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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI 
"ISTRUTTORE – AGENTE  DI  P.L." CAT. C, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 1014, 
COMMI 3 E 4, E DELL’ART. 678, COMMA 9, DEL D.LGS. 66/2010. 

***** ***** 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 19.3.2019; 
Visto il Regolamento dell’accesso agli impieghi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 
13.10.2014; 
Visto il Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di Legnano, approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 10 del 18.10.2019; 
Vista la Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione circa le “Linee 
guida sulle procedure concorsuali”;  
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
Dato atto che è stata esperita la procedura di mobilità d’ufficio ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 4 posti di: 
 

"ISTRUTTORE – AGENTE DI P.L." CAT. C 
 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. I contenuti attitudinali e professionali relativi 
al profilo messo a concorso sono descritti in un’apposita scheda (allegato A). 
 
Il concorso è svolto in forma congiunta col Comune di Pogliano Milanese e le unità di personale per 
le quali si prevede l’assunzione saranno così ripartite: 

- n. 3 unità per il Comune di Legnano su n. 1 posto opera la riserva di cui agli artt. 678, comma 9, e 
1014, comma 3, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 in applicazione di quanto previsto al comma 4 dell’art. 
1014 dello stesso Decreto Legislativo 

- n. 1 unità per il Comune di Pogliano Milanese su cui opera una frazione di riserva di cui agli artt. 
678, comma 9, e 1014, comma 3, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 in applicazione di quanto previsto al 
comma 4 dell’art. 1014 dello stesso Decreto Legislativo 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto di cui trattasi inquadrato nella Cat. C compete il trattamento economico previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.L, con il riconoscimento dell'eventuale salario individuale di anzianità maturato. 
 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla data 
di scadenza per la presentazione delle domande: 
 

A) cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati dell’Unione Europea fatte salve le limitazioni di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica; 

B) età compresa tra i 18 anni compiuti  e i 32 non compiuti  (art. 18 Regolamento del Corpo di 
Polizia Locale del Comune di Legnano, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 10 del 18.10.2019); tale limite è elevato: 

o di un anno per ogni figlio vivente 
o di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni, a favore 

di coloro che hanno prestato servizio militare volontario o in qualsiasi forza di polizia dello 
Stato 
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o di due anni nel caso di superamento dell’intero percorso formativo base richiesto per il 
ruolo, riconosciuto a livello regionale 

Il limite massimo non può comunque superare i 36 anni in caso di cumulo di benefici. 
C) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) posizione regolare nei confronti degli 

obblighi militari e non aver prestato servizio civile sostitutivo con qualità di obiettore di coscienza  né 
aver inoltrato domanda a tal fine per cui, ai sensi dell’art. 15, comma 7, Legge 8.7.1998 n. 230, è 
vietato partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’arma dei Carabinieri, nel 
Corpo della Guardia di Finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo 
Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi; 

D) non avere impedimenti derivanti da norme di legge, da scelte personali o da condizioni fisiche che 
limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Locale; 

E) possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986 n. 65 per il conferimento della 
qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” e precisamente:  

- godimento dei diritti civili e politici 
- assenza di condanne a pena detentiva per delitto colposo 
- mancata sottoposizione a misure di prevenzione 
- mancata espulsione dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati 
- mancata destituzione dai pubblici uffici  

F) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

G) non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso una 
Pubblica Amministrazione; 

H) idoneità fisica alla mansione di agente di polizia locale per lo svolgimento di servizio esterno con 
turni diurni e notturni e, in particolare: 

- essere in possesso della vista: la mancanza è causa di inidoneità, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 28.3.1991 n. 120, considerate le mansioni specifiche della figura professionale a 
concorso, che presuppongono l’utilizzo di mezzi non accessibili ai privi di vista 

- essere in possesso di un normale senso cromatico e luminoso oltre che di una normale 
capacità uditiva 

- non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, della Legge 68/1999 

(l’idoneità alla mansione sarà accertata dal Medico Competente dell’ente successivamente 
all’espletamento del concorso e prima dell’accesso all’impiego); 

I) possesso della patente di guida di categoria A) e B) , oppure solo B) se conseguita entro il 
25.4.1988, e disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale 
(autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto motoveicoli); 

L) conoscenza della lingua inglese; 
M) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, 

posta elettronica, internet); 
N) titolo di studio per l'accesso: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità); 

 
I cittadini degli Stati dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

• essere in possesso del titolo di studio richiesto oppure di titolo di studio conseguito 
all’estero, accompagnato da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore 
pubblico in possesso del titolo di abilitazione e per il quale sia stata dichiarata 
dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, 
l’equipollenza con il titolo di studio richiesto. 

