COMUNE DI NAVE

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0019678/2021 del 19/11/2021
Firmatario: CATERINA BARNI

COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE
CAT C DEL CCNL FUNZIONI LOCALI

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO: 20.12.2021
Avviso indizione concorso in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 19.11.2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione della propria determinazione n. 430 del 19.10.2021;

RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
Agente di Polizia Locale cat C.

1. MANSIONI E COMPETENZE
L'attività e le competenze generali del profilo sono definite nella declaratoria professionale della
categoria C di cui all'allegato A del CCNL Regioni-Autonomie Locali – ordinamento professionale del
31.03.1999.
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
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•

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.

Può essere dotato di arma, secondo quanto diposto dal D.M. 04.03.1987 n. 145, ed è tenuto a
condurre tutti i mezzi in dotazione all'Unità di Polizia Locale di assegnazione e ad utilizzare gli
strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per l'esecuzione degli interventi.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto
Funzioni Locali per la categoria C ed il profilo a concorso è attualmente il seguente:
• stipendio tabellare: Euro 20.344,07;
• indennità di comparto: Euro 549,60;
• indennità di vigilanza con funzioni di pubblica sicurezza: Euro 1.110,84;
• tredicesima mensilità,
• trattamento economico accessorio se dovuto, altri compensi e/o indennità contrattualmente
previsti connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa;
• ove ne ricorrano i presupposti di legge, assegno per il nucleo familiare ed eventuali altri
compensi ed indennità previsti dalla normativa vigente, nella misura di legge.
Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.

3. REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE
Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana (art. 2 DPCM 174/92);
b) avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per
collocamento a riposo;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver prodotto, ai fini dell’assunzione,
false dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
e) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, salvo
riabilitazione. L'Amministrazione può inoltre, con provvedimento motivato, escludere dalla
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f)
g)
h)

i)
j)

k)

l)

procedura concorsuale il candidato condannato per reati che, se commessi in costanza di
rapporto di lavoro, non ne avrebbero consentito la prosecuzione per la specifica gravità ai
sensi delle disposizioni vigenti;
non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, quando alla
condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (Diploma di maturità), rilasciato da scuole statali o riconosciute
dall’ordinamento scolastico italiano.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero possono partecipare al
concorso se in possesso del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione del titolo
di studio con quello richiesto, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
essere in possesso di Patente abilitante alla guida di autovetture (Patente B);
essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza di cui all'art 5 c. 2 L. 65/1986:
• godere dei diritti civili e politici;
• non avere 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;
non avere prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di „obiettori di
coscienza“, ai sensi dell’art. 636 del D.Ls. 66/2010 - trattandosi di impiego che comporta l’uso
di armi - a meno di rinuncia allo status di „obiettore di coscienza“ ai sensi del comma 3 del
medesimo articolo;
non essere contrari al porto e all’uso delle armi;

3.1. REQUISITI PSICO-FISICI
m) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni del posto a
concorso;
n) avere l'efficienza fisica ritenuta indispensabile per svolgere proficuamente la funzione
specifica del ruolo, da accertare mediante prova ginnico-sportiva seconco quanto indicato al
successivo punto 9 del presente bando;
o) non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99 (art. 3 c. 4 L.
68/99);
p) essere in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti per il rilascio ed il rinnovo
dell'autorizzazione al porto d'armi di cui all'art. 2 DM 28.04.98:
1. Requisiti visivi:
a. soggetti con visione binoculare: visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio; visus
corretto: 10/10 complessivi. E' ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5
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diottriee negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhinon deve essere
superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende
la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi
vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per
l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;
b. soggetti monocoli: visus naturale minimo: 1/10; visus corretto: 9/10. E' ammessa
correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie. Per
correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione
dell'astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;
c. senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test
delle matassine colorate.
2. Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 20 dB nell'orecchio migliore, (come soglia
si intende il valore medio dellasoglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle
frequenze di500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere
inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati
a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l'orecchio peggiore,
raggiungibile anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate.
3. Adeguata capacita' degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di
minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano
potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
4. Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che
abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono
essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.
5. Assenza di disturbi mentali, di personalita' o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da
alcool. Costituisce altresi' causa di non idoneita' l'assunzione anche occasionale di sostanze
stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione e al momento dell'assunzione.
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura concorsuale o successivamente,
comporta l’esclusione dal concorso e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove
instauratosi.
Il possesso dei suddetti requisiti psico-fisici, ad esclusione dell'efficenza fisica di cui alla lettera n),
verrà accertato dall'Amministrazione in fase preassuntiva per il solo vincitore. In caso di
accertamento di difetto dei requisiti prescritti non si procederà all'assunzione.
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4. RISERVE
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il presente concorso
si determina una frazione di riserva di posto, pari al 20%, a favore dei militari volontari congedati
che verrà cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi
provvedimenti di assunzione.

