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COMUNE DI POMARANCE 
PROVINCIA DI PISA 

Tel.0588/62311  Fax 0588/65470 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” -  CATEGORIA C1.   

 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

RENDE  NOTO 
 
A seguito del provvedimento del Direttore del Settore Affari Generali  n. 644 del 
27/10/2010, è indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO di N. 1 Agente di Polizia Municipale, Categoria C1. 

 
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
Il concorso è aperto agli aspiranti di ambo i sessi ai quali l’Amministrazione garantisce pari 
opportunità di accesso e trattamento sul lavoro ai sensi della L. 125 del 10/04/1991. 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, 
autocertificati ai sensi del DPR 445/2000: 
a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994. Sono 
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere a proprio carico 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

d) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa, nella decadenza ai sensi dell’art. 
127, primo comma, lettera d) del DPR 3/1957 da precedente impiego presso la 
Pubblica Amministrazione, ovvero nel licenziamento ai sensi della normativa vigente; 

e) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Municipale ed 
in particolare: 
-capacità visiva media di almeno 9/10 anche con correzione, nonché assenza di 
daltonismo; 
-percezione della voce sussurata a metri 6 da ciascuno orecchio; 
-adeguata capacità motoria degli arti e della colonna vertebrale che consenta 
potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma. Ai sensi dell’articolo 3,comma4, della L. 
68/1999 non possono partecipare i candidati in condizione di disabilità non trattandosi 
di servizi ammnistrativi; 

f)  essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’articolo 1 L. 23.08.2004 n. 226;   

g) titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore (diploma di maturità) di durata 
quadriennale o quinquennale; 

h) assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi ed in particolare: 
-per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in 
congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di 
obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio nazionale per il 
servizio civile così come previsto dall’articolo 1, comma1, della L. 2.8.2007 n. 130; 
-assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porta ed uso dell’arma derivanti da 
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norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali; 
i) possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell’articolo 5 della L. 65/1986 per il 

conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (godimento dei diritti civili e 
politici, non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non 
essere stati sottoposti a misura di prevenzione; non essere stati espulsi dalle forze 
armate e dai corpi militarmente organizzati); 

l) possesso della Patente di guida di categoria “B”; 

j) assenza di cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 

I cittadini degli Stati Membri dell’Unione devono possedere, ai fini dell’accesso a posti 
della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
2) essere in possesso fatta eccezione della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della repubblica; 
3) avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
4) essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito 

all’estero per il quale sia stata dichiarata dall’autorità competente, l’equipollenza 
con uno dei titoli di studio richiesti.                                        

 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
Bando di concorso per la presentazione delle domande. 
 
2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice e debitamente 
sottoscritta, dovrà pervenire a pena di esclusione tramite Raccomandata A.R., o 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Pomarance, Piazza S. Anna n. 1, 56045 
POMARANCE (PI), o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
comune.pomarance@postacert.toscana.it perentoriamente entro e non oltre le ore 
12.00 del 29/11/2010. La data di arrivo della domanda è comprovata da timbro a data 
dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
La busta contenente la domanda d'ammissione alla selezione deve riportare sulla 
facciata in cui è scritto l'indirizzo dell’ente, l'indicazione "DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE C1”.  
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella domanda di ammissione al 
concorso, da redigersi utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente bando, il 
candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) l’indicazione del concorso al quale intende partecipare; 
b) il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, recapito anche telefonico (si 

ricorda che l’età non potrà essere inferiore ad anni 18), il codice fiscale; 
c) il Comune dove risulta iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali; 
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

ovvero le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a 
proprio carico; 

e) il titolo di studio richiesto, specificando in quale data e presso quale istituto è stato 
conseguito e la valutazione riportata, nonché eventuali altri titoli di studio dei quali il 
concorrente sia in possesso; 

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i candidati di 
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sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’articolo 1 L. 23.08.2004 n. 226;  
g) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 
h) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
i) idoneità psico-fisica all’impiego; 
j) di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di 

lavoro e prima dell’immissione in servizio verrà sottoposto ad accertamenti sanitari 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 

k) la lingua prescelta tra inglese e francese; 
l) eventuale appartenenza alle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi abbiano 

diritto alla preferenza, a parità di merito  e a parità di merito e di titoli di preferenza 
ai sensi dell’art. 8 del presente bando ; 

m) l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi; 
n) il possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell’articolo 5 della L. 65/1986 

per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
o) di accettare integralmente ed incondizionatamente le clausole previste dal bando di 

concorso; 
p) il possesso della patente di guida di cat. B con l’indicazione della data di rilascio, 

con l’accettazione di condurre ogni tipo di veicolo per il quale occorra la patente 
richiesta; 

q)  residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative alla 
selezione 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; 

r) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al 
D.Lgs. n. 196 del 2003 e s.m.i. o normativa sostitutiva ed integrativa della stessa 
inserita all’interno del bando di selezione. 

