BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI “AGENTE DI
POLIZIA LOCALE” CAT. C DI CUI NR.1 POSTO CON RISERVA A
PERSONALE VOLONTARIO FF.AA.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.66 del 10.06.2021;
Dato atto che l’Ente ha infruttuosamente adempiuto all’obbligo di cui all’art.34 bis
D.lgs.165/2001;
Vista la propria determinazione n.195/2021;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale intende avviare una procedura di concorso pubblico per
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale cat. C.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando
e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia di accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative procedure selettive.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e
dall’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
RISERVE
Alla presente selezione pubblica si applica la riserva ai volontari delle Forze Armate così come
previsto dall’art. 1014 commi 1 e 3 e dall’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010. Il posto
eventualmente non utilizzato per la riserva è attribuito ai non riservatari. La riserva sopra indicata
comporterà l’azzeramento del valore che l’ha determinata e ciò anche qualora non si presenti alcun
candidato idoneo avente diritto alla riserva in argomento.
1) REQUISITI RICHIESTI
Alla presente procedura possono partecipare i candidati con i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni
indicate nel DPCM 174/1994;
-

età non inferiore ai 18 anni e non superiore al compimento di anni 40 come previsto
dal regolamento in materia di assunzioni del Comune di Basiglio. Tale limite è elevato:
a) di un anno per i candidati che siano coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
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c) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore di coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata.
Il limite massimo non può comunque superare i 45 anni, in caso di cumulo di benefici;
-

godimento dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza ed avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana);

-

possesso della patente di guida cat.B;

-

conoscenza e utilizzo delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse
(pacchetto office) e lingua inglese;

-

non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
lavoro con la Pubblica Amministrazione;

-

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi
dell’art.127 comma 1 lettera d) del testo unico D.P.R. 3/1957;

-

di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva (nati entro il 31/12/1985);

-

non avere prestato servizio civile quale obiettore di coscienza oppure, trascorsi almeno 5
anni dal collocamento in congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore
ai sensi dell'art. 636, comma 3, del D.Lgs. 66/2010 “Codice sull'ordinamento militare”
mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile;

-

non avere impedimenti al rilascio della qualifica di “Agente di pubblica sicurezza” in
quanto le mansioni saranno espletate con dotazioni individuali di armi;

-

disponibilità incondizionata al porto e all'eventuale uso dell'arma e alla conduzione
dei veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale;

-

di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;

-

di essere in possesso di diploma di scuola media superiore;

- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza. Nello
specifico:
I. visus naturale non inferiore a 12 decimi complessivi quale somma del visus dei due occhi, con
non meno di 5 decimi nell’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, fermo restando
quanto sopra, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio;
II. senso cromatico e luminoso normale;
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III. funzione uditiva normale;
IV. assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica, quali la magrezza o
l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’indice di massa corporea;
V. assenza di malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
VI. assenza di disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della
fonazione);
VII. assenza di disturbi mentali, di personalità e comportamentali;
VIII. non avere dipendenze da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope. Costituisce causa di non
idoneità anche l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti, l’abuso di alcool e psicofarmaci;
IX. assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie) che possono
limitare l’impiego nelle mansioni in circostanze particolari;
X. assenza di endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, etc) con potenziali alterazioni
comportamentali e cardiovascolari;
XI. assenza di malattie sistemiche del connettivo (artrite reumatoide)
XII. assenza di patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
XIII. assenza di patologie infettive che siano accompagnate da gravi e persistenti compromissioni
funzionali (come la tubercolosi con esiti invalidanti);
XIV. assenza di alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
XV. assenza di patologie cardiovascolari e loro esiti che causino limitazioni funzionali rilevanti;
XVI. assenza di patologie o menomazioni dell’apparato muscolo scheletrico e loro esiti che
causino limitazioni funzionali rilevanti.
-

l'eventuale possesso del requisito per usufruire delle riserve di legge previste.

