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                         UNIONE DEI COMUNI 

        DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO 
 

Barrali - Dolianova - Donori - Serdiana - Settimo San Pietro - Soleminis 
 

                                          (Provincia di Cagliari) 
 

                        CORPO POLIZIA LOCALE 

 

 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Prot. N. 1325 
Dolianova lì, 19/02/2016 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DA 
INQUADRARE CON IL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C. 

 
(PUBBLICATO IL 22.02.2016 - SCADENZA IL 08.03.2016) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 
n. 267/2000. 

 
Visto il DPR n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni <<Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>. 

 
Vista la legge n. 65/1986 <<Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Locale>>. 

 
Vista la Legge Regionale n. 9/2007 <<Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la 
sicurezza>>.  
 
Vista la Legge Regionale n. 2/2016 <<Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna>>.  
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15/01/2016 avente oggetto “Rettifica 
approvazione programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016/2018”. 
 
In esecuzione della Determinazione di Settore Polizia Locale N.  18, del 22/02/2016. 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria, che avrà 
validità triennale, finalizzata ad eventuale assunzione di personale dipendente con rapporto di 
lavoro a tempo determinato (tempo pieno o tempo parziale) da inquadrare nel profilo professionale 
di Agente di Polizia Locale – categoria C – Posizione economica C1, C.C.N.L. – Comparto Enti Locali.  

 
Art. 1 - Norme generali 
1. Le modalità di svolgimento della procedura selettiva sono disciplinate dal presente avviso.   
2. La conclusione della procedura selettiva è stimata entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del 
presente bando.  
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3. L’Ente può stabilire di riaprire, per una sola volta, il termine fissato nel presente bando per la 
presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine 
appaia, a giudizio dell’Amministrazione, insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente della 
selezione.  
4. L’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ha facoltà di revocare la selezione per 
ragioni di interesse pubblico.  
 
Art. 2 - Trattamento economico 
1. Al profilo professionale suddetto, Categoria C – Posizione economica C1, è assegnato il 
trattamento economico e normativo previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, 
l’assegno del nucleo familiare (se dovuto) e la tredicesima mensilità nelle misure stabilite dalla 
legge, nonché gli emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo specifico profilo 
professionale. 
 
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione 
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza in uno Stato membro dell'Unione Europea con adeguata 
conoscenza della lingua italiana, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 e i 
provvedimenti limitanti l'accesso ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001. Sono equiparati gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica; 
b) idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi all’impiego oggetto di selezione; 
c) godimento dei diritti politici; 
d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali; 
e) possesso del titolo di studio di: Diploma di scuola secondaria di 2° grado; 
f) posizione regolare rispetto agli obblighi di leva per i concorrenti di sesso maschile; 
g) possesso della patente di guida B; 
h) possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, per il 
conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè: 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato 
sottoposto a misura di prevenzione; 

 non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito 
dai pubblici uffici. 

2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento nonché coloro che siano 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. 10.01.1957 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della mancanza 
anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione comporta, in 
qualunque tempo, la non ammissione e la decadenza dal posto. 
 
Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda 
1. La domanda, datata e sottoscritta a pena di inammissibilità, dovrà essere presentata, entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 18:00, del 08/03/2016, conformemente al modello ALLEGATO A 
con le seguenti modalità: 
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 direttamente al protocollo dell’Ente Unione, Ufficio in Dolianova, via Mazzino n. 18/C. Le 
domande possono essere presentate tutti i giorni al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
08,30 alle ore 10,30 e nel pomeriggio del martedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

 a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo - Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 
Campidano - Settore Polizia Locale, Via Mazzini n. 18/C - 09040 Dolianova (CA). Per tale 
modalità farà fede la data di spedizione riportata nel timbro postale e, solo se spedite entro 
il termine perentorio stabilito, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine 
massimo del 6° giorno successivo alla data di scadenza, ossia entro il 14/03/2016. 

 tramite P.E.C. all’indirizzo: polizia.parteolla@servizipostacert.it. In caso di invio tramite posta 
elettronica certificata (P.E.C.) farà fede la data e ora di effettiva ricezione da parte dell’Ente 
Unione. La domanda con i relativi allegati devono essere inviati in un unico file in formato 
pdf, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità del candidato, ed 
esclusivamente all’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata personale. Non è 
valido l’invio effettuato da una email ordinaria. 

