
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO, 
PER    L’ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA CAT. C1  

CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (30 ORE) E 
DETERMINATO (MASSIMO 36 MESI) 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTO il decreto emesso dal Sindaco, Ing. Simone Ferrari, n. 3 del 01.07.2020 con il  quale 
il  sottoscritto Dott. Antonio Petrina  veniva nominato Responsabile dell’Area Affari Generali fino al 
30.06.2021; 

 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Remedello; 
 
VISTA la programmazione triennale 2021/2022 del personale approvata con delibera di G C n del      
esecutiva ai sensi di legge,la quale prevede l’assunzione di n. 1 vigile a n 30h  settimanali;  
 
VISTA la determinazione n. 37 del 26.02.2021 di approvazione del presente avviso di selezione 
pubblica; 
 
CONSTATATO che l’assunzione verrà perfezionata con l’approvazione del bilancio 2021 e che le 
modalità della selezione rispetteranno il Protocollo Covid per le assunzioni, emanato dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica (D.F.P.)  in data  03/02/2021  in esecuzione del Dpcm del 14/01/2021 sulle 
misure di sicurezza durante la pandemia da Covid 19 nonché del Dpcm del 02/03/2021; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE 
DI POLIZIA LOCALE CAT. C1 CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (30 ORE) E 
DETERMINATO (MASSIMO 36 MESI); 
Per coloro che verranno chiamati a svolgere le funzioni previste dalla presente selezione 
competeranno lo stipendio e le indennità previste dalla Legge ai dipendenti non di ruolo con contratto 
di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico anzidetto sarà oggetto delle ritenute erariali, 
assistenziali e previdenziali previste dalla Legge. Agli assunti verrà riservato il trattamento 
economico di cui al C.C.N.L. comparto Regioni-Enti Locali vigente, l’indennità di vigilanza, la 
tredicesima mensilità e gli assegni fissi e continuativi, se ed in quanto spettanti. 
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 
sensi della legge n. 125/91. 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per essere ammessi a partecipare alla selezione è necessario il possesso di tutti i seguenti requisiti, 
che dovranno essere dichiarati ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000: 



1. cittadinanza italiana e/o di altro Stato dell’Unione Europea, secondo la normativa vigente. 
Cittadinanza italiana o di Stato Membro della Comunità Europea (sono equiparati gli italiani 
non appartenenti alla Repubblica). I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea diversi 
dall’Italia, nella domanda di partecipazione alla selezione, dovranno dichiarare: 

a) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica dal bando medesimo; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. età non inferiore ai 18 anni; 
3. idoneità fisica alle mansioni di agente di polizia locale ed esenzioni da difetti fisici che 

possono influire sul rendimento in servizio; l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di 
controllo gli utilmente collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. non aver riportato condanne penali, non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti  e 

non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla 
nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso PP.AA; 

6. essere in regola con l’adempimento degli obblighi militari; 
7. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso PP.AA.; 
8. non essere stati espulsi dalle Forze Armate e/o dai Corpi militarmente organizzati; 
9. essere in possesso del seguente titolo di studio:  
- (obbligatorio) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale; per i titoli conseguiti all’estero il possesso di apposito provvedimento di 
riconoscimento e/o di equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini 
dell’ammissione, rilasciato da parte delle autorità competenti, entro i termini di scadenza del 
bando;  

- (non obbligatorio) laurea triennale oppure magistrale (nuovo o vecchio ordinamento); 
10. Patente Cat. B; 
11. Disponibilità alla guida dei veicoli in dotazione al corpo di polizia municipale. 

 
I sopraelencati requisiti sia generali che specifici dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, e l’Amministrazione 
si riserva in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto degli 
stessi. 