L’Amministrazione sottoporrà il vincitore agli accertamenti effettuati dal medico competente del
Comune di Basiglio, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, intesi a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato
nell’avviso. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti comporta in
qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.
2) TRATTAMENTO ECONOMICO
La retribuzione del profilo professionale si compone di trattamento fondamentale e trattamento
accessorio ed è regolamentata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e dalle
successive modificazioni.
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Il trattamento economico riconosciuto è quello previsto dal vigente CCNL per il profilo di cat. C/1
oltre ogni altra indennità prevista dal contratto di lavoro e, se dovuto, l’assegno per nucleo
familiare. Tutti gli emolumenti sopraindicati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali
ed erariali di legge con iscrizione all’INPS ex INPDAP per il trattamento pensionistico.
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda redatta in carta semplice e sottoscritta
secondo lo schema allegato al presente avviso, indirizzata a:
Comune di Basiglio – Servizio Risorse Umane e Organizzazione
Piazza L. da Vinci, 1 – 20080 BASIGLIO (MI).
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso.
La domanda dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno
16/08/2021, e potrà essere trasmessa con le seguenti modalità:
- a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al giovedì dalle ore
08,15/12,30 e venerdì dalle 08,15/11,30;
- a mezzo posta, con raccomandata A/R. In tal caso sul retro della busta dovrà essere riportata la
dicitura “Contiene domanda di concorso Agente di polizia locale- cat. C” A tal fine fa fede
esclusivamente il timbro apposto dall’ufficio comunale ricevente.
- tramite posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
basiglio@postacert.comune.basiglio.mi.it. In tal caso la domanda è valida se sottoscritta mediante
la firma digitale, ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato pena l’esclusione:
- curriculum professionale aggiornato e debitamente firmato;
- fotocopia di un documento d’identità;
- fotocopia del titolo di studio;
Il candidato, nella stessa domanda di partecipazione, deve specificare, in relazione alla propria
disabilità, debitamente documentata, l'ausilio necessario in sede di prova selettiva, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20, Legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae hanno
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di tutte le
dichiarazioni rese del candidato. Qualora, in seguito a detti controlli, venga accertata la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni fatte, decadono gli eventuali benefici verso il
dichiarante, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
L’inosservanza dei termini e delle modalità di cui sopra comporta l’esclusione dal concorso:
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di eventuali domande di
partecipazione dipendente da inesatto recapito, da mancata o tardiva comunicazione, eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
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4) SELEZIONE E GRADUATORIA
L’amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese. Saranno esclusi dalla
procedura di selezione i soggetti risultati non in possesso dei requisiti richiesti o le cui domande
siano pervenute oltre i termini prescritti dal bando. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
consentire la regolarizzazione delle dichiarazioni e delle documentazioni incomplete,
eventualmente anche su istanza della Commissione giudicatrice.
I candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà
assegnato, verranno esclusi dal concorso.
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso o la mancata
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di
esclusione dal concorso: la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle
indicata nel presente bando e/o oltre la scadenza prevista; la mancata sottoscrizione della domanda;
la mancata presentazione della fotocopia di un documento di identità personale;
a) PROGRAMMA D’ESAME
La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione esaminatrice nominata dal
responsabile del Servizio Risorse Umane. Detta Commissione potrà essere integrata da un esperto
di psicologia del lavoro. Avverrà sulla base di:
▪ una prova di efficienza fisica
Ogni candidato dovrà consegnare prima dell’inizio delle prove- pena la sua non ammissione alle
prove concorsuali- un documento di riconoscimento in corso di validità e un certificato di
idoneità sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base o da altro medico/ centro
specialistico in medicina dello sport con data non antecedente al 01/01/2021. Ogni prova sarà
anticipata da movimenti di riscaldamento a discrezione del candidato della durata di 5 minuti. Le
prove saranno intervallate da un periodo di riposo non inferiore a 15 minuti.
La prova di efficienza fisica consisterà in:
PROVA
Corsa 500 mt
Piegamenti sulle braccia