2. Nella busta contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: “DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI PERSONALE DA INQUADRARE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE 
POLIZIA LOCALE - CAT. C.” 
3. L’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano non assume alcuna responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
Art. 5 - Domanda di partecipazione 
1. Nella domanda di ammissione, conformemente al modello ALLEGATO A,  gli aspiranti concorrenti 
devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità ed a pena di esclusione: 
a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza completo di codice di avviamento postale, 
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata); 
b) la selezione a cui intendono partecipare; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno dei paesi membri della 
Unione Europea ed un’adeguata conoscenza della lingua italiana, fatti salvi i provvedimenti 
legislativi che limitano l'accesso ai sensi dell’art. 38 D. L.vo 165/2001; 
d) il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste; 
e) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti l’impiego oggetto di selezione; 
f) le eventuali condanne penali riportate o eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo 
dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali. 
g) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione con l’esatta specificazione dello stesso, 
della data di conseguimento e dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato nonché della votazione 
finale conseguita, nonché ogni ulteriore titolo di studio valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. 
A), del presente bando; 
h) possesso della patente di guida di tipo B nonché della data di rilascio; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
l) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione di 
eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
m) possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, L. n. 65/86; 
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n) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. d) D.P.R. n. 3/1957; 
o) gli eventuali titoli di preferenza alla nomina, a parità di merito e di titoli, da riportare sul modello 
allegato “A1”; 
p) il recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 
q) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di 
gestione del procedimento in argomento. 
2. La domanda non è soggetta alla normativa sull'imposta del bollo e deve essere firmata dal 
concorrente a pena di esclusione dalla selezione. Non è richiesta l’autentica della firma in calce alla 
domanda di ammissione. 
 
Art. 6 - Documenti da allegare 
1. Alla domanda dovranno essere allegati: 
a) curriculum personale su modello europeo, in carta libera, datato e sottoscritto, che dovrà 
contenere tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di lavoro con l’esatta 
precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività svolte, le collaborazioni e le pubblicazioni ed 
ogni altro riferimento che il concorrente ritenga utile rappresentare; 
b) ALLEGATO A1 debitamente sottoscritto attestante i titoli di preferenza posseduti (eventuale). 
c) ulteriori titoli di studio e titoli di servizio, nonché i titoli vari inerenti il profilo professionale del 
posto oggetto di selezione presentati mediante dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta, 
redatta secondo il facsimile ALLEGATO A2, allegato al presente bando.  
d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
2. La documentazione da produrre è esentata dal bollo. 
3. L’Ente Unione si riserva di chiedere la produzione dei titoli dichiarati in ALLEGATO A1 e in 
ALLEGATO A2 
 
Art. 7 - Valutazione titoli prodotti 
1. Per la valutazione dei titoli prodotti possono essere attribuiti complessivi 10 punti così ripartiti:  
 

CATEGORIA PUNTI 

A Titoli di studio 2,50 

B Titoli di servizio 5,00 

C Titoli vari e curriculum 2,50 

Totale 10,00 

A) TITOLI DI STUDIO  

CATEGORIA PUNTI 

A Diploma di laurea  1,00 

B Titoli di abilitazione all’esercizio delle professioni 0,75 

C Corsi di specializzazione e di preparazione professionale con superamento di esame 0,50 

D Altro diploma di scuola media superiore 0,25 

Totale 2,50 

I titoli di cui alle categorie sopra indicate possono essere cumulabili, così per un massimo di 2,50 
punti;  
 
