….; 

Conseguito presso.......................................................................l…..........................................…….......; 

in data :............................................................; con voto.....................…….......; 

Per i titoli di studio stranieri :  equipollente al seguente titolo di studio italiano: .....……….... 

...................................................................................................................................…........; 

  di essere cittadin_ italiano   



  di essere cittadin_  del seguente stato membro dell’unione Europea……………………………….; 

di essere  iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di .......................................................... ; 

 di non essere iscritt_ nelle liste elettorali per…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..; 

   di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti ; 

ovvero ( specificare le condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti) ..........…........ 

...............................................................................................................................................; 

  di non aver esercitato il diritto di obiettore di coscienza prestando servizio civile in sostituzione di quello 

militare; 

  di avere la seguente posizione nei confronti dell’obbligo di leva o nei confronti del  servizio militare 

volontario …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………..; 

  di non essere stato destituit_, dispensat_ o licenziat_ dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stat_ dichiarat_ decadut_ da un impiego statale e 

di non essere stat_ licenziat_ per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con 

mezzi fraudolenti; 

  di aver prestato servizio presso le seguenti  PP. AA. .......………..…………........................ 

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

per i seguenti periodi:......................................……......................................................……… 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 

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

.inquadrat_ nella categoria ............ profilo  professionale……………………………..……….; 

  di avere una buona conoscenza dell’uso del computer nelle sue applicazioni più diffuse (Word, Excel, 

pacchetto Office); 

  di avere  conoscenza della lingua inglese, francese, spagnola, tedesca ( Barrare la lingua scelta); 

 

  di possedere l’idoneità psico - fisica a svolgere continuamente ed incondizionatamente le mansioni proprie 

del profilo messo a concorso così come da verbale della commissione medica ospedaliera dell’ASL  

competente per territorio oppure: 

  di riservarsi di consegnare il verbale della commissione medico ospedaliera dell’ASL competente per 

territorio attestante il possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo 

professionale di agente di polizia locale nel caso di esito positivo della presente selezione; 

  essere in  possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della qualifica di agente  di pubblica sicurezza 

ai sensi dell’art.5, comma 2, della legge n.65/86- legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale, tra i 

quali, (non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a 

misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituiti dai pubblici uffici); 



  di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità con l’uso delle armi e di accettare l’obbligo di 

portare l’arma di servizio e gli altri strumenti di autotutela previsti per la Polizia Locale; 

  di accettare incondizionatamente l’utilizzo e la guida di ogni veicolo in dotazione presso il Corpo di polizia 

locale (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori); 

  di allegare copia della ricevuta di versamento di euro 10,00 effettuato sul c.c. postale n° 18983841,  a 

favore della Tesoreria del Comune di Pagani. 

  di allegare i seguenti titoli valutabili: 

.............................................................................................................................................................................

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

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

…………………………………………………………………………………...; 

solo per i riservatari : 

  di possedere i requisiti previsti per avvalersi della riserva di cui all’art.2 del bando di concorso; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza , a parità di punteggio , ai sensi 

dell’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 

487………………………………………………………………………………………………………………………….

; 

Sezione riservata ai cittadini dell’Unione Europea : 

  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

ovvero (specificare i motivi in caso di diniego  ......................................................................; 

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Recapito cui indirizzare comunicazioni relative alla selezione: 
via :........................……………………..........................; n°..........................; 

Comune :.......…..........…….........................; c.a.p...….................; Provincia........................; 

Telefono ............….........................; 

Il/la sottoscritto/a , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che quanto contenuto nella presente 

domanda corrisponde a verità. 

Il/la sottoscritto/a in fede esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto della legge n. 675/1996, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva. 

Data______________   Firma _________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