UOMINI
Tempo max 2 min.
20

DONNE
Tempo max. 2,30 min
16

continuativi

Un membro o collaboratore della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta
gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non conteggerà quelli eseguiti in maniera
scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovrà risultare idoneo in
tutte le prove. Qualora il concorrente risulti non idoneo ad una delle prove non sosterrà le restanti
prove e la Commissione lo giudicherà “NON IDONEO ALLE PROVE DI EFFICIENZA
FISICA”. Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal concorso.
▪ una prova scritta.
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La prova, a scelta della Commissione giudicatrice, potrà consistere nello svolgimento di un
elaborato, nella risposta sintetica a quesiti o in test a risposta multipla volti ad accertare la
conoscenza del programma di concorso (compreso quindi l’accertamento della conoscenza della
lingua inglese e della capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate
negli uffici comunali). La prova si svolgerà tramite l’utilizzo di tablet o computer: specifiche
istruzioni verranno date successivamente;
▪ una prova orale che verterà sulle materie del concorso. Per lo svolgimento della prova scritta la
Commissione giudicatrice potrà autorizzare i candidati a consultare le raccolte di leggi, i codici, ed
il dizionario della lingua italiana: i suddetti testi NON dovranno essere commentati con dottrina o
con giurisprudenza.
Non sono ammessi testi ed appunti di altro tipo così come strumenti e/o apparecchiature che
consentano la comunicazione con l’esterno dei luoghi di svolgimento delle prove.
Durante la prova scritta d’esame non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente
o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i membri della commissione esaminatrice.
La prova potrà prevedere, a discrezione della commissione esaminatrice, l’utilizzo del computer.
Nel corso di entrambe le prove, è vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti,
libri, opuscoli di qualsiasi genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmettitori.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra è escluso dal concorso.
b) MATERIE D’ESAME
• nozioni sull’ordinamento costituzionale italiano;
• nozioni di diritto penale e di procedura penale;
• nozioni sull’ordinamento e funzioni della Polizia locale;
• leggi di pubblica sicurezza con particolare riferimento al TU in materia di stranieri
extracomunitari e cittadini comunitari (D.L.vo n.286/1998 e D.L.vo n.30/2007);
• codice della strada e relativo regolamento di attuazione con particolare riferimento alle norme di
comportamento e alla procedura sanzionatoria per le violazioni;
• Legge n.689/1981 relativamente all’illecito amministrativo: aspetti sostanziali e procedurali;
• nozioni sulla legislazione commerciale;
• elementi di legislazione urbanistica edilizia;
• elementi di legislazione ambientale.
• Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.);
• Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i.);
• Elementi in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza degli atti amministrativi (D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.);
• Responsabilità, diritti e doveri dei pubblici dipendenti e Codice disciplinare (D. Lgs. n.
165/2001);
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16.04.2013);
• conoscenza di base dell’uso delle seguenti applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft
Office (Word, Excel, Access); programmi Open Source per l’elaborazione di testi e documenti e
per l’elaborazione di fogli di calcolo; gestione posta elettronica e Internet;
• conoscenza della lingua inglese.
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c) METODOLOGIA DI VALUTAZIONE
La valutazione complessiva finale è espressa su base 100, riproporzionando la valutazione in
trentesimi riferita a ciascuna prova e sommando successivamente i valori così ottenuti.
A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria viene definita applicando i titoli di preferenza
di cui all’art.5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, che si intendono qui integralmente riportati, purché
dichiarati nella domanda di partecipazione.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza della posizione in graduatoria è
determinata dalla minore età.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Il punteggio a disposizione della Commissione per ciascuna prova di esame (scritta e orale) è di 30
punti. La prova di idoneità fisica comporterà unicamente un giudizio positivo o negativo che
determinerà l’accesso alle altre prove.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato alla prima prova una
votazione di almeno 21/30.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
pretorio online del Comune almeno 3 gg. prima dello svolgimento della prova.
L’esito della selezione, comunque, non impegnerà né i candidati, né l’Amministrazione: l’Ente si
riserva, a suo insindacabile giudizio e/o in relazione alle disposizioni di legge, la facoltà di
annullare o revocare in qualsiasi momento la presente procedura.
e) PRESELEZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere prova selettiva mediante soluzione di test a
risposta multipla, secondo i criteri e limiti previsti dal regolamento vigente in materia. La
eventuale prova preselettiva verterà sulle materie previste per la prova scritta del concorso.
