
1

COMUNE D I GALBIATE 
Provincia di Lecco 

  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER  SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CATEGORIA C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1) ), DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO  
PIENO O PARZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

In esecuzione della propria determinazione n. 11 del 27/4/2012 è indetta la selezione pubblica per 

esami per la formazione di una graduatoria di AGENTI DI POLIZIA LOCALE  (Cat. C - 

posizione economica C1), da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale. 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico, stabilito dal contratto nazionale di lavoro per il personale degli Enti 

Locali per la categoria corrispondente al profilo messo a selezione, è costituito da: 

- stipendio base mensile per 13 mensilità di € 1.621,18 

- indennità di comparto mensile per 12 mensilità di € 45,80 

- indennità di vacanza contrattuale mensile per 13 mensilità di € 12,16 

- indennità di vigilanza per 12 mensilità di € 65,03 

- ogni altro compenso previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo 

familiare. 

I compensi sono soggetti alle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla legge. 

2. REQUISITI: 
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

A) CITTADINANZA ITALIANA (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche 

negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

B) ETÀ NON INFERIORE AGLI ANNI 18 E NON SUPERIORE AD ANNI 40, trattandosi di 

partecipazione alla selezioni di agenti di Polizia Locale. Il limite massimo di età si intende superato 

al compimento della mezzanotte del giorno del compleanno.  

C)  GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI (non essere stati esclusi dall’elettorato 

politico attivo); 
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D) POSSESSO DEL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
DI DURATA QUINQUENNALE O QUADRIENNALE CON ANNO INTEGRATIVO (da 

indicare sempre anche se in possesso di laurea). 

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione purché 

tali titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di 

scadenza del temine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

E) PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B;

F) IDONEITA’ PSICO -FISICA all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Amministrazione 

si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori della prova selettiva, in base alla 

normativa vigente, finalizzata ad accertare l’idoneità alla mansione da svolgere. 

G) CONOSCENZA DI UNA LINGUA STRANIERA E UTILIZZO DEGLI STRUMENTI 
INFORMATICI; 

H) REQUISITI DI LEGGE per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 

(art. 5, comma 2, della legge 85/1986): 

a) non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (legge 8 luglio 1998, n. 230); 

b) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3, comma 4); 

c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 

d) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici 

I) POSIZIONE REGOLARE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI MILITARI per gli 

aspiranti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985. 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 domanda, presso l’Ufficio 

Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 130/2007; 

L) ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL’ACCESSO EVENTUALMENTE PREVISTE 
DALLA LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

M) NON AVER RIPORTATO SANZIONI DISCIPLINARI in eventuali rapporti di lavoro nel 

biennio precedente alla data di scadenza del presente avviso; 

N) DISTANZA  DAL LUOGO DI RESIDENZA AL COMUNE DI GALBIATE E AL 
COMUNE DI GARLATE NON SUPERIORE AI 15 KM in considerazione dell’obbligo di 

dover garantire la pronta reperibilità. 

I suddetti requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione e mantenuti al momento dell’ 

assunzione. 

Il difetto dei requisiti prescritti dal bando comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, 

in qualsiasi momento, ovvero il diniego alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il 

vincitore della selezione, risultato idoneo alle prove d esame. Il provvedimento di esclusione dalla 

selezione deve essere motivato e comunicato tempestivamente agli interessati a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. 
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3. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di 

esclusione ed essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato, che forma parte 

integrante del presente avviso. 

La domanda dovrà essere intestata al Comune di Galbiate (LC) Ufficio Protocollo, Piazza Martiri 

della Liberazione, n. 5, indicante l’oggetto della selezione e presentata secondo una delle seguenti 

modalità: 

��direttamente mediante consegna a mano, con rilascio di ricevuta, presso la medesima 

sede comunale di Piazza Martiri della Liberazione, n. 5, Ufficio Protocollo, primo piano, dal 

lunedì al sabato dalle ore 9.00  alle ore 12.30  il mercoledì pomeriggio  dalle ore 15.30  alle 

ore  17.30; 

��a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al medesimo indirizzo, con 

l’indicazione anche nella busta dell’oggetto della selezione pubblica; 

��con trasmissione in via telematica, all’indirizzo Comune galbiate@cert.legalmail.it

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. In tale ipotesi deve 

essere inviata scansione in formato Pdf della domanda compilata e firmata oppure la 

domanda deve essere sottoscritta con firma digitale. 

A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro il  12 MAGGIO 2012
(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso all’Albo 

Pretorio del Comune). 

