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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE , 
(Cat. C POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL Comparto Funzioni Locali) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
In esecuzione alla propria determinazione n. 40/ 95 Reg. Generale del  27/05/2019 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 in data 23/11/2018 “Aggiornamento piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 approvato con delibera di GC n.82 del 
30.07.2018” 
 
Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente (sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi) GC n. 
23 del 27/02/2019;  
 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi "parte II” procedure di accesso 
all'impiego approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 15/03/2014 e da ultimo 
modificato con delibera GC 77 del 13/07/2018; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visti gli esiti negativi delle concluse procedure di mobilità esperite ai sensi degli artt. 30, 34 e 34-
bis del D. Lgs.vo 165/2001; 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
che il Comune di Castiglione d’Adda avvia apposito concorso pubblico, per soli esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 
 
 

 
- SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 



Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 15 marzo 2010 n.66(Codice 
dell’Ordinamento Militare), con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a 
favore dei Militari volontari e degli Ufficiali di complemento delle Forze Armate congedati senza 
demerito al termine della ferma prefissata che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si 
dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione. Il diritto alla riserva viene fatto 
valere solo per i candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria finale di merito. 
 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ed al 
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.vo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna” e dell’art. 57 del d.lgs. vo 165/2001. 
 
 

Art. 1 DESCRIZIONE DEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
 
L’Agente di Polizia Locale svolge attività di vigilanza in materia di polizia amministrativa, 
commerciale, stradale e giudiziaria e quant’altro afferente alla sicurezza pubblica e urbana nei 
limiti e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti ed in particolare:  
- espleta i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;  
- esercita le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalla legge 

regionale 1.4.2015 n. 6 e regolamenti attuativi; 
- concorre al mantenimento dell’ordine pubblico nell’ambito delle funzioni ausiliarie di 

pubblica sicurezza;  
- svolge tutte le eventuali attività di interesse generale dell’amministrazione comunale, 

nell’ambito dei compiti istituzionali;  
- collabora con le forze di Polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, 

nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o 
dell’assessore da lui delegato;  

- effettua servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e 
manifestazioni cittadine, notifiche proprie dell’ufficio; 
 

L’Agente di Polizia Locale è dotato dell’armamento, secondo quanto disposto dal regolamento 
speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145, è tenuto a condurre tutti i mezzi in dotazione del 
Servizio di Polizia Locale e ad utilizzare gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene 
munito per l’esecuzione degli interventi. 
 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Alla procedura concorsuale sono ammessi a partecipare i candidati che, alla data di scadenza del 
presente avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1. Titolo di Studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito al termine 

di un corso di studi di durata quinquennale (diploma di maturità); I candidati in possesso di 
titolo di studio conseguito all’estero possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa del 
riconoscimento di equivalenza del titolo di studio, dichiarando espressamente nella domanda di 
partecipazione di aver avviato l’iter procedurale previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 
(ammissione sotto condizione) in attesa dell’equiparazione del proprio titolo di studio. Tale 
equiparazione, che deve essere posseduta al momento dell’eventuale assunzione, deve essere 
richiesta, dal concorrente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione 
Pubblica - UORCC.PA– Servizio Reclutamento Corso Vittorio Emanuele II, 116 – 00186 Roma 
Tel. 06. 6899 7514 / 7563 Fax: 06. 6899 7280 e al Ministero dell'Università e della ricerca 
scientifica - Ufficio IX (per i titoli di studio a carattere accademico) Piazzale Kennedy, 20 - 00144 
Roma Tel. 06.9772 7450 / 7061 Fax: 06. 9772 7242; 

 
2. Cittadinanza italiana: (*) 



(*) Il requisito non è richiesto per i candidati che dalla legge sono equiparati ai cittadini italiani, 
nonché cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale 15/02/1994, 
n. 61); 

 
 3. età non inferiore a 18 anni; 
 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
 
5. patenti di guida categoria A e B in corso di validità (per quanto concerne la patente A, il 

candidato deve essere in possesso di patente A3 che consenta di guidare motocicli senza 
limiti);  

