
 

 Comune  di   Diano Marina 
- Provincia di Imperia  - 

 

 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE STAGIONALE 

A TEMPO DETERMINATO (MESI DUE) DI N.2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  

CATEGORIA C – ECONOMICA C1 

 
 

 

In esecuzione della determinazione n. 31 del 09.04.2018 del Responsabile del Settore I – Affari 

Generali – Ufficio Personale; 

 

E’ INDETTA 

 

Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione stagionale a tempo determinato di n. 2 

“Agenti di Polizia Municipale” categoria C – economica C1, per mesi due (dal 01.07.2018 al 

31.08.2018) presso il Settore IX “Polizia Locale”. 

 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne 

l’accesso all’impiego ed il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 

“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005 n. 246” 

e dell’art. 57 D.Lgs. 165/2001. 
 

Scadenza 10.05.2018 

 

 

TRATTEMENTO ECONOMICO 
 

 

Alla posizione di lavoro compete il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. EE.LL. 

per la Cat. C posizione economica  C1 (stipendio annuo lordo iniziale di EURO 19.454,16) oltre a: 

- tredicesima mensilità nell’importo previsto dalle leggi in materia; 

- indennità di vacanza contrattuale; 

- indennità di comparto come prevista dall’art. 33 C.C.N.L. EE.LL. 22.01.2004; 

- indennità di vigilanza; 

- eventuale assegno per nucleo familiare; 

- altri elementi accessori della retribuzioni eventualmente previsti dalla legge o dai Contratti 

Collettivi di Lavoro; 

 

Gli emolumenti sono soggetti alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali a norma di legge. 

 



REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana (per le equiparazioni valgono le norme in materia) ovvero la cittadinanza di 

uno Stato Membro dell’Unione Europea; 

b) per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza diversa da 

quella italiana, il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 

provenienza ed il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) età non inferiore ai 18 anni; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con le 

Pubbliche Amministrazioni. Si precisa che, ai sensi della Legge n. 475/1999, la sentenza 

prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata 

alla condanna; 

f) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non essere 

stati interdetti da pubblici uffici, destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo 

professionale da rivestire. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità 

i vincitori della selezione in base alla normativa vigente. In particolare i candidati devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti:  

a. normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 

b. percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 

h) per i concorrenti di sesso maschile regolare posizione nei riguardi degli obblighi sul 

reclutamento militare, solo se nati prima dell’1.01.1986; 

i) per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo 

da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, 

avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come 

previsto dall’art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130; 

j) titolo di studio: Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale. Per i candidati 

cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza del titolo di 

studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/ 2001. Il titolo di 

studio conseguito all'estero dovrà essere riconosciuto equiparato al titolo italiano dalla 

competente autorità entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione; 

k) essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli categoria 

“B”, se conseguita prima del 26/04/1988. Se la patente “B” è stata conseguita dopo tale data, si 

dovrà essere in possesso anche della patente di categoria “A”; 

l) Non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge 68/1999; 

m) Conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese – tedesco. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione 10/05/2018 e devono permanere al momento 

dell’assunzione. 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare domanda redatta in carta semplice e 

debitamente sottoscritta, secondo lo schema allegato al presente bando, nella quale sono tenuti a 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- il cognome e nome, il luogo e data di nascita, codice fiscale; 

- la residenza ed eventuale recapito, se diverso dalla residenza, e l’impegno a comunicare 

tempestivamente ogni eventuale modificazione del recapito, numero di telefono; 

- l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti necessari all’assunzione nel pubblico impiego alla 

data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione e precisamente dovranno 

dichiarare: 

 il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza 

diversa da quella italiana, il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di 

appartenenza o di provenienza ed il possesso di una adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

 per i concorrenti di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli 

obblighi militari. Per i cittadini italiani, tale dichiarazione deve essere effettuata solo se 

nati prima del 01.01.1986; 

 di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non 

essere stati interdetti da pubblici uffici, destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni; 

 il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l’indicazione 

dell’Istituto che lo ha rilasciato, l’anno di conseguimento e la valutazione riportata; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti 

Locali; 

 l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie del 

profilo professionale da rivestire. In particolare di essere in possesso dei seguenti 

requisiti:  

a. normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 

b. percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 

 di essere in possesso della patente di guida categoria “B” in corso di validità se 

conseguita prima del 26/04/1988, o se conseguita dopo tale data anche il possesso della 

patente di categoria “A”; 

 gli eventuali titoli che, a parità di punteggio nella graduatoria di merito, diano diritto a 

preferenza o precedenza, previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 

09.05.1994. n.487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 i servizi eventualmente prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con l’esatta 

indicazione: 

 dell’Amministrazione per la quale si è prestato servizio; 



 dei periodi precisi; 

 della qualifica e categoria ricoperta; 

 la buona conoscenza di una lingua straniera a scelta tra in inglese e tedesco; 

 il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini 

della valutazione; 

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di 

ammissione; 

 la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e di essere 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. 