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta sul modello allegato al presente bando
e deve essere presentata entro trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione
dell'avviso di indizione del concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Nave, Via Paolo VI n. 17
Nave, previo appuntamento da richiedere chiamando i seguenti numeri: 030.2537415-411.
La data di presentazione è comprovata dalla segnatura apposta sulla domanda a cura
dell’Ufficio Protocollo;
b) spedizione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune
di Nave - Ufficio Protocollo - Via Paolo VI n. 17 – 25075 Nave (Bs). Saranno accettate solo le
domande spedite entro il termine stabilito e pervenute entro e non oltre cinque giorni dal
termine. La data di spedizione è comprovata dall’ufficio postale accettante. La data di
ricezione dalla data della firma dell'avviso di ricevimento;
c) trasmissione da una casella di posta elettronica certificata personale del candidato
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
del
Comune
di
Nave:
protocollo@pec.comune.nave.bs.it La data di presentazione coincide con la data
dell'avvenuta consegna della Pec rilevata dal sistema. Non è ammessa la presentazione di più
domande che provengano da un solo indirizzo PEC. In questo caso si dispone l’esclusione dei
concorrenti che hanno utilizzato il medesimo indirizzo. La trasmissione da casella di posta
non certificata viene automaticamente cancellata dal sistema.
La domanda deve essere sottoscritta e la firma in calce non deve essere autenticata. Alla domanda
deve essere allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di identità personale in
corso di validità. La copia del documento di identità potrà non essere allegata qualora la firma venga
apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la domanda. In caso di trasmissione via PEC
sono previste le seguenti modalità alternative di trasmissione:
a) invio della domanda sottoscritta con firma digitale;
b) invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) della domanda cartacea,
con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di
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validità.
Qualora il termine di presentazione della domanda scada in giorno festivo o non lavorativo per
l’Ente, esso s’intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. Non verranno prese in
considerazione domande presentate oltre il termine stabilito.

6. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La formale compilazione della domanda costituisce, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. I candidati devono
rendere le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella
consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci. Ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli per verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Le dichiarazioni richieste ai candidati e oggetto del modello di domanda allegato al presente bando
sono le seguenti:
• i propri dati anagrafici e recapiti;
• il possesso della cittadinanza italiana;
• iI Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di procedimento disciplinare,
ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver prodotto, ai fini dell’assunzione,
false dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti o le
eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono giudiziale), i procedimenti penali eventualmente pendenti e le eventuali misure di
sicurezza cui si è sottoposti;
• di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, quando alla
condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione della data di conseguimento e della
scuola che lo ha rilasciato. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

devono altresì dichiarare di essere in possesso del provvedimento di riconoscimento
dell'equiparazione del proprio titolo di studio con quello richiesto, come previsto dall'art.
38 del D.Lgs. 165/2001;
il possesso della Patente valida per la guida di autoveicoli (Patente B);
il possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza di cui all'art 5 c. 2 L. 65/1986;
di non avere prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di “obiettori di
coscienza“ o di aver rinunciato allo status di obiettori ai sensi del comma 3 dell'art. 636 del
D.Ls. 66/2010;
di non essere contrari al porto e all’uso delle armi;
di non essere nella condizione di disabilità accertata cui all’art. 1 della Legge n. 68/99;
il possesso di eventuali titoli di preferenza nella graduatoria in caso di parità di punteggio
(punto 11 bando);
di essere a conoscenza che le prove possono svolgersi in presenza o da remoto e, in caso di
prove da remoto, di accettare e di impegnarsi a rispettare le Linee guida allegate;
l'eventuale necessità, per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), di sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei tempi
stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;
di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento da parte del Comune
di Nave del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e del possesso dei requisiti psico-fisici
richiesti al punto 3.1. del bando;
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando;
di prendere atto che ogni comunicazione relativa al concorso, salva diversa indicazione del
bando, verrà fatta attraverso il sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e che tale forma di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
di aver preso visione dell’informativa contenuta al punto 14 del bando di concorso relativo
al trattamento dei dati personali;
di avere effettuato il pagamento della tassa di concorso nell’importo e secondo le modalità
stabilite al punto 7 del bando;
il preciso recapito a cui il Comune potrà indirizzare ogni comunicazione inerente il concorso
che non sia effettuata attravero il sito comunale.