 
6. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

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

 
7. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 comma 2 della Legge n. 65/1986 per il 

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente:  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e 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; 
 
8. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del 
profilo di Agente di Polizia Locale, sia dell’idoneità psico-fisica richiesta per il porto dell’arma 
d’ordinanza; in particolare sono richiesti i seguenti requisiti psico-fisici:  
 

sana e robusta costituzione fisica e immunità da imperfezioni fisiche pregiudizievoli allo 
svolgimento dei compiti di istituto;  

- statura non inferiore a mt. 1,65 per gli uomini e mt. 1,60 per le donne;  
- normalità del senso cromatico e luminoso;  
- acutezza visiva (ad occhio nudo) non inferiore a 12 decimi complessivi con non meno di 

cinque decimi nell’occhio che vede meno;  
- conservata capacità uditiva evidenziata da esame audiometrico percezione della voce 

sussurrata a m. 6,00 da ciascun orecchio 
 

I candidati non dovranno, inoltre trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della 
Legge n. 68/1999 e s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge n. 68/99).  
 
L’Amministrazione comunale, tramite il proprio medico competente nominato ai sensi del 
D.Lgs n. 81/2008, sottoporrà a visita medica preventiva in fase preassuntiva i vincitori del 
concorso, al fine di verificare l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del servizio di 
polizia locale e specificamente al servizio operativo sul territorio articolato nelle fasce orarie 
sia giornaliere che notturne. Qualora l’esito dell’accertamento dia luogo ad un giudizio 
di inidoneità, totale o parziale, permanente o temporanea, alle mansioni richieste non 
si procederà all’assunzione. Inoltre, in fase preassuntiva, sarà effettuato l’accertamento 
dell’idoneità psico-fisica per l’espletamento dei compiti di servizio e per ottenere il porto 
d’armi; anche in questo caso, in caso di giudizio di inidoneità, non si procederà 
all’assunzione; 
 

9. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; non essere stati licenziati a seguito di procedimento 



disciplinare e non essere stati dichiarati decaduti per aver prodotto documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;  
 
10. essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985). Ai sensi dell’art. 15 – comma 7 – della Legge n. 230/98, non 
possono partecipare al concorso coloro che hanno prestato servizio civile sostitutivo del servizio 
militare in qualità di “obiettori di coscienza”, trattandosi di impiego che comporta l’uso delle armi, 
a meno che non abbiano rinunciato allo status di “obiettore di coscienza” ai sensi del comma 7ter 
del medesimo articolo;  
 
I requisiti prescritti per l’ammissione alla procedura devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione delle candidature e persistere al momento 
dell’assunzione in servizio. L’Amministrazione si riserva altresì di disporre, in ogni momento della 
procedura, con proprio atto motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 

Art. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto 
Funzioni Locali è costituito dallo stipendio tabellare (alla data odierna € 20.344,07.= lordi annui), 
dall’indennità di vigilanza con funzioni di Pubblica Sicurezza (alla data odierna € 1.110,84.= lordi 
annui), dall’indennità di comparto (alla data odierna € 549,60.= lordi annui), dalla 13ª mensilità 
(pari ad € 1.695,34), dal trattamento economico accessorio se dovuto e da altri compensi o 
indennità contrattualmente previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva 
prestazione lavorativa. Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo 
familiare. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 

 
 

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Scadenza Presentazione Domande: entro e non oltre il giorno 26/07/2019, trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di concorso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami nr. 50 del 25/06/2019. 
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno seguente non 
festivo; 
 
Gli interessati dovranno inoltrare, apposita domanda, secondo il modello allegato, datata e 
sottoscritta, unitamente alla seguente documentazione: 
 

a) curriculum formativo e professionale, datato e debitamente sottoscritto, illustrativo dei titoli 
di studio conseguiti, dell’attività specifica svolta presso l’Ente/gli Enti di provenienza, delle 
posizioni di lavoro ricoperte, dei corsi di perfezionamento, aggiornamento effettuati ed ogni 
altro elemento che l’interessato ritenga utile, nel proprio interesse, specificare, al fine di 
consentire una più completa valutazione della propria professionalità; 

 
b) fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

 

c) fotocopia non autenticata della patente di guida; 
 

d) quietanza / ricevuta attestante il versamento della tassa concorso, di €. 10,00=, non 
rimborsabili, da effettuarsi con bonifico bancario - coordinate IBAN: IT 28 A 05034 32840 
000000001677 oppure mediante versamento su conto corrente postale n. 39125208, 
intestati a Comune di Castiglione d’Adda – Servizio Tesoreria. Causale: Tassa concorso –
Agente di polizia locale C1; 