B) TITOLI DI SERVIZIO  
Costituiscono oggetto di valutazione, nella misura e modalità sotto riportata, i seguenti titoli di 
servizio rilasciati dalla competente autorità, in originale o in copia autocertificata dal candidato:  
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a) il servizio a tempo determinato, tempo pieno o tempo parziale, presso enti pubblici e/o 
aziende private, anche con rapporti di lavoro atipici, con lo svolgimento di mansioni riconducibili 
a quelle della categoria e del profilo professionale di agente di polizia locale, sarà valutato in 
ragione di 0,75 per ogni anno o frazione di sei mesi applicando una riduzione di 1/3, per periodo 
inferiore alla frazione di sei mesi, così per un massimo di 5 punti;  
b) i servizi prestati in regime di contemporaneità, a tempo pieno o tempo parziale, in caso della 
stesso profilo professionale, di cui al superiore punto a), saranno valutati autonomamente, in 
ragione di 0,20 per ogni anno o frazione di sei mesi, applicando una riduzione del 50%, per 
periodi inferiori alla frazione di sei mesi, fermo restando la possibile concorrenza all’attribuzione 
massima prevista di cui ai titoli di servizio, ovvero massimo di 5 punti; 
c) non saranno valutati i servizi per i quali non risulti, nella domanda, ALLEGATO A, e 
nell’ALLEGATO A2, la data di inizio e di cessazione del servizio;  
d) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, prestati 
presso le forze armate, nell’Arma dei Carabinieri e in altre forze di polizia, saranno valutati come 
indicato nel superiore punto a).  

 
C) TITOLI VARI  
1. Costituiscono oggetto di valutazione, nella misura e modalità sotto riportata, i seguenti titoli vari:  

CATEGORIA PUNTI 

A Le pubblicazioni scientifiche  0,75 

B Le collaborazioni di elevata professionalità con altri enti  0,50 

C Gli incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto deliberativo  1,00 

D Il curriculum professionale  0,25 

Totale 2,50 

I titoli di cui alle categorie sopra indicate possono essere cumulabili, così per un massimo di 2,50 
punti;  
2. Alla valutazione dei titoli prodotti si procederà antecedentemente la prova orale – colloquio, 
comunque dopo l’eventuale prova preselettiva.  
 
Art. 8 – Prova orale 
1. I candidati saranno sottoposti ad una prova orale. Il punteggio massimo attribuibile per la prova è 
pari a 30. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione 
minima di almeno 21/30. 
2. Il colloquio consisterà in quesiti teorico-pratici inerenti le seguenti materie: 

 Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale; 

 Codice della Strada e regolamento di esecuzione; 

 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

 Normativa in materia di depenalizzazione (Legge n. 689/1981 e s.m.i.); 

 Diritto e procedura penale con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria; 

 Normativa in materia di Polizia Urbanistico - Edilizia ed Ambientale;  

 Polizia Commerciale, Sportello Unico per le Attività Produttive; 

 Legge sul procedimento amministrativo (L. n° 241/1990 e s.m.i.); 

 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.); 

 Normativa di Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna  

 Nozioni sulla legislazione del rapporto di pubblico impiego e sul codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici; 

 Conoscenza della realtà territoriale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
e in particolare della toponomastica comunale, della dislocazione degli edifici e dei servizi 
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pubblici nonché delle principali strutture di interesse storico – culturali, aree archeologiche, 
monumenti e chiese. 

3. La prova orale avrà luogo il giorno 31/03/2016, la sede della prova e l’orario, ovvero l’eventuale 
rinvio ad altra data, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e 
Basso Campidano: www.unionecomuniparteolla.ca.it. 
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna 
comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al presente concorso, collegarsi al sito internet indicato. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 
L’assenza sarà considerata come rinuncia. 
4. I candidati saranno esaminati da una commissione appositamente nominata, secondo la 
normativa vigente.  
5. L’elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica sarà pubblicato il giorno 16/03/2016 sul 
sito istituzionale dell’Ente Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano: 
www.unionecomuniparteolla.ca.it. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a 
mezzo posta, non verrà data alcuna comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati 
collegarsi al sito internet indicato. 
 