La conferma della prova preselettiva e la sede di svolgimento della stessa sarà pubblicata nella
home page del sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.basiglio.mi.it, e varrà come
notifica ad ogni effetto di legge a tutti gli interessati. Il punteggio conseguito non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
L’elenco dei candidati che hanno superato la preselezione sarà pubblicato sul sito istituzionale e
all’albo online del Comune di Basiglio.
Qualora il numero dei candidati presenti alla prova preselettiva fosse inferiore a n. 80 unità la
stessa non verrà espletata.
5) DIARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Il diario e il luogo della (eventuale) prova preselettiva e delle prove sarà reso noto
successivamente.
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La pubblicazione del calendario, effettuata mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online
dell’Ente e nella sezione concorsi del sito istituzionale www.comune.basiglio.mi. ha valore di
notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altro tipo di comunicazione.
Il Comune di Basiglio si riserva la facoltà di modificare data e/o ora e/o luogo delle prove
preselettiva e d’esame. Nel caso fosse necessario modificare una o più date delle prove d’esame, il
nuovo diario delle prove verrà comunicato almeno 3 giorni prima dell’inizio dell’eventuale prova
preselettiva o delle prove scritte, mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio online dell’ente e
sul sito istituzionale dello stesso. Tale pubblicazione ha valore di notifica e sostituisce ogni altro
tipo di comunicazione.
6) ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il concorrente dichiarato vincitore sarà assunto, in prova, per il periodo di mesi sei, così come
disciplinato dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalla normativa vigente.
I vincitori del concorso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 – comma 5bis - D. Lgs. 165/2001,
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto di lavoro individuale, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del vigente contratto collettivo nazionale di
Lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali.
L’assunzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, può avvenire con riserva di acquisizione
della documentazione necessaria. Nei casi in cui il dipendente non la presenti nel termine
prescrittogli o non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con
effetto immediato.
L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
dell’assunzione invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l’accesso al rapporto di lavoro.
7) INFORMATIVA
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli
adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno
essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno
inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto
della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di
dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal procedimento di selezione.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1
Tel. 02 90452353 – Fax 02 90452229 – www.comune.basiglio.mi.it
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il
candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati ai seguenti indirizzi: amministrazione@bgtech.it
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
8) ALTRE DISPOSIZIONI
Il presente bando di mobilità costituisce “lex specialis” della procedura: pertanto la partecipazione
alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, delle
disposizioni ordinamentali interne dell’Ente.
L’Amministrazione si riserva, per motivi di interesse pubblico, di deliberare la proroga o la
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso prima
dell’inizio delle operazioni concorsuali.
L’Amministrazione si riserva, altresì, in qualunque momento e fino alla presa di servizio del
vincitore ed alla connessa stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, di sospendere,
revocare, annullare o comunque, in altro modo, vanificare, l’intero procedimento senza che da ciò i
concorrenti e/o vincitori possano accampare alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento, per
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze
organizzative dell’Ente, dandone comunicazione agli interessati. Il presente avviso è comunque
subordinato alle effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa vigente.
L’assunzione, rientrante nei numeri del Piano delle assunzioni di personale riferito all’anno 2021, è
in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale e finanza locale
vigenti.
Ai sensi degli art. 4 e 5 della legge n.241/90, l’unità organizzativa incaricata di svolgere il presente
concorso è il Servizio Risorse umane e organizzazione.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane e
organizzazione -tel. n. 02.90452230 oppure personale@comune.basiglio.mi.it.
Il bando verrà pubblicato all’Albo pretorio consultabile sul sito internet:
www.comune.basiglio.mi.it e nella sezione “Amministrazione trasparente- Bandi di concorso”.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Flavia Ragosta
(documento firmato digitalmente)
20080 Basiglio MI – Piazza Leonardo da Vinci 1
Tel. 02 90452353 – Fax 02 90452229 – www.comune.basiglio.mi.it
CF 80109890154 – P. IVA 04181870157