 
DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata all’ufficio Protocollo del Comune di Remedello, P.za Padre 
Giovanni Bonsignori 23, 25010 Remedello: 

 
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, e in tal caso sulla busta contenente la 

domanda il candidato dovrà specificare: “Selezione per l’assunzione di n. 1 agente di polizia 
locale”; 
 

- spedita tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.remedello.bs.it  

 
 

Essa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del QUINDICESIMO giorno decorrente 
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi – dell’avviso di indizione 
del concorso. Se il termine dovesse cadere in un giorno festivo, si intenderà prorogato di diritto al 
giorno seguente non festivo. 
Contestualmente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il bando sarà pubblicato all’albo 



pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Remedello all’indirizzo 
www.comune.remedello.bs.it, Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di concorso”. 
La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro le ore 
12.00 del suddetto termine perentorio presso gli Uffici del Comune di Remedello. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 
dell’Ufficio Protocollo del Comune di Remedello con l’attestazione del giorno e dell’ora dell’arrivo. 
L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del candidato. 
 
Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno dichiarate irricevibili. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1) cognome, nome e codice fiscale; 
2) luogo e data di nascita, residenza, con indicazione completa dell’indirizzo ed eventuale recapito 

cui vanno inviate le comunicazioni relative alla selezione, nonché un recapito telefonico; 
3) la selezione alla quale si intende partecipare; 
4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
6) le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono  o 

perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso (la dichiarazione negativa è 
necessaria anche in caso di assenza di condanne o procedimenti penali pendenti); 

7) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (se uomini), non essere stati espulsi dalle Forze 

Armate e/o dai Corpi militarmente organizzati, nel caso di obiettori di coscienza, possesso della 
dichiarazione di cui all’art. 636 del d.lgs n. 66/2010 ; 

9) non essere incorso in provvedimenti di decadenza o dispensa da precedenti rapporti di impiego 
preso PP.AA. ; 

10) l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito nell’assunzione ; 
11) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione e la scuola che lo ha rilasciato; 
12) gli eventuali servizi prestati presso PP.AA. in qualità di Istruttore Vigilanza Cat.C1 (ex VI 

q.f.) e/o Collaboratore vigilanza Cat. B3 (ex V q.f.) o Categoria superiore nell’Area vigilanza; 
13) il possesso della patente Cat. B; 
14) l’eventuale recapito, se diverso dalla residenza, presso cui si desideri ricevere le eventuali 

comunicazioni relative alla selezione ed eventuali modalità alternative di contatto; 
15) il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
16) la propria disponibilità ad assumere servizio entro 10 (dieci) giorni dalla chiamata; 

 
Alla domanda dovà essere allegato un curriculum professionale in formato europeo, 
debitamente sottoscritto a pena di nullità, che verrà valutato in sede di colloquio in concerto 
con l’esito dello stesso. 
 
La domanda di ammissione e il curriculum degli aspiranti dovranno essere obbligatoriamente 
sottoscritti in originale e dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di 
validità, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.  
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 la firma non deve essere autenticata. 

 
Le dichiarazioni, rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, hanno valore di dichiarazione 
sostitutiva della certificazione e sostituiscono la presentazione di documenti. Il candidato dovrà 



fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione del titolo e per l’accertamento della veridicità 
dei dati contenuti nella dichiarazione quando richiesto e comunque prima del colloquio, perché in 
caso contrario non si procederà alla valutazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
L’Amministrazione provvederà ai controlli previsti dalla legge sulla veridicità delle dichiarazioni 
effettuate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
I candidati possono, se lo ritengono opportuno, allegare alla domanda di partecipazione in originale, 
in copia autenticata o in fotocopia semplice i titoli posseduti; in quest’ultimo caso  corredata dalla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si dichiari, sotto la propria personale 
responsabilità che la copia del documento è conforme all’originale; 

