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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C NEI COMUNI DI
MONDAVIO, MONTEPORZIO E COMUNI ADERENTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE

In esecuzione della propria determinazione n. 45 del 14/04/2016 che approva il presente bando;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e successive modificazioni in tema di accesso agli impieghi presso le
PP.AA. e modalità di svolgimento dei concorsi e del le forme di assunzione;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di Ordinamento delle Autonomie locali;
Visto l’art. 57 del D.lgs 165/2001 ed il D.lgs 198/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto
dei quali il Comune garantisce le parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro;
Richiamato il D.Lgs. n. 150/2009;
Visto il vigente C.C.N.L. Enti Locali;
Dato Atto che i Comuni di Mondavio e Monte Porzio gestiscono in forma associata il Servizio di Polizia
Locale con Comune capofila il Comune di Mondavio;
Visto il vigente “regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” stralcio alle modalità di assunzione
agli impieghi ai requisiti di accesso e alle procedure concorsuali approvato con deliberazione della G.M. n.
102 del 25/07/2006;

RENDE NOTO

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali
assunzioni a tempo determinato di “agenti di Polizia Locale” (cat. C) per i Comuni di Mondavio e Monte
Porzio ed ulteriori Comuni aderenti;

TRATTAMENTO ECONOMICO
Al profilo professionale viene attribuito il tratta mento economico annuo iniziale della cat. C stabilito dal
CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali; spettano in

- stipendio base annuo per 13 mensilità di € 19.454,15
- indennità di comparto annua per 12 mensilità di € 549,60
- indennità di vacanza contrattuale annua per 13 mensilità di € 158,08
- indennità di vigilanza annua per 12 mensilità di € 65,03
- ogni altro compenso previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo

familiare.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali, a
norma di legge.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati alla data di scadenza per
la presentazione delle domande prevista dal presente bando; tali requisiti debbono essere posseduti anche al
momento dell’assunzione in servizio che avverrà con contratto individuale di lavoro:
1. Possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale con anno
integrativo (da indicare sempre anche se in possesso di laurea).
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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,
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
2. Età: non inferiore agli anni 18;
3. Possesso della patente di abilitazione alla guida “B” o superiori;
4. Possesso dei requisiti previsti dall’art 5 comma 2 della legge 65/1986 ai fini del conferimento della
qualifica di agente di pubblica sicurezza;

a) Godimento dei diritti politici;
b) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi

delle disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione. Si precisa
che, ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D. L gs. 267/2000, la sentenza prevista dall’art. 444 c.p.p. (cosiddetto
“patteggiamento”) è equiparata a condanna;

c) Non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e non essere stati
esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati da un impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. “d”) del Testo Unico degli Impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 3/1957;
5. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo. 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. 636,
comma 3, del D.lgs 66/2010;

6. Idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
concorso. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il candidato vincitore prima
dell’immissione in servizio in base alla vigente normativa. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge n.
68/1999, non possono partecipare i candidati in condizione di disabilità in quanto trattasi di servizi
non amministrativi.
7. Assenza di cause ostative all’accesso eventualmente previste dalla legge per la costituzione del

rapporto di lavoro;
8. Titolo di studio: 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.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda
di partecipazione.

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Segretario Generale, con funzioni di Dirigente del
Servizio Gestione Risorse Umane, oltre a manifestare la volontà di partecipare al concorso, il candidato,
dovrà obbligatoriamente dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000
nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita;
2. la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l'Amministrazione comunale dovrà

indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, con indicazione del numero di codice di
avviamento postale e del recapito telefonico;

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
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4. il 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);

5. gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze nella graduatoria;
6. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o

cancellazione dalle liste medesime;
7. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo);
8. di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi

presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non avere
procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere
specificate tali condanne e devono essere specificamente indicati i carichi pendenti;

9. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10. di non essere stato destituito, dispensato o licenziato, ad esito di procedimento disciplinare,
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero specificare eventuali cause di risoluzione
di precedenti rapporti d'impiego e la Pubblica Amministrazione presso cui ciò è avvenuto;