28.12.2000, n.445); 

 di conoscere ed accettare tutte le norme del presente bando di selezione. 

 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida. 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione a norma del 

D.P.R. del 28.12.2000, n. 445. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni di cui sopra. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti a 

seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere presentata in busta chiusa, ed indirizzata 

al Responsabile del Settore I – Affari Generali – Ufficio Personale del Comune di Diano Marina 

Piazza Martiri della Libertà n.3 – 18013 Diano Marina. 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla 

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.2 “Agenti di Polizia Municipale” 

cat C  a tempo determinato per mesi due”. 

 

La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio del 10.05.2018. 

  

La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 

1. direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina con sede in Piazza Martiri 

della Libertà n. 3 – 18013 Diano Marina secondo i seguenti orari: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

- il giovedì anche dalle ore 15:00 alle 17:00; 

 

2. spedita a mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della 

domanda è stabilita e comprovata da timbro e data dell'Ufficio postale accettante: sono 

considerate valide le domande che risultino spedite per posta entro la scadenza del bando e 

che pervengano al Comune di Diano Marina, entro i 5 giorni successivi a pena esclusione; 

 



3. a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.diano-

marina.imperia.it (esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica 

certificata personale), la domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF, il 

messaggio dovrà avere il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione alla selezione 

pubblica per Agente di Polizia Municipale”. Non saranno prese in considerazione, quindi 

saranno escluse dalla procedura, le domande che seppur pervenute all’indirizzo PEC 

del Comune siano state spedite da casella di posta non certificata.  Non saranno prese in 

considerazione le domande inoltrate tramite posta elettronica ordinaria (e-mail). 

 

Le modalità suddette devono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per 

l’integrazione ed il perfezionamento delle istanze già presentate. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande di 

partecipazione e/o di tutte le comunicazioni inerenti la selezione, dipendente da inesatta indicazione 

del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione 

dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

 

I concorrenti devono allegare alla domanda a pena esclusione: 

 

a) La ricevuta del versamento della tassa di concorso di €. 3,88 effettuato mediante 

versamento su conto corrente postale  n. 12468187 intestato al Comune di Diano Marina con 

l’indicazione della causale “tassa per la partecipazione a concorso pubblico”;  

 

b) Il curriculum professionale datato e sottoscritto, anche se negativo (obbligatorio per la 

partecipazione ai concorsi di categoria C); 

 

c) Fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità, oppure scansione 

di un documento di identità in corso di validità in caso di presentazione della domanda 

tramite PEC;  

 

Devono, altresì, allegare: 

 

- Fotocopia, non autenticata, del titolo di studio richiesto per l’accesso al concorso; 

 

- Fotocopia, non autenticata, della certificazione di equipollenza del titolo di studio redatta in 

lingua italiana e rilasciata dalla competente autorità (esclusivamente per coloro che sono in 

possesso di un titolo di studio conseguito all’estero); 

 

- Tutti i titoli di merito, titoli di studio, culturali o di servizio ritenuti rilevanti agli effetti del 

concorso per la loro valutazione. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it
mailto:protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it


Saranno considerati e valutati esclusivamente i requisiti ed i titoli posseduti alla data di scadenza del 

presente avviso e prodotti dal candidato. 

 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere in ogni momento la produzione della 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato nella domanda.  

 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

 

Compete al Responsabile del Settore I – Affari Generali - Ufficio Personale la decisione 

sull'ammissione o meno dei concorrenti, tenendo conto che l'esclusione ha luogo:  

 

 se la domanda è pervenuta fuori termine o senza i prescritti documenti;  

 se il concorrente non risulta in possesso di tutti i  requisiti  richiesti; 

 se la domanda o il curriculum non risultano sottoscritti; 

 se la domanda di partecipazione è stata inoltrata da indirizzo di posta elettronica non 

certificata, nel caso in cui il candidato utilizzi la modalità telematica per l’invio; 

 

L’obbligatoria sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.  