 
L’esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria finale di merito verrà disposta qualora si verificasse 
anche solo uno dei casi sottoelencati: 
a) la mancanza della firma a sottoscrizione della domanda e/o del curriculum professionale; 
b) presentazione della domanda pervenuta all’Amministrazione successivamente ai termini di 

scadenza del bando; 
c) non essere in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando alla data di scadenza del 

medesimo. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La Commissione Giudicatrice sarà formata secondo quanto previsto dal Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Remedello e presieduta dal Segretario 
Comunale – Responsabile dell’Area Affari Generali. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI (massimo 10 punti) 

 
I titoli che daranno diritto al punteggio sono esclusivamente i seguenti (nel limite massimo di 10 
punti): 
 
1. DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI DURATA 

QUINQUENNALE (MASSIMO 3 PUNTI): 
 
 

Votazione conseguita 
(diploma secondario) 

Valutazione 
titolo 

1/10 1/60 1/100 
6,00 – 6,99 36 – 42 60 – 69 0,00 
7,00 – 7,49 43 – 45 70 – 74 0,50 
7,50 – 7,99 46 – 48 75 – 79 1,00 
8,00 – 8,49 49 – 51 80 – 84 1,50 
8,50 – 8,99 52 – 54 85 – 89 2,00 
9,00 – 9.49 55 – 57 90 – 94 2,50 
9,50 – 10,00 58 – 60 95 - 100 3,00 

 
 

2. LAUREA TRIENNALE (3 PUNTI indipendentemente dalla votazione)   
DA AGGIUNGERE AI PUNTI DEL DIPLOMA (E NON AI PUNTI DELLA LAUREA 



MAGISTRALE); 
 

3. LAUREA MAGITRALE (nuovo o vecchio ordinamento) (3,5 PUNTI indipendentemente 
dalla votazione)  
DA AGGIUNGERE AI PUNTI DEL DIPLOMA (E NON AI PUNTI DELLA LAUREA 
TRIENNALE); 
 

4. PRECEDENTI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO presso PP.AA. in qualità di Istruttore 
di vigilanza Cat. C1 (ex VI q.f.) e/o Collaboratore di vigilanza cat. B3 (ex V q.f.) o Categoria 
superiore nell’Area vigilanza; la Commissione Giudicatrice valuterà ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni di servizio 0,25 punti fino ad MASSIMO DI 3 PUNTI 
 

5. CORSI O MASTER (in materia di vigilanza) MASSIMO 0,5 PUNTI 
 

Per tali titoli il punteggio totale a disposizione della Commissione Esaminatrice è di massimo 10 punti. 
 

 
ESAME-COLLOQUIO (massimo 20 punti) 

 
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione sono ammessi con 
riserva di verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente bando a partecipare alla selezione. 
Tutti i candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione nei termini prescritti, ad 
eccezione di coloro che abbiano presentato la domanda al di fuori del termine prescritto o priva di 
sottoscrizione autografa o degli altri requisiti obbligatori di cui sopra, verranno ammessi a partecipare 
al colloquio, con riserva, circa la verifica del possesso dei requisiti richiesti. 

 
Il colloquio, dopo una breve introduzione motivazionale, consisterà in 5 (cinque) domande, che 
potranno anche consistere nella sottoposizione al candidato di casi operativi pratici e che potrebbero 
richiedere una elaborazione delle mere cognizioni mnemoniche, scelte tra le seguenti materie: 
 diritto costituzionale ed amministrativo; 
 diritto penale e processuale penale; 
 norme sulla circolazione della strada; 
 Ordinamento di Polizia Municipale; 
 T.U.L.P.S.; 
 Sicurezza operativa; 
 Normativa sull’immigrazione. 

 
Il superamento della presente prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 
11/20. 
 
 
La prova orale si svolgerà in via telematica mediante piattaforma digitale “Zoom” nel rispetto delle 
norme di sicurezza e del Protocollo sui concorsi del 03/02/2021. Le modalità di collegamento 
verranno comunicate ai partecipanti. 

 
 

DIARIO DELLA PROVA 
 

Il colloquio si svolgerà nei giorni e secondo l’orario da determinarsi da parte della Commissione 
Esaminatrice della selezione, mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune 
(www.comune.remedello.bs.it). 
Tale avviso avrà a tutti gli effetti valore di comunicazione ai candidati. 



