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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO  DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CUI UNO 
PRESSO IL COMUNE DI PORTO CERESIO  CAT. C.1 
  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Preso atto di quanto prescritto dal vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, dotazione organica, norme di accesso; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 35 recante 
disposizioni in materia di reclutamento del personale; 
 
In esecuzione della propria determinazione n.130 in data  17/05/2010 
 

RENDE NOTO 
NUMERO DEI POSTI 
E’ indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale di cui 
uno presso il  comune di Porto Ceresio  cat. C.1. 
 I rapporti di lavoro saranno costituiti a tempo pieno e indeterminato.  
Ai sensi della legge 125/1991 il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. Il 
Comune di Bisuschio garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 25.05.2010. 
Ai sensi dell’art. 18 commi 6 e 7 del D.lgs. 08/05/2001, n. 215, e dell’art. 11 comma 1 lettera c, del 
D.Lgs. 31.07.2003, n. 236, l’Amministrazione comunale di Bisuschio ottempera all’obbligo di 
riserva del 30% a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata, congedati senza 
demerito, con eventuali successive assunzioni di personale dalla graduatoria di cui al presente 
concorso pubblico. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 
a) età non inferiore agli anni 18. La partecipazione alla selezione non è soggetta a vincoli dell’età 
massima con riferimento all’art. 3 commi 6 e 7 della legge 127/97; 
b) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri della U.E.; 
c) non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 
d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
e) non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
f) titolo di studio: possesso del diploma di maturità (conseguito a seguito di un corso di studi della 
durata di 5 anni) rilasciato a seguito di superamento esame di stato; 
g) patente di guida: categoria B o superiore. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso, anche all’atto dell’assunzione in servizio. 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI E MODALITA’ 
Le istanze di partecipazione al concorso devono pervenire con qualunque mezzo (tranne la posta 
elettronica) all’ufficio protocollo del comune di Bisuschio, via Mazzini 14, non prima della 
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro le 
ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esse vanno redatte sul modello di domanda disponibile 
presso l’ufficio personale o sul sito del comune (www.comune.bisuschio.va.it). Nel caso di invio 
dell’istanza mediante raccomandata la stessa dovrà pervenire a pena di inammissibilità, entro il 
trentacinquesimo giorno decorrente dalla avvenuta pubblicazione del presente bando, fermo 
restando che la domanda dovrà essere stata spedita entro il termine di presentazione: a tal fine farà 
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Nel caso in cui l’istanza contenga altresì 
l’autocertificazione relativa al possesso dei titoli di accesso indicati nel bando, essa dovrà essere 
corredata da fotocopia di documento di identità del firmatario.)   
 
Prova scritta teorica 
Redazione di un elaborato o soluzione di appositi quiz a risposta multipla o sintetica riguardanti le 
seguenti materie: ordinamento generale degli enti locali, codice della strada, elementi di procedura 
penale in materia di competenze di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, attività e controllo sul settore edilizio. 
 
Prova scritta pratica 
Redazione di uno o più atti di competenza di un comune in relazione agli argomenti indicati nella 
prova scritta teorica. 
 
Prova orale 
La prova verterà sulle materie di cui alla prova scritta teorica e in una verifica delle conoscenze 
della applicazioni informatiche più diffuse. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità in corso 
di validità. 
 
Esito della prova scritta ed ammissione al colloquio 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove scritte 
un punteggio non inferiore a 21/30. 
La prova orale si intende superata con un valutazione di almeno 21/30. 
Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, 
con l’indicazione della votazione complessiva da ciascuno riportata. 
Verranno inseriti in graduatoria i candidati che avranno conseguito il punteggio minimo di 21/30 in 
ciascuna delle tre prove (due scritte e una orale). Il punteggio finale è pari alla somma della media 
tra le due prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale. 
Entrambe le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Centro di Formazione Professionale del 
Piambello - Azienda speciale - Via Mazzini n. 3 – Bisuschio. 
Qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale sia superiore a 50, sarà  
effettuata una preselezione il giorno 06 luglio 2010 nella sede dell’Istituto Statale di Istruzione 
Superiore di Bisuschio - Via Roma 57 – a partire dalle ore 14.30. Tale prova consta in un test che 
verterà sulle stesse materia della prova scritta teorica. 
 