 
Il candidato deve sottoscrivere, pena esclusione, con la propria firma la domanda di 
partecipazione al concorso; la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata è 
sufficiente allegare, pena esclusione, copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità personale in corso di validità. 
 
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si 
terrà conto delle domande pervenute all’Amministrazione Comunale fuori termine, 
anche se spedite entro il termine stesso. 
 
Nel caso in cui risultino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali nella domanda, il 
concorrente, ove identificabile, verrà invitato a provvedere al loro perfezionamento, a pena 
esclusione dal concorso. 
L’ammissione dei candidati al concorso è disposta dal Direttore del Settore Affari Generali, 
con riserva, poiché effettuata sulla scorta di quanto dichiarato dai candidati nella domanda 
di partecipazione. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione scritta. 
L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di controllo, ai sensi dell’articolo 71 
del DPR 445/2000 di tutte le dichiarazioni sostitutive.  
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, devono 
intendersi ammessi e sono tenuti a presentarsi per sostenere la prima prova che potrà 
essere preselettiva, presso la sede, nel giorno ed orario indicati nel presente Bando. 
 
Alla domanda i concorrenti dovranno allegare:  
- originale della quietanza comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di  € 
5,16= da effettuare con le seguenti modalità: 
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- versamento diretto alla Tesoreria comunale (Cassa di Risparmio di Volterra – Agenzia 
Pomarance); 
- versamento sul c/c postale n. 107565 intestato a Comune di Pomarance servizio di 
Tesoreria. 
In ogni caso, dovrà essere specificata la causale del versamento con indicazione del 
concorso per il quale il versamento della tassa viene effettuato. 
Tale versamento dovrà essere effettuato a pena di esclusione entro il termine fissato per 
la presentazione delle domande.  
Si precisa che la tassa di concorso non sarà rimborsata. 
 
3. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria 
C1 dal vigente C.C.N.L. e relativo Contratto Decentrato, oltre al riconoscimento degli 
assegni per il nucleo familiare se ed in quanto spettanti. Gli emolumenti sono soggetti alle 
ritenute erariali, previdenziale ed assistenziali ai sensi di legge. 
 
4. PROGRAMMA D’ESAME 
Preselezione:  
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 (venti), i 
concorrenti, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, saranno sottoposti ad una prova di 
preselezione consistente in quiz a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle 
prove d’esame. 
Alle successive prove d’esame saranno ammessi i primi 10 classificati nella prova 
preselettiva, includendo comunque i pari merito al 10° posto. 
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida 
esclusivamente al fine di consentire alla Commissione di effettuare le verifiche ai fini 
dell’ammissione dei candidati alle prove d’esame e non sarà utile per la formazione della 
graduatoria finale di merito. 
Tale circostanza sarà comunicata dal Presidente della Commissione ai candidati prima 
dell’effettuazione della preselezione stessa, nel giorno e nell’ora indicati per la prima prova 
scritta. 
Dopo l’espletamento della preselezione l’elenco degli ammessi alle prove scritte 
successive sarà inserito sul sito internet del Comune di Pomarance. 
 
1^ Prova Scritta: 
la prova consisterà in una risposta a quesiti nelle materie di seguito indicate:  
- Ordinamento delle Autonomie Locali – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- Nozioni di diritto penale; 
- Diritto procedura penale con particolare riferimento all’attività di Polizia Giudiziaria; 
- Elementi di diritto amministrativo; 
- Normativa in materia di Polizia Edilizia, Commerciale, Amministrativa ed Ambientale; 
- Disciplina sulla circolazione stradale; 
- Procedimenti sanzionatori amministrativi in genere; 
- T.U.L.P.S. e normativa inerente l’immigrazione e la condizione dello straniero; 
- Normativa sulla tutela dei dati personali, per la parte di interesse per l’attività di Polizia.  
 