 

L’omissione  o incompletezza di una o più dichiarazioni da rendersi nell’istanza comporteranno, in 

ogni caso, l’ammissione con riserva alla selezione stessa, fermo restando per il candidato l’obbligo, 

a richiesta dell’Ente ed a pena di esclusione, di procedere alla relativa regolarizzazione attraverso la 

produzione di una dichiarazione integrativa da far pervenire entro il termine assegnato e, comunque, 

entro la data prevista per l’effettuazione della prova (si potrà produrre tale documentazione anche il 

giorno della prova predetta ed in tal caso l’ammissione alla prova sarà subordinata alla verifica della 

regolarità della dichiarazione presentata).  

 

Non possono essere sanate e determinano, pertanto, l’esclusione dalla selezione le seguenti 

omissioni: 

 omessa, incompleta indicazione delle generalità del concorrente (cognome, nome, luogo e 

data di nascita) qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta; 

 omessa, incompleta indicazione del domicilio o recapito, (qualora non sia desumibile dalla 

documentazione prodotta); 

 mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione; 

 mancata sottoscrizione del curriculum; 

 omessa indicazione della selezione alla quale si riferisce la domanda di partecipazione; 

 

L’ammissione alla selezione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Diano Marina nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di Concorso”: www.dianomarina.gov.it  

 

I candidati dovranno verificare l’ammissione alla selezione consultando il sito internet del 

Comune di Diano Marina nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Bandi di 

Concorso”.  

http://www.dianomarina.gov.it/


Ai candidati non ammessi alla selezione verrà inviata apposita comunicazione scritta, a mezzo 

raccomandata a.r., con le motivazioni della non ammissione. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La Commissione, per la valutazione dei titoli – che sono ripartiti in quattro gruppi: titoli di studio, 

titoli di servizio, titoli vari e curriculum – dispone di 10 punti che verranno attribuiti secondo 

quanto stabilito dagli artt. 24, 25, 26, 27 e 28 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi 

e delle altre procedure di assunzione. 

 

PRESELEZIONE  

 

Qualora il numero dei candidati ammessi risulti superiore a 30 sarà svolta una prova preselettiva 

predisposta direttamente dalla Commissione esaminatrice mediante test a risposta multipla sulle 

materie previste per la prova d’esame e/o di cultura generale, volte ad accertare la professionalità 

richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale è espletata la selezione. 

Verranno ammessi alla prova d’esame i primi 30 candidati risultati idonei alla preselezione. 

Saranno inoltre ammessi tutti i candidati dal 31° in poi che otterranno il medesimo punteggio del 

trentesimo posto in graduatoria. L’esito della preselezione sarà pubblicato sul sito internet 

comunale. Non sarà quindi data alcuna comunicazione personale. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non sarà ritenuto utile ai fini della formazione 

della graduatoria finale di merito. 

Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto, 

pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico. La commissione esclude immediatamente 

dalla prova il concorrente che contravviene a tali regole o altre simili impartite dalla commissione 

prima della prova. 

La prova preselettiva si intende superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione di almeno 

21/30. 

La data e l’ora dell’eventuale preselezione saranno pubblicate sul sito internet comunale. La 

mancata presentazione dei candidati alla preselezione comporterà l’automatica esclusione degli 

stessi dalla selezione. 

PROVE D’ESAME 

 

La prova d’esame è stabilita in una prova orale. 

 

La prova consisterà in un colloquio atto a verificare la preparazione tecnica e l’attitudine allo 

svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Municipale e verterà sulle seguenti materie: 

o normativa in materia di circolazione stradale (codice della strada); 

o infortunistica stradale; 

o nozioni in materia di commercio, pubblici esercizi e pubblica sicurezza; 

o nozioni procedimenti sanzionatori amministrativi (L.689/1981 e sss.mm.ii.); 

o nozioni di Polizia edilizia, ambientale e urbanistica; 

o nozioni generali sull’ordinamento degli Enti Locali; 

o cenni di diritto penale; 

o diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 

Sarà inoltre effettuata una verifica della conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e 

tedesco. 



 

La prova si intende superata se il candidato raggiunge almeno il punteggio di 21/30. 

 

La data ed il luogo della prova orale saranno resi pubblici esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Diano Marina.  