Tutte le informazioni relative al superamento delle prove, al calendario delle prove, alla 
graduatoria finale  e qualsiasi altra comunicazione relativa al concorso saranno pubblicate sul 
sito del Comune (www.comune.bisuschio.va.it). 
La pubblicazione ha valore di comunicazione e convocazione nei confronti degli interessati a 
tutti gli effetti. 
A tal fine si invitano i candidati a leggere il punto 10 dell’istanza di candidatura. 
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La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati verrà ritenuta come rinuncia 
dello stesso a partecipare al concorso. 
 
Salvo eventuali rinvii che verranno comunicati a mezzo servizio postale, la pubblicazione 
dell’estratto del presente bando e della graduatoria finale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
vale come comunicazione ai candidati ai sensi dell’art.6 comma 1, del D.P.R. 487/94. 
La graduatoria può essere utilizzata, nel corso della propria validità, per la copertura di ulteriori 
posti, nella stessa categoria e nel medesimo profilo professionale, a tempo pieno o parziale.  
 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per eventuali motivate ragioni. 
Per ulteriori informazioni e per il ritiro del bando di selezione, gli interessati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Personale (tel. 0332/470154-477907).  
           Il segretario comunale 
        Dr. Francesco Tramontana  
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All’Ufficio Personale 
        Comune di Bisuschio 
 
Il/La sottoscritt_ chiede di essere ammess_ a partecipare al concorso pubblico per 
l’assunzione di n. 2 agenti di Polizia Locale (di cui uno presso il Comune di Porto Ceresio) 
a tempo pieno ed a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto segue corrisponde al vero: 
propri dati generali: 
• cognome:……………………………………………nome:………………………………… 
• data di nascita:…………………Luogo di nascita…………………………………pv……. 
• residenza (via, numero civico):…………………………………………………………………  
• comune di residenza:…………………………..cap.:…………….provincia………………… 
• n. di telefono:………………………………….mail…………………………….……………… 
eventuale diverso recapito al quale vanno rivolte le comunicazioni relative alla selezione: 
_______________________________________________________________________ 
requisiti: 

1. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero di 
non essere iscritto e di essere cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi 
__________________________________________________________________ 
(cancellare la condizione non interessata)  

2. di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
penali: _________________________ e/o di avere i seguenti procedimenti penali 
in corso _________________________________ (cancellare la condizione non 
interessata)  

3. di godere dei diritti civili; 
4. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della 

cittadinanza___________________________________ (cancellare la condizione non 
interessata)  

5. di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________ 
conseguito, a seguito di superamento di esame di stato, il ______________ presso 
l’istituto _________________________________ con la votazione di 
______________________; 

6. di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore; 
7. di trovarsi in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per gli aspiranti di 

sesso maschile) 
8. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 
9. di possedere l’idoneità fisica all’impiego ovvero (ove fosse necessario) ai sensi 

dell’art 20 della legge n. 104/92 dichiara che in relazione al proprio handicap 
necessita per le prove d’esame del seguente ausilio - specificare - nonché di tempo 
aggiuntivo per le prove; (cancellare la condizione non interessata)  

10.  di appartenere alla seguente categoria protetta: 
__________________________________________________________________ 
servizio, invalido del lavoro, orfano e vedova delle categorie precedenti, invalido civile, ecc. ) e di essere di(specificare solo 
qualora ne ricorrano le condizioni se invalido civile di guerra, profugo, invalido per soccupato e iscritto nell’elenco di cui all’art. 
19 della Legge 482/68; 

11. di prendere atto ed accettare che tutte le comunicazioni relative al bando cui la 
presente istanza è riferita, saranno pubblicate sul sito del Comune di Bisuschio 
(www.comune.bisuschio.va.it) e avranno valore di comunicazione e convocazione a 
tutti gli effetti; 

Il/La sottoscritt_ si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando Codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione. 
data_________________      firma 

        ________________________ 
(allegare fotocopia di documento di identità) 
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