2^ Prova Teorico/Pratica: 
Predisposizione di uno schema di atto amministrativo relativo alle materie sopra indicate.  
 
Prova Orale:  
La prova orale si svolgerà attraverso un colloquio negli argomenti delle prove scritte, 
accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e di una lingua 
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straniera, a scelta del candidato tra inglese e francese, e accertamento della conoscenza 
della lingua  italiana, parlata e scritta, nel caso di candidato straniero. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLE PROVE 
I candidati dovranno sostenere una prova scritta, una prova teorico/pratica e una prova 
orale. I candidati saranno sottoposti ad una prova preselettiva nel caso in cui il 
numero delle domande di partecipazione sia superiore a 20 (venti). 
 
La prova preselettiva  oppure la 1 ^prova scritta si terrà a partire dalle ore 9,00 del 
giorno 6/12/2010.  
 
La 1 ^prova scritta si terrà a partire dalle ore 15,00 del giorno 7/12/2010 nel caso in cui 
sia stata effettuata la prova preselettiva.   
 
La 2^ prova teorico/pratica si terrà a partire dalle ore 15,00 del giorno 9/12/2010. 
In tale sede potrà eventualmente essere comunicato il nuovo calendario della prova orale. 
 
Il luogo di svolgimento delle prove e le eventuali modifiche del calendario saranno 
pubblicati sul sito internet www.comunepomarance.it a partire dal giorno 
01/12/2010.  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà inserito sul sito internet del Comune 
di Pomarance e affisso all’Albo Pretorio dello stesso Ente appena concluse le operazioni 
di valutazione delle prove scritte. 
 
La prova orale si terrà presso la sede comunale, Piazza Sant’Anna, 1 56045 Pomarance 
(PI) a partire dalle ore 15,00 del giorno 16.12.2010 
 
Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti salvo diversa comunicazione resa 
pubblica esclusivamente mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito 
www.comunepomarance.it. I candidati sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell’ora 
indicati nel presente bando.  
 
Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti della carta 
d’identità o altro documento valido di identificazione in corso di validità. 
 
Durante le prove scritte, compresa l’eventuale preselezione, non sarà consentito ai 
candidati di consultare libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi genere. Sarà possibile 
consultare testi di legge non commentati solo se autorizzati dalla Commissione prima 
dell’inizio delle prove. 
 
La mancata presentazione alle prove o la presentazione in ritardo rispetto all’orario di 
convocazione (quando sono terminate le operazioni di identificazione dei candidati) 
produrrà esclusione dal concorso. 
 
6. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice è nominata dal Direttore del Settore Affari Generali e 
composta da n. 3 (tre) componenti (il Presidente e due Membri Esperti). Un Dipendente  
con qualifica funzionale non inferiore alla Cat. D svolgerà le funzioni di Segretario della 
Commissione stessa. 
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7. VALUTAZIONE PROVE D’ESAME 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle due 
prove scritte una votazione di almeno 21/30. 
Si precisa che la Commissione non procederà alla valutazione della seconda prova scritta 
nel caso in cui il candidato non abbia raggiunto la votazione di almeno 21/30 nella prima. 
Il tempo assegnato per la effettuazione delle prove é fissato dalla Commissione 
esaminatrice e sarà comunicato ai candidati al momento delle selezioni. 
La prova orale si intenderà superata se il candidato otterrà una votazione di almeno 21/30. 
 
8.PREFERENZA 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza, a parità di 
merito, sono di seguito elencate: 
A parità di merito hanno diritto di preferenza: 
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 ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati ed 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 per fatto 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 titolo di preferenza la preferenza 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 

 
9. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e 
dalla votazione conseguita nel colloquio. 
A parità di punteggio si applicano i titoli di preferenza come disciplinate dal precedente 
articolo 8.  
La presente procedura selettiva è subordinata all’esito negativo delle procedure di 
mobilità in corso previste dagli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. 165/2001.   
L’Amministrazione si riserva, nell’eventualità di esito positivo anche di una delle 
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suddette procedure, di revocare il presente bando di concorso. Il provvedimento di 
revoca pubblicato nella GURI e sul sito www.comunepomarance.it sarà comunicato 
ai candidati. 
 