Art. 9 - Preselezione 
1. Qualora il numero delle domande presentate sia superiore a 30 unità, l’Ente si riserva la facoltà di 
espletare una prova preselettiva consistente in 30 quesiti a risposta multipla o in alternativa in 3 
tracce a risposta breve, da risolvere in un tempo predeterminato sulle materie oggetto di esame 
nella prova orale. 
2. In base all'esito della prova selettiva la Commissione esaminatrice redige una graduatoria di 
merito ammettendo alla prova orale i primi 30 candidati, oltre quelli classificati ex aequo all'ultima 
posizione utile prevista. 
3. L’eventuale prova preselettiva avrà luogo il giorno 18/03/2016. La sede della prova e l’orario, 
ovvero l’eventuale rinvio ad altra data, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Unione dei 
Comuni del Parteolla e Basso Campidano: www.unionecomuniparteolla.ca.it. 
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti quale notifica a mezzo posta, non verrà data alcuna 
comunicazione personale, per cui sarà onere dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione al presente concorso, collegarsi al sito internet indicato. 
4. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. 
5. L’assenza sarà considerata come rinuncia. 
6. I candidati saranno esaminati dalla commissione appositamente nominata, di cui al superiore art. 
8, comma 4, del presente bando. 
7. La valutazione conseguita nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio 
finale di merito. 
 
Art. 10 - Graduatoria della selezione  
1. Per la valutazione dei candidati, la Commissione dispone di 40 (quaranta) punti così ripartiti: 
- titoli: punti 10 
- colloquio: punti 30 
2. La graduatoria finale di merito dei concorrenti risultati idonei, è formata collocando in ordine 
decrescente i candidati secondo il punteggio finale ottenuto sommando il punteggio attribuito nella 
valutazione dei titoli e la votazione conseguita nella prova orale. 
3. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell’art. 5 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487 così come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dal comma 

http://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
http://www.unionecomuniparteolla.ca.it/
http://www.unionecomuniparteolla.ca.it/


 

 7 

7 dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 così come modificato dal comma 9 dell’art. 2 della 
Legge 16 giugno 1998, n. 191. 
4. La graduatoria definitiva della selezione, approvata dal competente organo dell’Ente Unione dei 
Comuni del Parteolla e Basso Campidano, verrà affissa all’albo pretorio online dell’ente e rimane 
efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (o diverso termine stabilito dalla 
normativa sui concorsi pubblici) ai fini della copertura temporanea di posti inerenti la categoria e 
profilo professionale oggetto della selezione e per i quali, secondo la normativa in vigore, risulti 
possibile stipulare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (pieno o part-time). 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
1. Nel rispetto dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e 
dell’eventuale procedimento di assunzione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati 
e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
2. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente 
bando, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti. 
3. I diritti dei candidati in materia di tutela del rispetto al trattamento dei dati personali sono 
disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
4. Il “titolare” del trattamento è l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 
rappresentato dal Presidente pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è il dott. 
Michelangelo Sotgiu, in qualità di Funzionario Comandante del Corpo Polizia Locale - Responsabile 
del Settore Polizia Locale. 
 
Art. 12 – Trasparenza amministrativa 
1. Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l’unità 
organizzativa cui è assegnata l’istruttoria del procedimento è il Settore Polizia Locale, tel. 
070/74414100, email: comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it - (info indirizzo valido 
quale email ordinaria) presso il quale è possibile richiedere copia integrale del presente bando e 
della modulistica complementare nonché ulteriori informazioni nei giorni dal lunedì al venerdì (ore 
8,30-14,00) e di lunedì e giovedì pomeriggio (ore 15,30-18,00). 
 