Si considerano pertanto prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo posta pervenute al 

Comune entro il termine di scadenza sopra indicato risultante dal timbro postale di spedizione  e 

non oltre 5 giorni  successivi alla scadenza medesima 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di  

comunicazioni che non dipenda dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi 

degli art.  38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

4 .DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda: 

a) ricevuta di versamento della tassa di selezione  di € 3,87 non rimborsabile, effettuato presso la 

Tesoreria COMUNALE ISTITUTO CREDITO VALTELLINESE filiale di GALBIATE   Codice 

IBAN  IT94U0521651300 000 000 000 400 o a mezzo di Conto corrente  postale n° 15273220 

intestato a COMUNE DI GALBIATE  - Servizio di Tesoreria specificando la causale del 

versamento (tassa concorso)  

b) fotocopia di un valido documento di identità (carta di identità o patente auto). 

5. AMMISSIONE DEI CANDIDATI 
Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per 

regolarizzazioni solo formali dei documenti di rito inoltrati. 

Per irregolarità si intende la falsità di dichiarazioni o di documentazione allegata. 

Per omissione si intende la mancata presentazione di documentazione richiesta dal bando o 

l’omissione di una dichiarazione prevista espressamente nel bando. 

I candidati non ammessi alla selezione riceveranno apposita comunicazione di esclusione, 
inviata a mezzo raccomandata A/R o telegramma. 
Al momento dell’assunzione sarà accertato l’effettivo possesso di tutti i requisiti d’accesso. 

L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche anche durante il 

procedimento selettivo e adottare i provvedimenti conseguenti. 
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La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l’esclusione dalla selezione o la 

mancata assunzione o la risoluzione del rapporto se la mancanza sarà accertata nel corso del 

rapporto di lavoro. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE  
La selezione avverrà per soli esami suddivisi in due prove in una prova scritta, che potrà consistere 

anche in quesiti a risposta multipla, e in una prova orale. 

L’elenco degli ammessi alla prova sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Galbiate 

www.comune.galbiate.lc.it. 

Le prove si svolgeranno presso la sede comunale, Piazza Martiri della Liberazione n. 5, 
Galbiate (LC) con il seguente calendario: 

PROVA SCRITTA      18 MAGGIO 2012    ALLE ORE  9.30  

PROVA ORALE         18 MAGGIO 2012    ALLE ORE 13.30  

I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. 
I candidati assenti nei luoghi ed orari indicati saranno considerati rinunciatari. 

La prova scritta verterà sulle seguenti materie: 

 - Normativa sulla circolazione stradale (Codice della strada, Regolamento di esecuzione del Codice   

   della Strada e normativa complementare); 

-  Attività di infortunistica stradale; 

-  Gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi; 

- Normativa in materia di applicazione dei Regolamenti e delle ordinanze comunali anche 

nell’ambito della sicurezza urbana. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle stesse materie della prova scritta, oltre che 

nell’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse e della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco. 

Per la valutazione della prova scritta la Commissione giudicatrice dispone di 30 punti; 

l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse e della lingua straniera consiste in un giudizio di idoneità e comporta l'attribuzione di un 

punteggio non superiore al dieci per cento di quello complessivamente a disposizione della 

Commissione giudicatrice per la prova orale. Le prove sia scritta che orale s’intendono superate 

qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30. 

La valutazione complessiva è data  dalla somma dal voto conseguito nella prova scritta, e dalla 

votazione conseguita nella prova orale.  

7. COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
Le comunicazioni relative alla selezione, se non diversamente previsto nell’avviso, saranno 

effettuate tramite il sito internet del Comune di Galbiate www.comune.galbiate.lc.it. 

In particolare saranno pubblicati sul sito internet: 

- l’elenco dei candidati ammessi alla selezione  

- la graduatoria finale degli idonei. 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 
seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni. 

8. TITOLI DI PREFERENZA  
A parità di merito dei concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria, la preferenza è determinata 

come indicato nell’art. 95 del regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi .  
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9. GRADUATORIA 
Espletate le prove d’esame, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, 

secondo l’ordine decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun candidato, le 

votazioni riportate nelle prove d’esame, tenendo presenti le disposizioni vigenti in ordine al 

riconoscimento dei titoli di preferenza. 

La graduatoria rimane efficace per tre anni e dalla stessa si può attingere nei limiti della normativa 

vigente al momento del suo utilizzo. 

10. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DA PARTE DI ALTRI ENTI LOCALI 
1. Ai sensi degli artt.  142 e 143 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del 

Comune di Galbiate ed in esecuzione della convenzione tra il Comune di Galbiate ed il Comune di 

Garlate sottoscritta in data  27/04/2012, la graduatoria di cui al punto 9 del presente bando potrà 

essere utilizzata anche dal Comune di Garlate, nei modi e nelle forme previste dalla suddetta 

convenzione relativamente ad assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale di Agenti di Polizia 

Locale, di pari categoria e posizione economica,  a tempo determinato pieno o parziale. 

11. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 DEL 
D.LGS 30/06/2003, N. 196) 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai 

sensi della vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 

12. INFORMAZIONI FINALI 
Il Comune di Galbiate garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ed il trattamento sul lavoro. 

La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, si intende 

anticipata e sostituita dalla presente selezione e dall’atto di adesione alla stessa da parte del 

candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 

E’ facoltà  dell’Amministrazione procedere alla revoca del presente avviso, proroga, riapertura o 

sospensione dei termini di scadenza. 

Per quanto non previsto dal  presente bando, si fa riferimento al D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 
e successive integrazioni  ed al vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli uffici e 
dei servizi  per la parte compatibile   con il D.P.R. n. 487 predetto. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata legge 241/1990, l’Unità organizzativa incaricata di svolgere la 

presente selezione è l’Ufficio ed il responsabile del procedimento è il funzionario dell’Ufficio, 

Commissario Agg.to Danilo Emilio BOLIS  

Il termine di conclusione di procedimento è fissato per il giorno30 giugno 2012. 

Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale tel. 0341/2414218. 

L’avviso integrale e il modulo di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Galbiate, 

www.comune.galbiate.lc.it, sezione CONCORSI 

Copia cartacea dell’avviso e del modulo di domanda, inoltre, possono essere ritirati presso l’Ufficio 

Personale. 

Galbiate, 27 aprile 2012 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA POLIZIA LOCALE 

                                                                    Commissario Agg.to Danilo Emilio Bolis 
                                                                                                                Firmato  
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Allegato all’avviso di selezione

                                                              AL COMUNE DI  GALBIATE 

                                                              Area Polizia Locale  

                                                              Piazza Martiri della Liberazione, n. 5 

                                                              23851  GALBIATE (LC)  

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria 
di Agenti di Polizia Locale (categoria C - posizione economica C1) da utilizzare per assunzioni  
a tempo determinato pieno o parziale. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….……..., presa visione dell’avviso 

per la selezione in oggetto , 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto. 

A tal fine  

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto segue: 

1) di essere nato/a a ………………………………………………. il …..…….…………………..…; 

2) stato civile ……………….. (figli a carico nr. …....), cod.fiscale …………………………….…...; 

3) di risiedere a ……………………………………..……… (Prov. ……….) CAP ……………. 

in Via/P.zza …………………………………………………………………….. n° ………………...; 

4) telefono …………….....…..………cell ….……….…..……………fax …….…..…..…..………..; 

5)  di essere cittadino/a italiano/a; oppure 

     - di essere cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea (indicare lo 

Stato………………………………..….); 

Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di: 
godere dei Diritti Politici anche nello Stato di ………………………….………………; 

6) di godere dei diritti civili e politici  

7) di possedere il diploma di istruzione di secondo grado (da indicare sempre anche se in  
possesso di laurea): titolo di studio …………..…………………..………………………………….. 

conseguito nell’anno …………….. presso ……….……………………….……………… con 

votazione…………………….... (specificare voto in sessantesimi o centesimi); 

8) di possedere laurea del Vecchio Ordinamento/Nuovo Ordinamento (triennale, ciclo unico, 

specialistica/magistrale) in…………………………….……....………. conseguita il …….………; 

9) di essere in possesso della patente di guida di categoria B   

10) di possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 
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11)di  possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

12) di voler sostenere la prova orale sulla conoscenza della seguente lingua straniera (barrare la 

casella interessata): 

�� inglese  

�� francese  

�� tedesco 

13) di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici  

14) di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza (legge 8 luglio 1998, n. 230); 

15)di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge 68/99 (art. 3, comma 4); 

16)di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 

sottoposto a misura di prevenzione; 

17)di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici 

18) di essere (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985), nei riguardi degli obblighi 

militari: ……………………………………………………………………………………………….; 

19) di non avere cause ostative all’accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la 

costituzione del rapporto di lavoro; 

20) di non aver riportato sanzioni disciplinari in eventuali rapporti di lavoro nel biennio precedente

alla data di scadenza del presente avviso; 

21) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Galbiate al 

trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse al punto 11 

dell’avviso di selezione; 

22) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso; 

23) di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza). 

Via ……………………..……n. …… Comune ……………..……………(…………) Cap 

……………….; 

Allega: 

1) fotocopia di proprio documento di identità, con apposizione firma. 

2) ricevuta di versamento della tassa di concorso 

Data……………….. 

                                                                         
                             
                                                                                                                  FIRMA