 

I candidati possono essere ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione si riserva di disporre in ogni 
momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti ovvero per 
mancata comunicazione degli stessi. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITA' 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta – con firma autografa 
nel caso di consegna a mano o invio tramite raccomandata a/r ovvero con firma digitale nel caso di 



invio tramite posta elettronica certificata (pena l’esclusione automatica dal concorso per nullità della 
domanda), dovrà riportare tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda (allegato B), 
tenuto presente che le stesse sono rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.  28.12.2000 n. 445. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità e 
potranno essere allegati (in originale oppure in copia dichiarata conforme all’originale):  
� il titolo di studio 
� la patente di guida  
� la certificazione attestante eventuali titoli di precedenza o preferenza. 
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  In caso di non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, verranno applicate le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del 
succitato decreto.   Il dichiarante decadrà, altresì, dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
I candidati devono presentare al Comune di Legnano la domanda di partecipazione al concorso entro il 
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso per estratto del presente bando sulla 
“Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale – Concorsi” e precisamente entro il 30 dicembre 2019, a pena di 
esclusione, in una delle seguenti modalità:  

• consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano (Piazza S. Magno n. 9 – 20025 
LEGNANO - MI) che ne rilascerà ricevuta 
Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo per la presentazione delle domande: 
lunedì – mercoledì - venerdì:   dalle ore  9,00 alle ore 13,00 

            martedì:    dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 
giovedì:     dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,45 

• raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Legnano – Ufficio Organizzazione 
del Personale/Ufficio Concorsi – Piazza S. Magno 9 – 20025 LEGNANO – MI - per tale modalità fa 
fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Legnano e non saranno prese in 
considerazione le domande che, pur spedite con raccomandata a.r. entro il termine perentorio 
indicato, perverranno al Comune successivamente alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle stesse 

• posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto in formato PDF, al seguente 
recapito comune.legnano@cert.legalmail.it 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
PROVE D'ESAME 
 
Preselezione attitudinale (da effettuarsi soltanto nell’ipotesi che le domande ammissibili siano 
superiori a 40) 
� Risoluzione di un questionario composto da n. 30 domande a risposta multipla relative alle seguenti 

materie attinenti allo specifico profilo professionale: 
� legislazione e normativa inerenti le materie di competenza della polizia locale (disciplina 

della circolazione stradale, polizia giudiziaria, commercio e polizia amministrativa, pubblica 
sicurezza e disciplina sugli stranieri), l’ordinamento degli enti locali e il rapporto di pubblico 
impiego  

� customer, problem solving e qualità del servizio di polizia locale 
 Sono esonerati dalla preselezione coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato in qualità di 
“Istruttore – Agente di Polizia Locale” Cat. C presso un Comando di Polizia Locale per un periodo di almeno 
18 mesi consecutivi negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso.  
Per accedere alla graduatoria dell’eventuale preselezione è necessario conseguire una votazione minima di 
21/30: tale votazione sarà valida per l’ammissione alle prove successive ma non concorrerà alla costituzione 
del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria finale di merito.  
Saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati che avranno superato la preselezione collocati 
fino al trentesimo posto in graduatoria. In caso di parità al trentesimo posto, verranno ammessi tutti 
i candidati che avranno conseguito tale punteggio. Sono inoltre ammessi di diritto alle prove 
concorsuali, in aggiunta ai candidati di cui alla graduatoria individuati come sopra riportato, i 
candidati esonerati dalla preselezione. 
 
 



Prova teorico-pratica 
La prova teorico-pratica consisterà nella redazione di un rapporto o di un atto attinente le materie di 
competenza della Polizia Locale al fine di verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze 
possedute a specifiche situazioni o casi problematici. 
 