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti non è ritenuta valida.
Il possesso di eventuali titoli di preferenza deve essere dichiarato alla presentazione della domanda
di ammissione al concorso. La mancata dichiarazione all’atto della presentazione della domanda
equivale alla rinuncia ad usufruire di detto beneficio.
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Alla domanda i candidati devono allegare:
• la ricevuta del pagamento della tassa di concorso nell’importo e secondo le modalità stabilite
al successivo punto 7;
• copia cartacea non autenticata del documento di identità personale in corso di validità (solo
nel caso in cui la domanda sia presentata in forma cartacea e firmata non in presenza dell’impiegato addetto a riceverla);
• copia informatica del documento di identità personale (foto/scansione) (solo nel caso in cui
la domanda venga trasmessa via PEC e non sia firmata digitalmente);
• certificazione medica attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la necessità di
sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le
difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. La documentazione dovrà certificare
che la richiesta è correlata ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) (solo per i candidati
con DSA che necessitano di agevolazioni nello svolgimento delle prove ai sensi del comma 4
bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 133/2021);
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato autorizza il Comune
di Nave alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito comunale per le informazioni inerenti la
presente selezione.
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse con modalità ed in forma diverse da
quelle sopra descritte.
Il Comune non assume 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
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. TASSA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La partecipazione alla selezione comporta il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, da
effettuarsi entro i termini di scadenza del presente bando.
Il pagamento va effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a COMUNE DI NAVE
- causale “Tassa concorso per soli esami n. 1 Agente di polizia locale cat. C" -IBAN: IT 23 R 03599
01800 000000138904 - Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est Spa.
La tassa di concorso non è rimborsabile, neanche in caso di revoca del concorso.
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8. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi al concorso i candidati che abbiano presentato domanda secondo le modalità ed
entro i termini previsti dal bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti o l'eventuale mancata regolarizzazione/integrazione delle
dichiarazioni incomplete nel termine assegnato dal Comune costituiscono motivo di esclusione dalla
procedura, insieme alla presentazione della domanda oltre i termini stabiliti.
L’eventuale esclusione verrà tempestivamente comunicata all’indirizzo indicato dai candidati.
In caso di dubbi sul possesso dei requisiti d’ammissione, sia nell’interesse del candidato che
nell’interesse generale in ordine al corretto svolgimento delle prove, può essere disposta
l'ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo
possesso dei requisiti richiesti e verrà effettuato prima della prova orale.
L'Amministrazione può decidere di disporre l’ammissione all'eventuale preselezione ed alla prova
scritta con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità
indicate nel bando. In tal caso la verifica del contenuto delle dichiarazioni rese verrà effettuata prima
della prova ginnico-sportiva per i soli candidati ammessi alla stessa, fatta salva l’ipotesi del punto
precedente.
L’elenco dei candidati ammessi all'eventuale preselezione o alla prova scritta sarà comunicato
mediante pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
L’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’esclusione del concorrente in qualsiasi
momento della procedura concorsuale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge
in materia.

9. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice che verrà nominata dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La procedura concorsuale si articolerà nelle seguenti prove d'esame:
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Preselezione
In presenza di un numero di domande di partecipazione al concorso superiore a 40 si procederà ad
una preselezione a quiz a carattere professionale e attitudinale per la verifica di:
• generiche capacità di ragionamento di tipo induttivo-associativo, logico e numerico;
• generiche conoscenze di cultura generale;
• conoscenza di base delle materie oggetto delle prove scritta e orale.
La preselezione potrà essere espletata e gestita con l'ausilio di apparecchiature informatiche e di
sistemi di elaborazione elettronica dei dati. A tal fine la Commissione potrà essere coadiuvata da una
società specializzata.
L'esito della preselezione determinerà l'ammissione alla prova scritta di n. 25 candidati.
Prova scritta
Prova a contenuto teorico-pratico di carattere espositivo nella quale potrà essere chiesto di
esprimere nozioni teoriche e valutazioni astratte applicate a casi concreti; individuazione di iter
procedurali o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di schemi di atti, simulazione di
interventi, accompagnati in termini significativi da enunciazioni teoriche, o inquadrate in un contesto
teorico.
Gli argomenti sui quali verterà la prova scritta sono i seguenti:
• Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione
(D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale;
• depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);
• nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d’esecuzione;
• nozioni circa la legislazione vigente in materia di stupefacenti (nozione di stupefacente e artt.
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 e 103 del DPR 309/1990) e immigrazione (artt.
4,5,6,7,10,10 bis, 12, 13, 14, 22, 24, 44 del D.Lgs. 286/1998 e artt. 20,21, D.Lgs. 30/2007);
• legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986) e disciplina del servizio di Polizia Locale (Legge Regione Lombardia 1 Aprile 2015 n. 6);
• elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale,
reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;
• elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria);
• ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con particolare riferimento al Titolo I,
Titolo II, capo I, Titolo III, capo I e Titolo IV, capo I;
• normativa in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza, accesso
(Legge 241/1990 s.m.i.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 33/2013);
• normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n.
679/2016 c.d. GDPR);
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•
•
•
•
•

elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.
165/2001 e s.m.i.);
normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008, successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009);
codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);
uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (conoscenza di base),
con particolare riferimento ai programmi del pacchetto office (Word,
Excel), della posta elettronica e di internet;
lingua inglese (conoscenza di base).