Art. 13 - Norme finali 
1. Per quanto non stabilito dal presente bando che costituisce lex specialis della selezione si fa rinvio 
al citato regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi e, per quanto non 
espressamente disciplinato, alle norme del D.P.R. n. 487/94 e s.m. nonché alle altre disposizioni 
vigenti in materia. 
 
 
                                                                                              IL RESPONSABILE 
                                                                                   DEL SETTORE POLIZIA LOCALE  
                                                                              FUNZIONARIO COMANDANTE di P.L. 
                                                                                  f.to Dott. Michelangelo Sotgiu 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 Segreteria Comando Dolianova (09041 Via Mazzini n. 18  -  tel. 0707441411  -  fax 07074414113 - comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it  

  Polizia Stradale 07074414101    -     Polizia Giudiziaria 07074414102     -    Polizia Amministrativa 07074414103   -    Polizia Urbana   070744141109 

 vigili.sanzioni@unionecomuniparteolla.ca.it      -      vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it     -    vigili.pol.amm@unionecomuniparteolla.ca.it                  

 Distaccamenti: Barrali 0709802445 - Donori 0707547393 - Serdiana 0708006076 - Settimo San Pietro 0707691225 - Soleminis 0707499011 

mailto:comandante.polizialocale@unionecomuniparteolla.ca.it
mailto:vigili.ambiente@unionecomuniparteolla.ca.it
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FAC-SIMILE DI DOMANDA (da redigere in carta libera o su fotocopia del fac - simile)  ALLEGATO A 
 

 

DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE DA INQUADRARE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C.
  

All’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano  
Settore Polizia Locale  

Via Mazzini n. 18/C - 09040 Dolianova (CA)  
 
_l_ sottoscritt __ ___________________________________________________________________, 
nat_ a _________________________________, Prov. di ________________, il _________________,  
residente a ____________________________________________, Prov. di  (       ) c.a.p. __________, 
in via/piazza/loc. ____________________________________ n.____, tel. ____ /_______________ ; 
e.mail _________________________________________ pec: ______________________________. 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 
una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione a tempo determinato (tempo pieno o tempo 
parziale) di personale da inquadrare con il profilo professionale di Agente di Polizia Locale – cat. C.  
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

1) che i dati anagrafici sopra indicati corrispondono a verità; 
 

2) di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino ________________________________ e di 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;        (indicare uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 
 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________ 
ovvero ___________________________________________________________________________. 

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste) 
 

4) di essere fisicamente idoneo all’impiego nel posto a selezione; 
 

5) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali, ovvero _______ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 

(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso) 
 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione: ________________   
_________________________________________________________________________________, 
conseguito presso ____________________________________________,  in data ______________. 
 

6a) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 
1 lett. A), del bando _________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________,  in data ______________. 
 

6b) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 
1 lett. A), del bando. ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________, 
conseguito presso ____________________________________________,  in data ______________. 
 

 

7) di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari: ___________________________. 
               (solo per i candidati di sesso maschile) 
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8) di essere in possesso della patente di guida di tipo B recante il n° __________________________ 
e rilasciata da _____________________________________________ in data __________________. 
 

9) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986 n. 65, 
per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza. 
 

10) di essere in possesso del/i seguente titolo/i di servizio  valutabile/i ai sensi dell’art. 7, comma 1 
lett. B), per aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo ______________________. 
 

11) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale ai sensi dell’art. 127 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 3/1957, ovvero _____________________________  
_________________________________________________________________________________. 

(in caso contrario indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego) 
 

12) di ricevere le comunicazioni relative alla selezione presso il seguente indirizzo di residenza o di 
posta elettronica certificata:    ________________________________________________________.  
 

13) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 per le finalità di 
gestione del procedimento in argomento. 
 