11. di autorizzare il Comune di Mondavio all'utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le
finalità relative al concorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003;

12. il preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso, se
diverso dal luogo di residenza;

13. idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a
concorso;

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. La
mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Mondavio www.comune.mondavio.pu.it/ all’albo pretorio on line e per estratto sul B.U.R. della Regione
Marche.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione al concorso, deve essere sottoscritta dagli aspiranti (a pena di esclusione) e
indirizzata al Comune di Mondavio, p.zza Matteotti 2, Mondavio (PU) e deve pervenire entro il termine
perentorio del giorno 06/05/2016, ore 13,00 con una delle seguenti modalità:

 a mezzo raccomandata indirizzata al Comune di Mondavio, p.zza Matteotti 2, Mondavio (PU).
Anche le istanze inviate tramite raccomandata a/r, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune entro e non oltre il giorno 06/05/2016, ore 13,00, a pena di esclusione. A nulla varranno
eventuali ritardi del servizio postale;

 direttamente all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
 via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.mondavio@emarche.it esclusivamente

attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato, pena
l’esclusione. In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata
del Comune (ricevuta di avvenuta consegna), quest’informazione sarà inviata automaticamente alla
casella di PEC del mittente, dal gestore di PEC del Comune.

Tutti i documenti allegati (compreso il modulo di domanda se allegato) e inviati tramite PEC devono essere
sottoscritti con firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità , rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del
D.lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 65, del D.lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni.
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I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile.
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma elettronica come sopra definita, la domanda di
partecipazione dovrà essere sottoscritta (firma in calce), e altri documenti acquisiti elettronicamente in
formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati.
Si precisa che per le domande trasmesse via PEC, verranno accettate solo quelle inviate all’indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ente nel rispetto delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione.
Il termine è perentorio. A nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale.
La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta
a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della
stessa, fra quelli previsti. Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche
imputabile a causa fortuita o a forza maggiore, non saranno presi in considerazione.
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una fotocopia di un
documento di identità del candidato in corso di validità.
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 a forza maggiore.

ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare:

1. fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
2. Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 su conto corrente postale

n. 13317615 intestato al Comune di Mondavio – Servizio di Tesoreria, oppure tramite la Tesoreria
Comunale c/o Banca delle Marche S.p.a.– Agenzia di Mondavio Codice IBAN IT
71L0605568382000000003965 specificando in entrambi i casi nella causale: “Concorso pubblico
per esami per la formazione di una graduatoria da cui attingere per eventuali assunzioni a tempo
determinato di “agenti di polizia Locale”.

(la tassa di concorso non sarà in nessun caso rimborsata)

PROGRAMMA E MODALITA’ DELLE PROVE D’ESAME

Qualora il numero delle domande sarà superiore a 60 si svolgerà una prova preselezione.
La prova preselettiva consisterà in n. 30 quiz di tipo professionale a risposta multipla predefinita sulle
MATERIE D’ESAME, indicate al successivo paragrafo del presente avviso. Saranno ammessi alla prova
d’esame i primi 40 classificati, compresi coloro che abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo
candidato ammesso.
Durante l’espletamento della prova i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti,
dizionari, testi di legge, libri o pubblicazioni di qualunque specie, né utilizzare cellulari.
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale della
selezione.

Alla preselezione saranno invitati a partecipare, mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Comune,
tutti coloro che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini stabiliti dal presente
bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa che verrà verificata successivamente,
limitatamente agli aspiranti che avranno superato la preselezione.
Tale pubblicazione varrà quale notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti dei candidati che hanno
presentato domanda di partecipazione al presente concorso.

I candidati dovranno, a pena di esclusione, presentarsi alle prove secondo il calendario pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito Internet del Comune www.comune.mondavio.pu.it/ . La mancata presentazione, anche ad
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una sola prova, renderà inefficace la partecipazione al concorso. I candidati, all'atto della loro presentazione
alle prove di esame, dovranno esibire un valido documento di identità personale munito di fotografia.