I candidati che, avendo superato le prove di esame intenderanno far valere i titoli di 
preferenza di cui al precedente articolo 8, dovranno far pervenire entro il termine che sarà 
indicato dall’Amministrazione decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto la prova orale i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli 
stessi, già indicati nella domanda. In difetto non si terrà conto dei titoli preferenziali 
dichiarati. E’ inammissibile la documentazione prodotta inerente i titoli preferenziali che 
non sono stati dichiarati nella domanda di partecipazione. 
L’assunzione sarà effettuata in prova, nei limiti previsti dalla normativa nel tempo vigente, 
secondo la posizione nella graduatoria.  
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice  ed integrata con i titoli di 
preferenza dichiarati dai candidati, approvata con atto del Direttore del Settore Affari 
Generali, pubblicata all’albo pretorio e sul sito www.comunepomarance.it, è sottoposta 
all’accertamento del possesso dei  requisiti per l’instaurazione del rapporto di pubblico 
impiego e per l’ammissione al concorso del candidato dichiarato vincitore. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative: il termine è 
fissato in 60 giorni per proporre ricorso dinanzi al TAR Toscana – Via Ricasoli n. 40 – 
Firenze - e di 120 giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica. 
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di anni tre a decorrere dalla 
sua pubblicazione. L’amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria per la copertura 
di posti di pari categoria contrattuale e profilo professionale che si rendessero vacanti e 
disponibili successivamente all’indizione del concorso previsti nei piani dei fabbisogni 
dell’anno 2010 e successivi, con esclusione dei posti istituiti o trasformati 
successivamente all’indizione del concorso stesso. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di attingere alla graduatoria di merito anche per 
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione 
dell’orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore. 
 
10. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’Ente, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione, inviterà i 
vincitori a: 

• sottoporsi alla visita medica tendente ad accertare l’idoneità alla mansione specifica 
ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• sottoscrivere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di non avere rapporti di 
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. In caso contrario, con le 
stesse modalità, dovrà essere espressamente dichiarata l’opzione per l’impiego 
presso l’Ente che effettuerà l’assunzione. 

L’Amministrazione si riserva prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
con i nominati vincitori di procedere alla verifica della veridicità del contenuto dei fatti 
dichiarati. 
Nel caso in cui si accerti la non veridicità di quanto dichiarato l'Amministrazione comunica 
di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale che costituisce e regola insieme 
alle disposizioni di legge, alla normativa comunitaria,  al CCNL del comparto Regioni-Enti 
Locali, il rapporto di lavoro. 
Il vincitore deve prendere servizio nella sede assegnata entro la data stabilita nel 
contratto. 
La stipulazione del contratto di lavoro è subordinata all’ effettiva possibilità di costituire il 
relativo rapporto di lavoro da parte dell’amministrazione,  in relazione alle disposizioni di 
legge in materia di facoltà assunzionali di personale dipendente dai Comuni vigenti ed 
all’esito negativo delle procedure di mobilità, in corso al momento di pubblicazione  
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del presente bando, previste dagli artt. 30 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001. 
Il rapporto di lavoro decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il vincitore 
avrà assunto servizio presso la sede assegnata. 
Il vincitore è sottoposto al periodo di prova pari a mesi 6. Possono essere esonerati dal 
periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica presso 
altra Amministrazione Pubblica. 
 
 
11. NORMATIVA 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare per motivi di pubblico interesse, di 
annullare o modificare la presente procedura di reclutamento, di prorogare, con 
provvedimento motivato, il termine per la scadenza del Bando, di riaprire il termine stesso, 
nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto 
dei requisiti prescritti. 
Al presente concorso sono applicabili le disposizioni di cui: 
- alla Legge 24.12.1986 n. 958 sulle norme sul servizio militare e sulla ferma di leva 
prolungata; 
- alla Legge 10.4.1991 n. 125 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne; 
- al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
- ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Comparto Regioni - Enti Locali; 
- al D.P.R. 30.10.1996 n. 693. 
- al D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
- al D.Lgs. 30/03/2001 n. 165. 
 
12. NORME FINALI E DI RINVIO 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione 
al trattamento dei dati personali agli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. A tal fine si informa che i dati personali forniti dagli 
interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e le operazioni eseguibili 
saranno quelle strettamente connesse con la redazione e gestione della graduatoria finale. 
Responsabile del trattamento é il Direttore del Settore Affari Generali. 
La partecipazione al concorso comporta altresì l’esplicita ed incondizionata accettazione 
delle norme stabilite dal presente bando.  