 
Le dichiarazioni rese dovranno essere effettuate in modo circostanziato per poterne consentire 
ogni eventuale verifica; 
 
Le dichiarazioni rese dai candidati costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.; si richiama pertanto l’attenzione dei candidati sulle responsabilità penali in caso 
di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000; 
 
L’amministrazione si riserva di procedere a controlli a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445; 
 
La suddetta documentazione va presentata, secondo una delle seguenti modalità: 
 

 presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda – Via 
Roma, 130 che effettua il seguente orario di apertura: il lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 
16,30 alle 18,30; dal martedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30; il sabato dalle 9,30 alle 12,00; 

 
Nel caso di presentazione diretta della domanda fa fede il timbro / etichettatura a data, apposto a 
cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione d’Adda; 
 

 a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica del 
mittente anch'essa certificata (PEC), all'indirizzo PEC: 
castiglionedadda@cert.elaus2002.net trasmettendo scansione della domanda firmata in 
formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data di 
ricezione; 

 
Non saranno prese in considerazione, e quindi saranno escluse dal concorso, le domande 
pervenute all’indirizzo pec del Comune di Castiglione d’Adda spedite da casella di posta 
elettronica non certificata. 
 

 spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. In tal caso: 
 

 sul retro della busta indirizzata al Comune di Castiglione d’Adda, il candidato deve 
indicare il proprio nome, cognome, indirizzo e la dicitura: “Concorso Pubblico Agente di 
Polizia Locale C1”; 

 ai fini della regolare ricezione della domanda fa fede il timbro e data dell’Ufficio Postale 
accettante; 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, pur spedite entro il 
termine indicato nel bando di concorso, dovessero pervenire al protocollo del Comune 
oltre il settimo giorno dalla scadenza del bando; 

 
Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione al concorso presentate al 
Comune di Castiglione d’Adda prima della pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana; la data di pubblicazione dell’avviso sulla G.U. sarà resa 
nota anche con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell’ente. 
 
 

ART.5 REGOLARIZZAZIONI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 
Scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del Servizio competente in 
materia di organizzazione/personale procede a:  
 



verificare la rispondenza delle stesse al contenuto di cui allo schema allegato al presente bando 
(Allegato A); 
 
riscontrare il possesso dei requisiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso al fine della 
loro ammissibilità; 
 
Conclusa l’istruttoria preliminare lo stesso Responsabile approva, con proprio provvedimento 
formale, l’elenco dei candidati ammessi in via definitiva, di quelli ammessi con riserva e di quelli 
esclusi e provvede a comunicare agli interessati l’esito dell’istruttoria; 
 
Nel caso in cui siano rilevate omissioni sanabili, il candidato è ammesso al concorso “con riserva 
di regolarizzazione” della domanda, da effettuarsi prima dell’inizio delle prove d’esame; 
 
Sono causa di esclusione dalla selezione e dunque non sanabili con regolarizzazione successiva, 
le seguenti fattispecie / omissioni: 
 

a) domanda di ammissione presentato o pervenuta fuori termine; 
b) la mancanza o il difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari prescritti dal bando; 
c) l’omissione delle generalità del concorrente; 
d) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; 
e) la mancanza della copia del documento di identità in allegato alla domanda di 

partecipazione; 
f) la mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso 

dall’Amministrazione; 
 
In assenza di diversa comunicazione tutti i candidati sono ammessi con riserva allo svolgimento 
delle prove del concorso; l’eventuale esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti verrà 
comunicata ai diretti interessati prima dell’inizio delle prove. 
 