La prova scritta potrà essere espletata e gestita con l'ausilio di apparecchiature informatiche e di
sistemi di elaborazione elettronica dei dati. A tal fine la Commissione potrà essere coadiuvata da una
società specializzata.
Prova ginnico-sportiva
Corsa piana di 1.000 metri in un tempo massimo di 4'25” per gli uomini e di 5'25” per le donne.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di:
• idoneo abbigliamento sportivo;
• documento di identità personale in corso di validità;
• certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validità,
conforme al decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche,
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana o, comunque, a
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in
medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato, o la presentazione di un
certificato non conforme a quanto indicato, determinerà la non ammissione del candidato a
sostenere la prova e, pertanto, l’esclusione dal concorso. Non sono ammessi rinvii per
l’espletamento della prova.
I candidati che non effettuano la corsa nei tempi massimi sopra indicati sarannno esclusi dal concorso.
Prova orale
Colloquio a contenuto tecnico-professionale sulle materie della prova scritta, finalizzato anche a
valutare l'attitudine al rapporto diretto con i cittadini ed a gestire in situazioni di stress operativo ed
emotivo.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza di base, prevista per legge, dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese
11
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La preselezione e la prova scritta potranno tenersi in presenza o da remoto.
La prova ginnico-sportiva e la prova orale verranno svolte in presenza.
Per le prove da remoto la commissione ed i candidati sono tenuti all’applicazione ed al rispetto delle
Linee guida allegate al presente bando, che i candidati accettano e si impegnano a rispettare.
Le prove in presenza devono svolgersi nel rispetto del protocollo per lo svolgimento dei concorsi
pubblici in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid -19, adottato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15.04.2021. Il piano operativo del Comune di Nave,
con gli adempimenti necessari per la corretta gestione ed organizzazione del concorso in conformità
al predetto protocollo, verrà reso disponibile, unitamente al protocollo stesso, sul sito comunale
www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso entro i 10
giorni precedenti lo svolgimento della prova in presenza.
Nel corso delle prove non sarà consentito consultare nessun testo/manuale, né sarà consentito utilizzare telefoni cellulari o altro materiale elettronico o informatico (palmari, tablet o simili).
Ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 133/2021, ai candidati
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e' assicurata la possibilità di sostituire la prova scritta
con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e
di calcolo, nonchè di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle
medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'art. 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8
ottobre 2010, n. 170.
La mancata presentazione ad una qualunque delle prove comporta l’esclusione del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Per essere ammessi a sostenere le prove in presenza i candidati dovranno essere muniti di
certificazione verde Covid-19 (green pass) in corso di validità, salvo per i soggetti esenti il cui diritto
all'esenzione verrà accertato ai sensi di legge.
Le modalità di svolgimento delle prove, il calendario, la sede per le prove in presenza, saranno
pubblicati sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso:
• almeno quindici giorni prima della data della prima prova. Non si considera il giorno della
pubblicazione;
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•

almeno venti giorni prima della data della prova orale. Non si considera il giorno della
pubblicazione.