L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, dato 
che la stessa sarà disposta in relazione alle esigenze dell’Ente. 

L’idoneità conseguita nel presente concorso non costituisce titolo per l’assunzione. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (0588-
62303) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il presente bando è 
consultabile sul sito internet del Comune: “www.comunepomarance.it”   
 
Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Eleonora Burchianti, tel. 0588-
62319, Fax 0588 – 65470, e.mail: affarigenerali@comune.pomarance.pi.it. 
 
Pomarance 29/10/2010 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa Eleonora Burchianti) 

 
__________________________________ 

 
 
 



 9

 
     

 Al Comune di Pomarance  
Piazza Sant’Anna 1 
56045 Pomarance (PI) 

 
 
 
Oggetto: Domanda di Partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Agente di Polizia 
Municipale”.  
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….. 

nato/a a ….………………………………….Prov. o Stato Estero ……………………………… 

il……/………/…………, C.F.  

cittadinanza………………………………………………………………………………………….  

Residente in………………………………………………………………………………………….  

Prov. o Stato Estero ……… via/piazza ………………………………………….. 

CAP…………………………………………………………………………………………………… 

tel…………………………………………………………………………………………..……….. 

altro recapito telefonico……………………………………………………….…………………… 

consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’: 
− di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: ___________________________; 
− di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

(ovvero) indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a 
proprio carico__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

− di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali; 

− di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego; 

− di non essere stato destituito o licenziato ovvero dispensato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento 
che l’impiego stesso e’ stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

− di essere Dipendente Pubblico NO ________________SI_______________   
presso……………………………………………………………………………………………; 

− di essere in possesso del seguente titolo di 
studio:________________________________________________________________ 

− di essere in possesso della Patente  B:  

− di accettare di condurre ogni tipo di veicolo per il quale occorra la patente richiesta; 

− di voler sostenere la prova orale di lingua straniera in: (barrare la voce che interessa) 

 Inglese 

 Francese 

− di essere, rispetto agli obblighi militari di leva, nella seguente posizione 
_____________________________________________________________________; 
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− di essere a conoscenza che prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro 
e prima dell’immissione in servizio verrà sottoposto/a ad accertamenti sanitari ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i.; 

− di avere diritto alla preferenza nella graduatoria, a parità di punteggio o a parità di 
punteggio e titolo di preferenza, per i seguenti motivi: (indicare i titoli che danno diritto 
all’applicazione delle preferenze ai sensi dell’art. 8 del bando di 
concorso):____________________________________________________ 

− di essere in possesso dei requisiti previsti per ottenere il rilascio del porto d’armi (D.M. 
28/04/1998); 

− di essere in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell’art. 5 della L. 
65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

Dichiara, inoltre: 
a) di essere a conoscenza che il concorso si svolgerà nei luoghi e nelle date indicate nel 

presente bando, senza necessità di ulteriore avviso, nonché della circostanza che 
detto bando ha valore di notifica a tutti gli effetti; 

b) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso nella misura di € 5,16 
mediante _________________________ (allegare copia ricevuta); 

c) di accettare integralmente ed incondizionatamente le clausole previste dal bando di 
concorso; 

d) di autorizzare il Comune di Pomarance  al trattamento dei propri dati contenuti nella 
presente domanda, secondo le modalità indicate nel bando stesso; 

e) di essere consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci contenute 
nella domanda di ammissione.  

 

Di eleggere quale domicilio e recapito a cui far pervenire le comunicazioni relative al 
concorso (solo se diverso dalla residenza): 
Cognome e nome: 
…………………………………………………………………………………………………………
Via ……………………………………………………………n. ……….TEL………./……………. 
C.A.P. ............... Città ............................................. Prov. ……………….. 
impegnandosi, inoltre, a comunicare per iscritto e tempestivamente al Comune di 
Pomarance le eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico, sollevando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità del 
destinatario. 
Dichiara, altresì che corrisponde al vero quanto riportato nelle tabelle precedenti e si 
impegna a produrre, in caso di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa 
alle dichiarazioni rese all’atto della nomina di incarico. 
Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati contenuti nella presente dichiarazione 
potranno essere utilizzati nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
(D. Legs. 196/2003)      

 
ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA: 
_______________________________________________________________________ 

Firma per assunzione di responsabilità______________________________________ 
 
* Si ricorda che la mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità 
personale in corso di validità costituisce motivo di esclusione. 