 

Art. 6 CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Il luogo e le date di svolgimento delle prove del concorso saranno pubblicate nella home page  del 
sito istituzionale del Comune di Castiglione d’Adda: www.comune.castiglionedadda.lo.it – e 
nell’area “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di Concorso”, con un preavviso 
non inferiore a quindici giorni, rispetto alla data di svolgimento; 
 
Tali comunicazioni hanno valore di notifica di convocazione alle prove; 
 
La mancata presenza alle prove d’esame comporta l’automatica esclusione del candidato dalla 
procedura concorsuale, qualunque ne sia la causa; 
 
I candidati dichiarati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di apposito 
documento di identità in corso di validità. 
 
 

Art. 7 PROVE E MATERIE D’ESAME 
 
Le prove d’esame consistono: 
 
PRESELEZIONE: Viene prevista una fase preselettiva nell’ipotesi in cui il numero dei/delle 
candidati/e superasse le 50 unità. La prova preselettiva consisterà in un questionario a risposta 
multipla su materie d’esame oggetto del presente concorso e sulle attitudini necessarie allo 
svolgimento dei compiti di Agente di Polizia Locale; 



Saranno ammessi alla fase successiva soltanto i primi 20 candidati inseriti nella suddetta 
graduatoria preselettiva; 
In esito a tale preselezione, saranno ammessi allo svolgimento delle prove concorsuali i primi 20 
idonei e tutti i pari merito con il candidato classificatosi al 20°posto; 
Il numero delle domande ed il punteggio massimo attribuibile sono stabiliti dalla commissione 
esaminatrice; 
In ogni caso il punteggio ottenuto nella fase preselettiva non viene preso in considerazione ai fini 
della graduatoria finale di merito, in quanto unicamente finalizzato all’accesso alle effettive fasi 
concorsuali. 
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato tramite avviso sul sito web dell’Ente, nell’apposita 
sezione dedicata al concorso e non saranno effettuate comunicazioni individuali. 
 
PROVA SCRITTA: è una prova di carattere espositivo e chiamerà il candidato a rispondere a 
domande a risposta multipla, e/o sintetica, e/o eventuale elaborazione di un atto sugli argomenti 
sotto indicati. Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di punti 30. Il punteggio 
minimo per essere ammessi alla successiva prova d’esame è di punti 21/30.  
 
PROVA A CONTENUTO TEORICO-PRATICO è una prova di carattere espositivo e chiamerà il 
candidato ad esprimere nozioni teoriche e valutazioni astratte applicate a casi concreti; potrà 
consistere nell’analisi e soluzione di un caso simulante un intervento operativo o nell’elaborazione 
di schemi di atti, accompagnati in termini significativi da enunciazioni teoriche o inquadrate in un 
contesto teorico. Alla prova a contenuto teorico-pratico verrà attribuito un punteggio massimo di 
punti 30. Il punteggio minimo per essere ammessi alla successiva prova d’esame è di punti 21/30.  
 
PROVA ORALE consisterà in un colloquio individuale e sarà finalizzata ad accertare le 
conoscenze del candidato delle materie sotto indicate e a verificare il possesso delle attitudini 
necessarie per il corretto svolgimento delle mansioni di Agente di Polizia Locale caratterizzate da 
responsabilità e contatto diretto con i cittadini anche in situazioni di stress operativo ed emotivo. In 
particolare saranno accertate le seguenti attitudini:  
- capacità relazionale nei rapporti interpersonali;  
- capacità di gestione dei conflitti;  
- capacità di problem – solving;  
- orientamento all’innovazione e all’aggiornamento continuo.  
 
Alla prova orale verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 30. La prova orale si 
intenderà superata con una votazione minima non inferiore a 21/30. 
Le prove orali si svolgeranno in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la 
massima partecipazione. La valutazione della prova orale sarà resa nota al termine di ogni seduta 
della commissione dedicata a tale prova mediante affissione, nella sede d'esame, dell'elenco dei 
candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato.  
Durante la prova orale si procederà altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese 
e all’accertamento della capacità di utilizzo delle applicazioni informatiche maggiormente 
impiegate negli uffici comunali (pacchetto office). 
 