I concorrenti sono pertanto tenuti a consultare obbligatoriamente il sito internet per qualsiasi 

informazione relativa alla selezione pubblica.  

 

Anche qualora risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione della prova, verrà 

comunicato ai candidati, tramite il sito internet del Comune. 

 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella prova orale e dai titoli. 

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato da ciascun 

candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente. 

In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata: 

 dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

 dalla più giovane età (art.2 comma 9, legge 191/1998). 

 

La graduatoria di merito, approvata dal responsabile del Settore I – Affari Generali – Ufficio 

Personale, sarà immediatamente efficace e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di 

Diano Marina. 

Dalla data di quest'ultima pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

I candidati potranno esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi e 

nei limiti delle norme in vigore, dopo la cennata approvazione. 

 

La graduatoria rimane efficace per la durata di anni tre, a decorrere dalla data di formale 

approvazione da parte del Responsabile del Settore i – Affari Generali – Ufficio Personale (e 

comunque per la durata prevista dalla normativa vigente al momento della sua approvazione). 

 

I candidati che verranno assunti saranno sottoposti ad accertamenti medici preventivi ai fini della 

verifica dell’idoneità alla mansione, così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. L’esito 

negativo della visita comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun 

indennizzo. La mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia. 

 

Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito e regolato da contratto individuale di lavoro 

secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti previa 

dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna 

delle condizioni di incompatibilità di cui all’art.53 del D. Lgs. 165/2001. 

 

La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione incondizionata di tutti gli 

obblighi e di tutte le prescrizioni in esso indicati e derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e 

speciali sia presenti che futuri, nonché delle disposizioni particolari che potranno essere emanate 

dall’Amministrazione in riferimento al profilo messo a selezione. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L'Amministrazione comunale garantisce il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali. 

I dati richiesti sono obbligatori per la procedura di selezione. 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati obbligatori forniti dai candidati o acquisiti durante 

il procedimento amministrativo in tutte le sue fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. 

Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito concorsuale i dati personali dei candidati (nome, 

cognome) unitamente alla dichiarazione di idoneità o non idoneità, saranno esplicitati mediante 

affissione all’Albo Pretorio del Comune, sarà altresì esplicitato il nome e cognome dei candidati 

risultati vincitori della procedura concorsuale medesima. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione, valgono le disposizioni 

previste dal vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di 

assunzione” approvato con deliberazione G.C. n. 165 del 23.05.2000 e modificato con deliberazioni 

G.C. n. 274 del 31.07.2000 e n. 143 del 13/08/2008 nonché del D.P.R. 9 maggio1994, n. 487 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando di selezione, di 

riaprire il termine stesso, di modificare ed integrare il bando, nonché di revocare, per motivi 

di pubblico interesse, la selezione stessa. 

 

Per eventuali informazioni (e ritiro copia bando) gli interessati potranno rivolgersi al Settore I – 

Affari Generali – Ufficio Personale del Comune di Diano Marina, Piazza Martiri della Libertà n.3 - 

Telefono 0183/490250 ogni giorno lavorativo, escluso il sabato. 

 

Copia integrale del bando potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Diano Marina: 

www.dianomarina.gov.it    

 

 

 

Diano Marina, 9 aprile 2018 

 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                   - Elisabetta Armenise  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

http://www.dianomarina.gov.it/


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Esente da bollo 

(compilare in stampatello) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il _________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: ______________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione stagionale, a tempo determinato mesi due, di n. 2 Agenti di Polizia Municipale Cat. C. 

 

A tal fine sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali cui va incontro, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  

DICHIARA 

a) che il proprio cognome e nome è il seguente _____________________________________; 

b) di essere nato/a a ___________________________________ il ______________________; 

c) di essere in possesso del seguente codice fiscale __________________________________; 

d) di essere di stato civile ___________________________ e di avere n. ______________ figli 

a carico; 

e) di essere residente a _______________________________________________________  

via ______________________________________________________________________; 

f) di possedere la cittadinanza ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, in possesso di cittadinanza diversa 

da quella italiana, il candidato dovrà dichiarare il godimento dei diritti civili e politici anche 

nello stato di appartenenza o di provenienza ed il possesso di una adeguata conoscenza della 

lingua italiana); 

 

g) di conoscere e di accettare i contenuti del bando di selezione per il quale viene presentata 

istanza di ammissione; 

 

h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________, 

ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________________; 

 

i) di godere dei diritti politici e di possedere quelli civili; 