Allega: 

 ALLEGATO A1, datato e sottoscritto; 

 ALLEGATO A2, datato e sottoscritto; 

 curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e sottoscritto; 

 documento di identità in corso di validità; 

 ________________________________________________________________________. 
 
________________   ______________________ 

           (luogo)                             (data)                                

                                                                                                         ___________________________ 

             (firma) 

 
N.B. La domanda redatta sul presente modulo deve essere compilata a macchina o in stampatello, contrassegnando i 
documenti in essa allegati (sezione allega), tralasciando ciò che non interessa. 
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DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE DA INQUADRARE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C. 
                  

  ALLEGATO A1  
TITOLI DI PREFERENZA 

(Art. 5 c. 4° e 5° del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m. - Art. 3 c. 7° L. 15.05.1997 n. 127, modificato 
dall’art. 2 c. 9° della L. 16.06.1998, n. 191). 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________________ 
(Prov. ___), il _______________ e residente in _________________________________ (Prov. ___ ), 
C.A.P._________ Via _____________________________________________ n° ___, a conoscenza di 
quanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla responsabilità 
penale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

Di possedere i seguenti titoli di preferenza alla nomina (segnare con una crocetta ciò che interessa): 
  1)  Insigniti di medaglia al valor militare; 
  2)  Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
  3)  Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
  4)  Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
  5)  Orfani di guerra; 
  6)  Orfani dei caduti per fatto di guerra; 
  7)  Orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
  8)  Feriti in combattimento;  
  9) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
 10)  Figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 11)  Figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 12)  Figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 13) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non  sposati dei 
caduti in  guerra; 
 14) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in fatto in guerra; 
 15) Genitori vedovi e non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e 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 nella 
Amministrazione che ha indetto il Concorso; 
 18)  Coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 19)  Invalidi e mutilati civili; 
 20) Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;  
 21) di avere n.___ figli a carico (indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno); 
 22) di aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche (da documentare);  
 23) di aver svolto i seguenti lavori socialmente utili: 
P.A. __________________________ dal _______ al  _______ Profilo ___________________________ 
P.A. __________________________ dal _______ al  _______ Profilo ___________________________ 
P.A. __________________________ dal _______ al  _______ Profilo ___________________________ 
 

________________   ______________________ 
            (luogo)                             (data)                                
                                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                                                 (firma) 
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DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE DA INQUADRARE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE - CAT. C.   
 

ALLEGATO A2  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi degli articoli 19, 38, 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 e s.m.) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ____________________________ 
(Prov. ___), il _______________ e residente in _________________________________ (Prov. ___ ), 
C.A.P._________ Via _____________________________________________ n° ___, a conoscenza di 
quanto prescritto da D.P.R 28.12.2000 n. 445 sulla decadenza dei benefici e sulla responsabilità 
penale conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere  
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio, valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 
lett. A), del bando, _________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________,  in data ______________,  
 

2) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 
lett. A), del bando _________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________,  in data ______________,  
 

3) di essere in possesso del seguente titolo vario, valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C), del 
bando, per avere redatto le seguenti pubblicazioni scientifiche ______________________________  
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
 

4) di essere in possesso del seguente titolo vario, valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C), del 
bando, per avere collaborato con elevata professionalità con l’ente/i seguenti enti  ______________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
 

5) di essere in possesso del seguente titolo vario, valutabile ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. C), del 
bando, per avere svolto incarichi a funzioni superiori formalizzati con regolare atto deliberativo nei 
seguenti enti: ______________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________; 
 

6) di essere in possesso degli ulteriori seguente/i titolo/i di servizio valutabile/i ai sensi dell’art. 7, 
comma 1 lett. B), per aver prestato servizio prei/esso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
P.A. _____________________ dal _______ al  _______ cat.____ profilo _______________________ 
 

________________   ______________________ 
            (luogo)                             (data)                                
                                                                                                         ___________________________ 
                                                                                                                                 (firma) 
 
La presente può essere trasmessa senza autenticazione della firma allegando copia fotostatica di un documento di identità personale 
in corso di validità da cui risulti leggibile la firma del dichiarante (art. 38  c. 3  D.P.R. 445/2000). 