Le prove, che si svolgeranno nel sottoelencato ordine, sono le seguenti:

PROVA SCRITTA (che potrà effettuarsi mediante domande a risposta sintetica, o redazione di un
verbale o altro atto inerente l’attività dell’Agente di Polizia Municipale), verterà su tutte o alcune
delle seguenti materie:
nozioni di Diritto amministrativo;
Elementi di diritto e procedura penale con particolare riferimento agli atti e all’attività di polizia
giudiziaria;
Legislazione degli Enti Locali;
Legislazione concernente il sistema sanzionatorio nelle violazioni amministrative (Legge
689/81);
Codice della Strada;
Legge e Regolamento di P.S
Elementi di legislazione nazionale e regionale materia di commercio e pubblici esercizi.
nozioni sulla legislazione in materia di edilizia ed ambiente.

PROVA ORALE: verterà su tutte o alcune delle seguenti materie: materie oggetto della prova scritta;
Ordinanze del Sindaco e/o dei Dirigenti;

Il punteggio a disposizione della Commissione giudicatrice per la valutazione complessiva di ciascun
candidato è pari a punti 60, così ripartiti:

- PROVA SCRITTA: PUNTI 30/60
- PROVA ORALE: PUNTI 30/60

Conseguono l’ammissione alla prova orale, i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione
di almeno 21/30.

La prova orale si intende superata se il candidato riporta la predetta votazione di almeno 21/30.

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Sul sito Internet www.comune.mondavio.pu.it/ , verrà comunicata la data di svolgimento della (eventuale)
preselezione e delle prove scritte e orale, e verranno fornite eventuali ulteriori comunicazioni. La
pubblicazione sul sito Internet e sull’Albo Pretorio on line ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
dei candidati che hanno presentato domanda; agli stessi non sarà inviata alcuna comunicazione personale.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la sede e l’orario di svolgimento del colloquio verrà pubblicato
sul sito Internet www.comune.mondavio.pu.it/ , Albo Pretorio on line. Tale avviso ha valore di notifica a
tutti gli effetti; ai candidati ammessi a sostenere il colloquio non verrà inviata alcuna comunicazione
personale.
Nessuna comunicazione personale verrà inoltre inviata ai candidati non ammessi alle prove.

FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE ED EFFICACIA DELLA GRADUATORIA DI MERITO
La Commissione Giudicatrice procede alla formazione della graduatoria dei concorrenti idonei nella seduta
in cui ha termine il colloquio od in altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi.

GRADUATORIA
La graduatoria di merito sarà formata in base alla somma del punteggio conseguito nella prova scritta e orale.
Se due o più candidati ottengono pari punteggio, si applicano le preferenze previste dall’art. 5, comma 4 e
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comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94; in caso di ulteriore parità è preferito il candidato più giovane di
età.
La medesima graduatoria rimane efficace e può essere utilizzata nei limiti della normativa vigente al
momento dell’utilizzo da tutti i Comuni aderenti al bando.
La graduatoria di merito, approvata con atto del dirigente competente, sarà pubblicata sul sito Internet
www.comune.mondavio.pu.it/ Albo Pretorio, per un periodo di trenta giorni consecutivi e rimarrà efficace
per un termine di tre anni decorrente dalla predetta data di pubblicazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed al
fine del possibile esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. stesso, si informa che i dati personali dei
soggetti partecipanti alla procedura selettiva saranno oggetto di trattamento, anche con procedure
informatizzate, da parte degli incaricati dell'ufficio competente dell'Amministrazione, nel rispetto delle citate
norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno
comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno
utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del trattamento dei dati e del
procedimento è il Magg. Golfardo Carbonari.
Ai sensi del D. Lgs. 11/4/2006, n. 198, nonché dei principi di cui agli artt. 7 e 57 del D. Lgs.30/3/2001, n.
165, vengono garantiti parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso alla procedura
selettiva e al lavoro. Il presente bando di selezione è stato emanato tenuto conto della Legge n. 68/1999
nonché dei principi di cui al d.p.c.m. 7/2/1994, n.174, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche e di cui alla Legge n. 101/1989,
in materia di rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia alle norme contenute nel
Regolamento disciplinante l'accesso all'impiego presso il Comune di Mondavio disponibile sul sito Internet
del Comune di Mondavio.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il
presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. Il presente bando è, altresì,
disponibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Mondavio e Monte Porzio
Il Comune di Mondavio 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.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato per il giorno 31/12/2016.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della citata legge 241/1990, l’Unità organizzativa incaricata di svolgere la presente
procedura è l’Ufficio di Polizia Municipale ed il responsabile del procedimento è il funzionario di tale
Ufficio, Golfardo Carbonari.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Municipale tel. 0721/977479 dal lunedì
al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,00.
L’avviso integrale e il form di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Mondavio,
www.comune.mondavio.pu.it/, Concorsi, Concorsi 2016, “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C NEI COMUNI DI
MONDAVIO, MONTEPORZIO E COMUNI ADERENTI”.