La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME
Prima dell’espletamento della prima prova la Commissione stabilisce i criteri e le modalità con cui
verranno valutate le prove e li pubblica sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
I criteri devono consentire di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione
nell’esprimere i giudizi espressi in valori numerici.
Il giudizio della Commissione è discrezionale e sindacabile solo sotto il profilo dell’eccesso di potere,
dell’illogicità manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.
Preselezione
Alla preselezione verrà attribuito un punteggio in base all'esito. Verranno ammessi alla prova scritta
i primi 25 candidati della graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito da ciascun
candidato.
Il punteggio della preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
La valutazione della preselezione potrà essere effettuata con con l'ausilio di sistemi di elaborazione
elettronica dei dati. A tal fine la Commissione potrà essere coadiuvata da una società specializzata.
L’esito della preselezione verrà reso noto almeno cinque giorni prima della prova scritta mediante
pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso, con l’indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato. I
candidati verranno identificati con il numero di protocollo di registrazione della domanda di
ammissione al concorso, che verrà individualmente comunicato il giorno della preselezione.
Prova scritta
La Commissione dispone del seguente punteggio: fino a 30 punti.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 21/30.
I candidati che avranno superato la prova scritta verranno ammessi alla prova ginnico-sportiva.
L’esito della prova scritta verrà reso noto almeno cinque giorni prima della prova ginnico-sportiva
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mediante pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso, con l’indicazione del voto riportato da ciascun candidato. I candidati
verranno identificati con il numero di protocollo di registrazione della domanda di ammissione al
concorso, che verrà individualmente comunicato il giorno della prova scritta.
Prova ginnico-sportiva
La prova ginnico-sportiva determina un giudizio di idoneità/non idoneità.
Per essere giudicato idoneo alla prova il candidato deve eseguire la corsa piana di metri 1.000 nel
tempo massimo indicato (uomini tempo max 4’25” – donne 5’25”).
I candidati giudicati idonei verranno ammessi alla prova orale.
L'esito della prova non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.
L’esito della prova ginnico-sportiva verrà reso noto almeno cinque giorni prima della prova orale
mediante pubblicazione sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso, con l’indicazione del giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati
verranno identificati con il numero di protocollo di registrazione della domanda di ammissione al
concorso, che verrà individualmente comunicato il giorno della prova scritta.
Prova orale
La Commissione dispone del seguente punteggio: fino a 30 punti.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 21/30.
La commissione esaminatrice, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, forma l’elenco dei
candidati esaminati con l’indicazione del voto da ciascuno riportato e lo rende noto a tutti i candidati.
L'accertamento per legge delle conoscenze informatiche e della conoscenza della lingua straniera
non è oggetto di separata valutazione ma concorre a determinare il giudizio complessivo e, quindi,
il voto della prova orale.
Le tracce delle prove, dopo lo svolgimento delle prove, verranno pubblicate sul sito comunale
www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

11. GRADUATORIA
La graduatoria è formata secondo l’ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
(somma del punteggio conseguito nella prova scritta e del punteggio conseguito nella prova orale)
con l’osservanza, a pari punti, dei titoli di preferenza di seguito indicati:

14
Unità Segretario Generale– Servizio Risorse Umane
Tel: 030 2537428 - Fax: 030 2533146
E-mail: ufficiopersonale@comune.nave.bs.it - Pec:protocollo@pec.comune.nave.bs.it

COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o 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
nell’Amministrazione che ha indetto la selezione;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.
Le preferenze verranno applicate soltanto a coloro che le abbiano dichiarate nella domanda
di ammissione al concorso, secondo le modalità indicate.
La graduatoria, dopo l’approvazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Nave e
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
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concorso; dalla data di pubblicazione decorre il termine per la sua efficacia e per eventuali
impugnazioni.
L’accesso agli atti delle procedure selettive è consentito a conclusione del procedimento concorsuale
e viene disciplinato dalla seguente normativa:
• capo V della legge n. 241/1990;
• art. 5 comma 1 e 2 D.lgs. 33/2013.
L'accesso agli atti può essere chiesto, per i soggetti dotati di SPID/CNS/CIE, tramite lo Sportello
telematico del Comune di Nave al seguente link o digitando il seguente indirizzo:
https://sportellotelematico.comune.nave.bs.it/action%3As_italia%3Aaccesso.documentale
I soggetti sprovvisti di SPID/CNS/CIE possono formulare istanza di accesso richiedendo il relativo
modulo ad: urp@comune.nave.bs.it
La graduatoria rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo proroghe
previste dalla legge.
Per la durata della sua validità, la graduatoria potrà essere utilizzata dal Comune di Nave per
assunzioni a tempo indeterminato e determinato di profili uguali o equivalenti.
Il Comune di Nave potrà autorizzare l’utilizzo della graduatoria da parte di Enti terzi.