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER NR.2
POSTI DI CATEGORIA C – PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI
CUI NR.1 POSTO CON RISERVA A PERSONALE VOLONTARIO FF.AA.

Spett.le Comune di Basiglio
P/zza Leonardo da Vinci
20080 – BASIGLIO – MI –

Io sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________
il ______________________ residente a _____________________ in Via __________________
tel. n. _________________________
CHIEDO
Di partecipare alla selezione pubblica per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
nr.2 Agente di Polizia Locale cat.C.
A tale scopo dichiaro, sotto la mia responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000:
1. di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
3. di non essere stato/a licenziato/a per persistente insufficiente rendimento da una pubblica
amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni
mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_____________________________________________________________________
_________________________________________________________Per i candidati 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 bando, così come previsto dall’art. 38 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella
propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del
proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.
5. di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva o di servizio militare (per i
candidati di sesso maschile)________________ o per coloro che sono stati ammessi al
servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver
rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’art.15, comma 7 ter, della legge 8
luglio 1998, n.230, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile, come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 130/2007;
6. di essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di Agente
di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5, comma 2, della Legge n. 65/86;
7. di essere disponibile all’uso dell’arma;

8. di essere disponibile ad effettuare servizi anche a bordo di veicoli attrezzati per compiti di
Polizia;
9. di essere in possesso di patente di guida di Cat. B;
10. di essere a conoscenza della necessità di conoscere la lingua inglese per poter accedere alla
Pubblica Amministrazione;
11. di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni proprie del profilo professionale
di cui trattasi e previste dal bando;
12. Dichiara inoltre: (barrare la casella corrispondente):
1.

di
aver
diritto
alla
riserva
dei
posti
in
quanto
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

2.

2.
di
avere
diritto
alla
preferenza
dei
posti
in
quanto
____________________________________________________________________
_____;

(Attenzione: la mancata espressa dichiarazione esclude il concorrente dai benefici)
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, nr.1
posto è prioritariamente riservato a favore dei volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei
militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte,
nonché ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta).
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni
appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima
del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell’ordine e nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa vigente. A parità di merito, si applicano le preferenze secondo
l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle suddette norme, è
preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 191/98.
13. di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti del Comune di Basiglio;
14. di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando e dalle
disposizioni normative vigenti in materia;
15. di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso
ovvero avere condanne penali e/o avere procedimenti penali in corso (per le eventuali
condanne: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se
sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; per gli eventuali carichi
penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del
provvedimento nonché il reato per il quale si procede);

In relazione all’informativa fornita dal bando di concorso ai sensi degli artt. 11,13 e 18 del Decreto
Legislativo 30/6/2003 n.196 e artt. 13 e 14 GDPR -Regolamento UE 2016/679, prende atto che i
dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità di gestione della presente
procedura concorsuale e degli eventuali procedimenti di assunzione ed esprime il consenso al
trattamento dei dati personali per la citate finalità.
___l___ sottoscritt___ si impegna a comunicare eventuali variazioni nei recapiti forniti con la
presente domanda riconoscendo che l’Amministrazione non ha alcuna responsabilità per variazioni
non comunicate o per irreperibilità.
Allego:
- curriculum professionale in formato europeo firmato.
- fotocopia carta di identità o altro documento valido.

Data _________________
FIRMA