Mondavio , 08/04/2016
Il Responsabile Area Vigilanza

Magg. Golfardo Carbonari
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Schema di domanda di partecipazione alla Selezione Pubblica.

Al Sindaco del Comune di Mondavio
Piazza Matteotti n. 2

61040 Mondavio (PU)

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE” CAT. C NEI COMUNI DI
MONDAVIO, MONTEPORZIO E COMUNI ADERENTI

____ sottoscritt _ (cognome e nome)_____________________________________________________________

codice fiscale :____________________________________________________ i

CHIEDE

di essere ammess___a partecipare al CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, in oggetto, a tal fine, consapevole del
fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Di essere nat____a_________________________________________il _________________________;

b) Di essere residente nel Comune di__________________________in Via_________________________ n.

_____, C.A.P________;

c) Di essere cittadino italiano;

(in alternativa) . Di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, (fatte salve le eccezioni di cui

al D.P.C.M. 07/02/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/02/1994, serie generale n° 61) e di

possedere i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 5 comma 2 della legge 65/1986 ai fini del conferimento

della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

e) Di essere fisicamente e psichicamente idoneo all’impiego di cui trattasi;

f) Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ (Prov.

di __________________________________) ovvero indica i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle

liste elettorali (la dichiarazione deve essere effettuata anche dagli appartenenti alla Comunità Europea)

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________;
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g) Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione,

oppure (precisare ________________________________________________);

h) Di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e non essere stato

escluso dall’elettorato politico attivo e non essere mai stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato

decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, oppure

_______________________________________________________ (precisare l’eventuale licenziamento,

destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione);

i) (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) Di essere in posizione regolare nei riguardi degli

obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 14/2/1964 n° 237;

j) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di ________________________________________________________________________ .

conseguito presso_______________________________________ in data ____________________con la

votazione di___________________________________;

k) di essere in possesso di patente di guida cat. ________ n. _____________ rilasciata da ____________

___________ in data ____________ con validità fino al _____________________ .

l) di possedere i seguenti titoli di preferenza nella nomina: ( elenco e descrizione completa anche dell’Ente cui

fare riferimento per l’acquisizione del relativo documento) ___________

__________________________________________________________________________________;

m) di aver preso visione dell’Avviso di Selezione Pubblica e di tutte le norme in esso contenute e di accettarle

incondizionatamente;

n) Di dare il consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, a cura delle personale assegnato all’

ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della

procedura della selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un

concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22

della Legge 7 agosto 1990 n.° 241 e succ. modifiche e integr.

CHIEDE

che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare le eventuali variazioni

successive, e riconosce che il Comune di Mondavio non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del

destinatario:

Indirizzo (comprensivo del CAP) _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico _________________________________________________

Recapito fax ______________________________________________________

Indirizzo e-mail ____________________________________________________

Indirizzi P.E.C._____________________________________________________
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Luogo e data ……………………….

In fede
(firma)

Allega alla presente:

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- Ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33 intestata a “Comune di Mondavio – Servizio

Tesoreria su conto corrente postale n. 13317615, oppure tramite la Tesoreria Comunale c/o Banca delle Marche
S.p.a.– Agenzia di Mondavio Codice IBAN IT 71L0605568382000000003965;

-






i I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello.