12. ASSUNZIONE
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dai contratti individuali secondo le vigenti disposizioni
normative e contrattuali.
Il vincitore riceverà formale comunicazione dei termini e delle modalità di presa di servizio e di
stipula del contratto individuale di lavoro.
Il vincitore dovrà presentare, nel termine comunicato, la documentazione prescritta dalle vigenti
disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. Nello stesso termine, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare di non svolgere altra attività di lavoro autonomo o subordinato. In
caso contrario dovrà presentare espressa opzione per l’impiego presso il Comune.
Il vincitore verrà sottoposto a visita medica al fine di verificare l’idoneità psico-fisica alle mansioni.
La stipula del contratto individuale di lavoro, di norma, avviene successivamente alla verifica del
possesso dei requisiti prescritti. Non si esclude, tuttavia, che i controlli vengano effettuati
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successivamente alla stipula del contratto.
In caso di accertamento di difetto del requisito di idoneità psicofisica o di altri requisiti prescritti il
vincitore è dichiarato decaduto ed il contratto, se stipulato, rescisso. Le prestazioni lavorative
eventualmente rese verranno comunque compensate.
Dalla data di assunzione decorre il periodo di prova della durata di sei mesi. Decorsa la metà del
periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo
di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato. Decorso il periodo di
prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
Il vincitore che non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.
Il vincitore deve permanere in servizio presso il Comune di assunzione per un periodo non inferiore
a cinque anni prima di poter fare istanza di trasferimento presso un’altra pubblica amministrazione.
La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria.
Il vincitore e gli idonei della graduatoria hanno la facoltà di rinunciare ad un'eventuale assunzione a
tempo determinato, senza perdere la propria posizione in graduatoria.

13. COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del
candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il Responsabile del procedimento
amministrativo è il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni e il termine di conclusione del
procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova d’esame.

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Nave, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali
forniti, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di
protezione dei dati personali.
L’informativa completa, l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i
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dati e l’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito internet del comune
all’indirizzo: www.comune.nave.bs.it nell’area Privacy e presso la segreteria.
L’ente ha identificato il Responsabile per la Protezione (DPO) nella persona dell’ing. Davide Bariselli
tel 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi
diritti in tema di trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Nave con sede in Via Paolo VI 17, tel. 030-2537411 P.E.C:
protocollo@pec.comune.nave.bs.it nella persona del suo Rappresentante legale protempore il
Sindaco.

15. ALTRE INFORMAZIONI
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione del vincitore del presente concorso
sono subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in tema di assunzioni.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai
sensi della Legge del D.Lgs. 198/2006.
Il solo fatto della presentazione della domanda comporta, per gli aspiranti, l’accettazione di tutte le
norme e condizioni riportate dal presente bando e dai regolamenti comunali per il personale,
nonché tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale comunale.
Il presente concorso viene bandito nel rispetto della Legge n. 68/1999.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di prorogare o riaprire, sospendere,
annullare o modificare il presente bando di concorso.
Il bando ed il relativo modello per la domanda di partecipazione possono essere scaricati alla pagina
web www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale: tel.
030/2537428 - e-mail: ufficiopersonale@comune.nave.bs.it.
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COMUNE DI NAVE
Provincia di Brescia
Via Paolo VI n.17 - 25075 NAVE
C. F. 80008790174 – P. I. 00360880173

Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda alle vigenti disposizioni normative in
materia di accesso al pubblico impiego ed al regolamento del Comune di Nave approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 94 del 06.08.21.
Nave, 19.11.2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Caterina Barni

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).
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Linee guida per le prove da remoto approvate con GC n. 94 del 06.08.2021 - Allegato bando
concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Agente di
Polizia Locale cat. C.
Per la Commissione
A. Adempimenti preliminari
La Commissione prima dell’inizio della prova deve:
1. precisare al concorrente che l’esame verrà registrato, per cui partecipando acconsente alla
registrazione e che trova l’informativa sul trattamento dei dati personali al link pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente oppure inviare al concorrente il link all’informativa pubblicata
sul sito istituzionale dell’Ente;
2. definire e comunicare al concorrente - per le sole prove pratiche che richiedono
l’elaborazione di specifici atti, quali verbali, modelli di provvedimenti, illustrazione di casi
specifici, traduzioni od altro:
• la modalità di invio del testo del compito, scelta fra le seguenti:
a) condivisione dello schermo da parte di uno dei membri della Commissione;
b) invio di file all’indirizzo e-mail comunicato dallo stesso concorrente;
c) condivisione di un file sulla piattaforma cloud prescelta dall’Ente;
d) più di una modalità fra quelle indicate nelle precedenti lettere;
e) un apposito “form” o “quiz” predisposto in base al software prescelto;
• la modalità di invio dei documenti costituenti l’elaborato:
a) mediante un apposito “form” o “quiz” predisposto in base al software prescelto;
b) mediante invio tramite allegato e-mail dall’indirizzo comunicato dal concorrente
all’apposito indirizzo predisposto dall’Ente;
c) mediante condivisione di un file sulla piattaforma cloud prescelta dall’Ente;
B. Svolgimento della prova
Per svolgere la prova occorre avviare la videoconferenza, e, se ritenuto necessario, procedere alla
registrazione.
La Commissione deve identificare il concorrente facendosi mostrare via webcam il documento di
riconoscimento confrontandolo con il volto del concorrente o alternativamente chiedere l’invio del
documento scansionato, antecedentemente all’inizio della prova, effettuando detto confronto.
La Commissione verifica che il candidato svolga la prova personalmente e senza l’aiuto di supporti
(cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di condotta scorretta la
Commissione è tenuta ad annullare la prova ed escludere il concorrente.
La Commissione può chiedere al concorrente di tenere lo smartphone/tablet non utilizzato per
sostenere la prova in vista a faccia in giù, salvo il caso in cui lo smartphone sia usato per riprese di
verifica: durante la prova la Commissione può infatti effettuare verifiche tramite lo
smartphone/tablet che nella stanza non vi siano altre persone, richiedere di mostrare la stanza a
360 gradi e/o che sia mantenuto acceso con ripresa fissa del candidato e della sua postazione con
angolatura diversa da quella della webcam utilizzata per sostenere la prova.