Si procederà al colloquio anche in presenza di un solo candidato ammesso alla prova orale. 
 
Gli argomenti sui quali verteranno la prova scritta, la prova a contenuto teorico pratico e la prova 
orale sono i seguenti:  
 
- codice della strada e relativo regolamento di attuazione e altre norme complementari sulla 

circolazione stradale;  
- nozioni di infortunistica stradale;  
- depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo;  
- elementi normativi in materia di polizia commerciale, edilizia, amministrativa, sanitaria, 

ambientale;  



- nozioni sul Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento 
d’esecuzione;  

- nozioni sulla legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione nozioni in 
materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario obbligatorio;  

- normativa della Regione Lombardia in tema di Polizia Locale e sicurezza urbana;  
- nozioni sulla Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale;  
- nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;  
- ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento al ruolo ed alle competenze del 

Comune;  
- elementi di Diritto Penale con particolare riferimento alla parte generale ed ai reati contro la 

Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;  
- elementi di procedura penale con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria;  
- Codice di comportamento e norme disciplinari vigenti per i dipendenti del Comune di 

Castiglione d’Adda;  
 
 

Art. 8 VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E FORMAZIONE 
 DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 
Secondo le modalità previste dal D.P.R. 487/1994, per ciascuna prova d’esame la valutazione è 
espressa in trentesimi; 
 
Ciascuna prova si intende superata al conseguimento del punteggio minimo di 21/30; 
 
L’ammissione alla prova orale si consegue riportando in ciascuna prova scritta e teorico/pratica 
una votazione di almeno 21/30; 
 
Il punteggio finale per l’inserimento nella graduatoria è dato dalla somma tra la media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale; 
 
La Commissione Giudicatrice redige la graduatoria finale del concorso, in ordine decrescente di 
votazione complessiva attribuita a ciascun candidato; 
 
A parità di punteggio finale, i candidati saranno inseriti nella graduatoria del concorso, in ordine di 
precedenza, secondo i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/1994; detti titoli devono 
essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di ammissione 
al concorso e allegati alla stessa; 
 
In assenza di titoli di preferenza o di omessa indicazione degli stessi da parte del candidato, o di 
parità, tra i candidati, di titoli di preferenza, a parità di punteggio conseguito nelle prove di merito, 
sarà considerata d’ufficio la precedenza del candidato di età anagrafica più giovane; 
 
Fatto ciò, si applicherà la riserva di posto al primo dei candidati dichiarati idonei e appartenenti ad 
una delle seguenti categorie in ordine di priorità: 
- alla categoria di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
“Codice dell’ordinamento militare”; 
- alla categoria di cui all’articolo 678, comma 9, del citato D.Lgs. n. 66/2010. 
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria (volontari delle Forze 
Armate), il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
La graduatoria finale di merito è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio che 
ha indetto la selezione ed è immediatamente efficace. È pubblicata sul sito web del Comune di 
Castiglione d’Adda, all’Albo Pretorio on line, ed avrà validità per il periodo previsto dalla vigente 
normativa a decorrere dalla data della sua pubblicazione e sarà utilizzata per l’assunzione del 



vincitore del concorso, o assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
 
Ai sensi della legge 23/08/1988, n. 370, la domanda di ammissione dovrà essere regolarizzata in 
bollo dai vincitori del concorso prima della sottoscrizione del contratto di lavoro;  
 
Il Comune di Castiglione d’Adda si riserva, altresì, la possibilità di utilizzare la graduatoria del 
presente concorso per proporre agli ulteriori candidati idonei della graduatoria finale di merito 
anche incarichi a tempo determinato. 