I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova nell’ora, nel luogo e nel giorno fissati e pubblicati 
sul sito e sull’Albo Pretorio del Comune, muniti di uno dei documenti di riconoscimento validi a 
norma di legge.  
La mancata presentazione al colloquio nell’orario prestabilito sarà considerata rinuncia alla 
selezione. 

 
TITOLI DI PREFERENZA 

 
A parità di merito, i titoli preferenziali sono determinati in base alla vigente normativa, sempreché 
siano stati indicati nella domanda di partecipazione, non siano pregiudizievoli per l’idoneità fisica 
alle mansioni di agente di polizia municipale e non comportino esenzioni anche parziali che possono 
influire sul rendimento in servizio: 
 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; 
 i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
 i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
 i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
 coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
 coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
 i non coniugati, già coniugati o coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
 i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE DI MERITO. 
 

Il punteggio della graduatoria finale sarà il risultato della somma tra il punteggio dell’esame – 
colloquio e il punteggio dei titoli. 
 
Conclusa la prova, la Commissione Esaminatrice provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio dei 
risultati ottenuti dai candidati in sede di prova; successivamente si provvederà all’approvazione della 
graduatoria definitiva completa della valutazione dei titoli. Tale graduatoria verrà pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune. 
I candidati idonei per l’assunzione verranno chiamati secondo l’ordine di collocazione nella 
graduatoria succitata per sottoscrivere il contratto individuale di lavoro. 

 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

I candidati, utilmente collocati in graduatoria, previa verifica della presenza dei requisiti di legge e 
previsti dal presente bando, saranno invitati ad assumere servizio a tempo determinato. Si considerano 
decaduti dalla graduatoria coloro che si siano resi responsabili di dichiarazioni false  (in tal caso si 
provvederà ad attivare la procedura che prevede la denuncia alla competente   autorità giudiziaria ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), e l’Amministrazione si riserva altresì di sottoporre gli 
utilmente collocati in graduatoria a visita sanitaria diretta o di controllo, intendendosi che l’esito 



negativo di essa comporterà l’esclusione dalla selezione o l’annullamento in caso di assunzione, 
senza rimborsi di indennizzi agli interessati. La mancata risposta alla chiamata in servizio sarà 
considerata come rinuncia. 
La nomina sarà subordinata alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti 
Locali, nonché alle necessità dell’ente al momento della nomina stessa. Eventuali altre 
assunzioni verranno effettuate per esigenze temporanee o eccezionali. 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con 
strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
Diritti:  l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, 
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. 
UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le 
richieste devono essere rivolte al Dirigente dell’Ufficio del Personale. 
Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla 
vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 
Titolare del trattamento:  Comune di Remedello. 

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente bando di concorso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
- Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000;  
- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

D.Lgs. 165/2001;  
- Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate L. 

104/1992; 
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  
- Norme su pari opportunità tra uomini e donne D.Lgs. n. 198 del 11-04-2006;  
- Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003; 
- Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000; 
- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione D.Lgs. 190/2012.  
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Capo XII – 

Sezione II) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e al vigente Regolamento sulle 
modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti d’accesso e alle procedure concorsuali del Comune 



di Remedello. 
L'Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare nonché 
riaprire i termini, ovvero di revocare il presente bando. 
Eventuali informazioni, copia del bando e dello schema di domanda (reperibile direttamente dalla 
homepage del sito internet del Comune e dalla sezione Amministrazione Trasparente), possono essere 
richieste all’Ufficio Polizia Locale (tel. 030.9953970 int. 4 – 380/4655570). 
 
 
Remedello, 02.04.2021     Il Responsabile dell’ Area Affari Generali 
            Segretario Comunale 
          F.to Dott. Antonio Petrina 
 

 
 
 
 
 