C. Termine della prova
La sessione termina al momento in cui la Commissione - nel caso di prova pratica, dopo aver
confermato al concorrente di aver ricevuto l’elaborato (ossia tutti gli elaborati) - dichiara finita la
prova.
Per il concorrente
A. Precondizioni
Per svolgere al meglio le prove è necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona
copertura).
Il concorrente deve disporre di PC, monitor, tastiera e mouse adeguati per sostenere la prova e
mantenere il collegamento, oltre ad uno smartphone/tablet per comunicare con la Commissione e
consentire a quest’ultima le riprese di verifica di cui prima; il concorrente qualora non abbia la
disponibilità di PC, monitor, tastiera e mouse, può utilizzare in loro sostituzione un ulteriore
smartphone/tablet per sostenere la prova.
Per partecipare alle prove il concorrente deve installare/utilizzare il software di videoconferenza
prescelto dall’Ente.
È consigliabile:
• limitare il più possibile l’uso della rete ad altre persone o dispositivi collegati con la
medesima utenza durante lo svolgimento delle prove;
• tenere in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel più breve
tempo possibile in caso di disconnessione;
• tenere lampade al di fuori del campo di ripresa per evitare abbagliamenti o riflessi.
La webcam deve riprendere una scena in cui ricadano il volto, le mani, il mouse, la tastiera, il
monitor, i fogli (se utilizzati), lo smartphone/tablet (non utilizzato per sostenere la prova) e lo
spazio circostante (con raggio di almeno 1,5 metri).
Il concorrente deve predisporre una stanza priva di altre persone, anche di passaggio, nella quale
svolgere la prova e deve disporre di una scrivania (o di un tavolo) di dimensioni adeguate a
mantenere la distanza richiesta dalla webcam e possibilmente addossata al muro in modo tale da
non avere nessuno davanti a sé.
Se si tratta di prova da svolgersi con carta e penna il concorrente deve disporre di fogli bianchi e
penna.
B. Svolgimento della prova
Per svolgere la prova il concorrente deve avviare la videoconferenza e mostrare via webcam il
documento di riconoscimento.

Durante la prova il concorrente deve mantenere la webcam sempre accesa facendo in modo di
essere sempre inquadrato, oltre a mantenere il microfono sempre acceso.
Il concorrente non può portare alcunché in postazione, oltre quanto previsto per il riconoscimento
e gli eventuali materiali richiesti per svolgere la prova; per tutta la durata della sessione non può
utilizzare e/o consultare materiali didattici né apparati di alcun tipo (diversi da quelli richiesti per
svolgere la prova).
Il concorrente si assume la responsabilità del comportamento che terrà durante la prova online,
impegnandosi ad agire secondo buona fede e, quindi, a svolgere la prova personalmente e senza
l’aiuto di supporti (cartacei e/o telematici), di terzi o di qualsiasi altra agevolazione. In caso di
condotta scorretta la Commissione è tenuta ad annullare la prova escludendo il concorrente.
C. Termine della prova
Per le prove scritte e pratiche il concorrente, all’ora prestabilita comunicatagli dalla Commissione
quale termine della prova:
• nel caso di prova svolta direttamente sul PC, provvede immediatamente (se necessario) a
caricare il file come precedentemente indicato dalla Commissione;
• nel caso di prova su foglio di carta allontana le penne e mostra tutti gli elaborati scritti alla
webcam, fotografa o scannerizza il compito, modificando il nome del file con il proprio
cognome e nome ed anno di nascita (es. RossiMario1990), effettuando quindi
l’invio/caricamento con la modalità indicata dalla Commissione.
La sessione termina al momento in cui la Commissione dichiara finita la prova.
Il concorrente non può registrare le prove d’esame, in alcun modo (cartaceo o elettronico); non
può proiettarle, pubblicarle e comunicarle a terzi, in sede d’esame o successivamente.