 
 

Art.9 ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
L’assunzione del vincitore, ai sensi della normativa vigente in materia, è subordinata al possesso 
dei requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego, nonché al possesso dell'idoneità 
psicofisica accertata dal competente Organo Sanitario; 
 
L’assunzione rientrante nei numeri di acquisizione del personale riferito al fabbisogno 2019-2021, 
è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale, di finanza 
locale, e di rispetto dei vincoli finanziari, nonché della capacità assunzionale / effettive disponibilità 
finanziarie vigenti, sulla scorta delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione; 
 
Il concorrente vincitore del concorso viene invitato a far pervenire all’Ente, nel termine perentorio 
indicato dall’Amministrazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. n. 445/2000, contenente l’indicazione di non avere in atto altri rapporti di impiego 
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 
53 del Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
Le certificazioni anagrafiche e l’assenza di precedenti penali e di carichi pendenti è accertata 
d’ufficio presso gli Organi competenti; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il vincitore, o gli altri soggetti che lo stesso 
Ente intende assumere utilizzando la graduatoria del presente concorso pubblico, ad accertamenti 
effettuati dal medico competente del Comune di Castiglione d’Adda, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., intesi a constatare l’idoneità alle mansioni;  
 
L’assunzione in servizio avviene, dopo la verifica della regolarità dei documenti, in base alle vigenti 
norme legislative, contrattuali e regolamentari, previa stipula del contratto individuale di lavoro;  
 
Il vincitore deve, pena la decadenza, assumere servizio entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul 
termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa del servizio; 
 
Il vincitore assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova, secondo la vigente normativa 
contrattuale.  
 
 

Art. 10 INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento 
della normative nazionale alle disposizioni del Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016”, in 
relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  
 



a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria e 
alla gestione dei procedimenti di cui al presente avviso e potranno essere trattati con strumenti 
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno 
escluse;  
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a 
conoscenza. I dati raccolti potranno essere:  
 

- trattati dai dipendenti del Servizio Personale nelle rispettive, competenze, in qualità di 
incaricati;  

- comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento 
dei fini istituzionali dell’Ente;  

- comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679;  

e) Periodo di conservazione dei dati: 10 anni dalla conclusione della procedura;  
f) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla Sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del 

Regolamento UE 2016/679;  
g) Titolare e Responsabile del trattamento dei dati:  
 
Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Castiglione d’Adda, domiciliato per la 
carica presso la sede municipale sita in Castiglion d’Adda Via Roma, 130, Tel 0377.900403 mail: 
sindaco@comune.castiglionedadadda.lo.it, pec: castiglionedadda@cert.elaus2002.net. Il 
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Galli Data Service Srl, con sede in Strada della 
Viggioletta, 8 - 29122 Piacenza nella persona del Legale Rappresentante Dott. Gregorio Galli. 
 
 

Art.11 DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento, di modificare o di 
revocare, il presente avviso, nonché di disporne la proroga o la riapertura dei termini, mediante 
adozione di motivato provvedimento, anche in ragione di esigenze o fatti attualmente non valutabili 
o non prevedibili; 
 
La partecipazione al concorso e l’inserimento in graduatoria non comportano alcun automatismo 
per la successiva assunzione, che sarà disposta dall’ente con adeguati provvedimenti; 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti per 
i dipendenti degli Enti Locali; 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis e la partecipazione al concorso comporta, per i 
candidati, l'accettazione incondizionata delle disposizioni contenute, nonché di quelle che 
disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali; 
 
Il presente avviso è pubblicato: 
 
- per estratto, per trenta giorni consecutivi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 

4^ Serie speciale, Concorsi ed Esami; 
 

- in forma integrale, all’Albo Pretorio on line del Comune di Castiglione d’Adda, sulla home 
page del sito istituzionale del Comune di Castiglione d’Adda: 
www.comune.castiglionedadda.lo.it, nell’area “Amministrazione Trasparente” – Sezione 
“Bandi di Concorso”; 

 



Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Personale di questo 
Comune – Via Roma, 130  nei seguenti orari di accesso:dal  lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30; telefonicamente, contattando il seguente numero: tel. 0377900403-4, via e-mail: 
mamiti@comune.castiglionedadda.lo.it. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Segreteria/Istruzione e cultura 
sport e tempo libero / Servizi Sociali / Personale parte giuridica - del Comune di Castiglione 
d’Adda; 
 
 
Castiglione d’Adda, addì 25/06/2019 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio Segreteria/Istruzione e cultura sport e tempo libero  
/ Servizi Sociali / Personale parte giuridica 

 
 
 

MARIA GRAZIA AMITI 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