 

j) di non avere riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;  

 

k) di aver assolto gli obblighi militari di leva (solo per i candidati maschi nati prima del 

01.01.1986), ovvero di non aver assolto gli obblighi militari di leva per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

(per la valutazione del servizio militare, nei titoli, allegare fotocopia del foglio matricolare); 

 

l) (per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori) di essere collocato in 

congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di 

coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile, 

così come previsto dall’art. 1, comma 2 della Legge 2 agosto 2007 n. 130;  

 

m) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non 

essere stato interdetto da pubblici uffici, destituito, dispensato o licenziato dall’impiego 

presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

k) di avere prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (specificare 

l’Amministrazione, i periodi esatti e la qualifica e categoria ricoperta) (indicare solo se 

documentati): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

m) di non aver subito provvedimenti di destituzione o di dispensa dall’impiego presso la 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da 

pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 

n) di possedere idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni 

proprie del profilo professionale da rivestire ed in particolare di essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 

- percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio; 

 

o) di possedere il seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

________________________________conseguito presso __________________________ 

_______________________ in data _______________ con la votazione di ____________; 



 

p) di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità se conseguita prima 

del 26.04.1988, o se conseguita dopo tale data anche il possesso della patente di categoria 

“A”; 

q) di possedere una buona conoscenza della lingua (a scelta):  □ inglese  □ tedesco; 

r) di possedere, indicandoli eventuali titoli che danno diritto a precedenza e preferenza, a parità 

di valutazione delle prove, come previsti dal bando di concorso 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(omettere nel caso NON si possieda alcun titolo) 

 

s) di autorizzare il Comune di Diano Marina Settore I “Affari Generali” Ufficio Personale – nei 

limiti delle specifiche previsioni di legge, regolamenti e per fini istituzionali: 

a. ad utilizzare i propri dati personali ai soli fini economico-giuridici conseguenti e 

discendenti dal procedimento concorsuale in ogni sua fase; 

b. a rendere pubblici, mediante affissione all’Albo comunale on-line e sul sito internet, 

unitamente ai propri dati personali, l’idoneità e la non idoneità disposte dalla 

Commissione nell’espletamento del concorso; 

 

t) di essere a conoscenza che il diario delle prove ed il luogo della loro effettuazione verranno 

comunicati ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Diano Marina 

(www.dianomarina.gov.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di 

Concorso”, che avrà valore di notifica. Anche qualora risultasse necessario modificare le 

date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, tramite il sito 

internet del Comune; 

 

u) di essere a conoscenza che i concorrenti sono tenuti a consultare obbligatoriamente il sito 

internet per qualsiasi informazione inerente il concorso. Anche qualora risultasse necessario 

modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai candidati, 

tramite il sito internet del Comune. 

 

v) di accettare, senza riserva, di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai 

Regolamenti vigenti nel tempo presso il Comune di Diano Marina e le loro eventuali 

modificazioni; 

 

w) di essere a conoscenza che durante le prove scritte, se del caso, potrà essere utilizzato 

esclusivamente il dizionario della lingua italiana, senza annotazioni e/o riferimenti personali; 
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x) l’esatto indirizzo cui deve essere inviata ogni comunicazione inerente il concorso è il 

seguente, con impegno a comunicare tempestivamente e formalmente ogni modificazione 

che dovesse intervenire in proposito: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

y) di allegare i seguenti documenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

z) eventuali altre dichiarazioni: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Data ________________________ 

 

         FIRMA 

 

 

       _________________________________ 

             (da non autenticare) 

 

======================================================================= 
Ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003 n. 196, i dati obbligatori forniti dai candidati o acquisiti durante il procedimento 

amministrativo in tutte le sua fasi, saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per le finalità di gestione del concorso e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti allo 

svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei 

requisiti di partecipazione. Le stesse informazioni saranno comunicate, se del caso e comunque nei limiti stabiliti da 

specifiche norme, unicamente ad altri soggetti pubblici o privati direttamente interessati alla posizione giuridico-

economica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.gvo 30 giugno 2003 n. 196. 

Ai fini della dovuta e legale pubblicità dell’esito concorsuale i dati personali dei candidati (nome, cognome) unitamente 

alla dichiarazione di idoneità o non idoneità, saranno esplicitati mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune e 

sul sito internet, sarà altresì esplicitato il nome e cognome del candidato primo classificato nella procedura concorsuale 

medesima.   