Modello domanda ammissione concorso - Allegato bando concorso pubblico per esami per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. C.
Spett.le
COMUNE DI NAVE
Via Paolo Vi n. 17
25075 – NAVE (Bs)
Il/la sottoscritto/a __________________ _______________________________________________
(cognome e nome)
Telefono _________________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 Agente di Polizia Locale cat. giuridica C bandito dal Comune di Nave in data
19.11.2021.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 (*) dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
o di essere nato/a il_______________________________________________________________
a ____________________________________________________________________ (______)
C.F.__________________________________________________________________________;
o di essere residente a ___________________________________________________________;
o di essere cittadino/a italiano/a;
o di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di __________________________________
(in caso contrario specificare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________);
o di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato/a a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver
prodotto, ai fini dell’assunzione, false dichiarazioni o documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
o di avere riportato le seguenti condanne penali: _______________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
data della sentenza ______________ emessa dall’Autorità _____________________________;
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________________
_____________________________________________________________________________;
o di essere sottoposto/a alle seguenti misure di sicurezza: _______________________________
_____________________________________________________________________________
emessa dall'Autorità _______________________________________ in data _____________ ;
o di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, quando alla
condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
o di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari;
o di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________ _____________________________________
rilasciato da __________________________________________ in data __________________;
o di essere in possesso del provvedimento, rilasciato in data ______________, di riconoscimento
dell'equiparazione del titolo di studio conseguito all'estero con il seguente titolo di studio
italiano:
_____________________________________________________________________________
(solo per i candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero);
o di essere in possesso di Patente abilitante alla guida di autovetture (Patente B);
o di essere in possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di
pubblica sicurezza di cui all'art 5 c. 2 L. 65/1986;
o di non avere prestato servizio civile sostitutivo del servizio militare in qualità di “obiettori di
coscienza“ o di aver rinunciato allo status di obiettori ai sensi del comma 3 dell'art. 636 del D.Ls.
66/2010;
o di non essere contrario/a al porto e all’uso delle armi;
o di non essere nella condizione di disabilità accertata cui all’art. 1 della Legge n. 68/99;
o di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza nella graduatoria in caso di parità di
punteggio (punto 11 bando):
_____________________________________________________________________________
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(la mancata dichiarazione esclude il concorrente dall’eventuale beneficio correlato);
o di essere a conoscenza che le prove possono svolgersi in presenza o da remoto e, in caso di prove
da remoto, di accettare e di impegnarsi a rispettare le Linee guida allegate al bando di concorso;
o di avere diritto, i sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n.
133/2021, a sostituire la prova scritta con un colloquio orale o ad utilizzare i seguenti strumenti
compensativi e/o tempi aggiuntivi:
_____________________________________________________________________________
(solo per i candidati con DSA che necessitano di agevolazioni nello svolgimento delle prove);
o di essere a conoscenza che l'assunzione è subordinata all'accertamento da parte del Comune di
Nave del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati e del possesso dei requisiti psico-fisici richiesti al punto 3.1. del bando;
o di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso;
o di prendere atto che ogni comunicazione relativa al concorso, salva diversa indicazione del
bando, verrà fatta attraverso il sito comunale www.comune.nave.bs.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e che tale forma di comunicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti;
o di aver preso visione dell’informativa contenuta al punto 14 del bando di concorso relativo al
trattamento dei dati personali;
o di avere effettuato il pagamento della tassa di concorso nell’importo e secondo le modalità
stabilite al punto 7 del bando, come si evince dalla ricevuta allegata alla presente domanda di
ammissione;
o di voler ricevere le comunicazioni inerenti il concorso che non sia previsto vengano effettuate
attraverso il sito comunale al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(è possibile indicare anche un indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata).

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando
codesto Ente da ogni responsabilità per possibili disguidi imputabili all’omessa segnalazione.
Si allega alla presente:
o ricevuta del versamento della tassa di concorso;
o copia cartacea non autenticata del documento di identità personale in corso di validità (solo
nel caso in cui la domanda sia presentata in forma cartacea e firmata non in presenza dell’impiegato addetto a riceverla);
o copia informatica del documento di identità personale (foto/scansione) (solo nel caso in cui
la domanda venga trasmessa via PEC e non sia firmata digitalmente);
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o certificazione medica attestante i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la necessità ,ai
sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella Legge n. 133/2021, di
sostituire la prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e/o
tempi aggiuntivi; (solo per i candidati con DSA che necessitano di agevolazioni nello
svolgimento delle prove ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 del DL 80/2021 convertito nella
Legge n. 133/2021);
o altro (specificare)____________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

Data _______________

Firma _____________________________

(*) ART. 76 DPR 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
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