Prova orale 
La prova orale consisterà in: 
- colloquio sulle materie oggetto delle prove d’esame finalizzato a verificare non solo le conoscenze ma 

anche le capacità del candidato alla luce della scheda descrittiva del profilo professionale messo a 
concorso (capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle 
obiezioni e di mediare tra diverse posizioni) 

- accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse (word, excel, posta elettronica, internet) e della lingua inglese 

 
Sul sito istituzionale del Comune di Legnano (www.legnano.org), sulla homepage e nella sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso, verrà data comunicazione – con un preavviso di 15 giorni -  
dell’elenco dei candidati ammessi, della sede, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo l’eventuale 
preselezione e le prove d’esame, nonché eventuali variazioni del diario e sede di svolgimento delle 
stesse. Con le stesse modalità sarà resa pubblica ogni altra comunicazione inerente il concorso in 
argomento. La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i 
candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti 
a presentarsi senza alcun preavviso all’indirizzo, nel giorni e nell’ora indicati muniti di idoneo documento 
d’identità.  
Sarà cura dei candidati stessi prendere visione, sul sito istituzionale del Comune, della prova preselettiva, 
dell’ammissione e del diario e luogo di esecuzione delle prove di concorso. 
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 
 

Durante lo svolgimento della preselezione e della prova teorico-pratica i candidati non potranno consultare 
libri, pubblicazioni, appunti di qualsiasi genere. Sarà possibile consultare testi di legge non commentati solo 
se autorizzati dalla Commissione prima dell’inizio delle prove. E’ ammesso l’uso del dizionario. 
Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili, che 
dovranno essere consegnati alla Commissione Esaminatrice prima dell’inizio delle prove. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento dell’accesso agli impieghi comunali, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 155 del 13.10.2014, verranno valutati esclusivamente i sottoriportati titoli sulla base del punteggio a 
fianco di ciascuno indicato e  nel limite massimo di 10/30: 
 

DESCRIZIONE TITOLO PUNTEGGIO 

1. attestato di frequenza ed idoneità a corsi regionali di formazione di base per Agenti di 
Polizia Locale (modulo completo) 

7 

2.  attestato di frequenza ed idoneità a corsi regionali di formazione di base per Agenti di 
Polizia Locale (moduli parziali) 

3 

punteggio massimo attribuibile 10 
          
Per l'ammissione alla prova orale i candidati dovranno conseguire nella prova teorico-pratica un punteggio 
minimo di 21/30. Lo stesso punteggio dovrà essere conseguito nella prova orale per accedere alla 
graduatoria finale. 
Il punteggio finale delle prove concorsuali è dato dalla somma del voto conseguito nella prova teorico-
pratica e del voto conseguito nella prova orale: per accedere alla graduatoria di merito detto punteggio 
dovrà essere pari o superiore a 42/60. 
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 
punteggio finale delle prove concorsuali, come sopra determinato. 
Sono dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
A parità di merito i candidati verranno collocati nella graduatoria finale secondo i titoli di precedenza o 
preferenza previsti nell’art. 5 del Regolamento dell’accesso agli impieghi comunali, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 13.10.2014 (allegato C).  
A tal fine i concorrenti che supereranno la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio Organizzazione del 
Personale, entro il termine perentorio di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso di requisiti particolari già indicati 
nella domanda (se non già presentati unitamente alla domanda stessa), quali titoli di precedenza o 
preferenza. Da tali certificazioni dovrà altresì risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del 
presente bando di concorso. 



I vincitori saranno assegnati in via prioritaria al Comune di Legnano secondo l’ordine di graduatoria 
e nel rispetto delle percentuali dei posti riservati a favore di particolari categorie di cittadini. 
I vincitori che non assumano servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata nella lettera di 
nomina o che rinunciano alla sede di destinazione decadono dalla nomina stessa. 
Prima della stipulazione del contratto di lavoro, ciascuna amministrazione sottoporrà a visita medica 
preventiva i lavoratori da assumere. Il predetto accertamento è operato dal Medico Competente 
dell’ente, così come previsto dall’art. 41, comma 2, lett. e-bis), del D.Lgs. 81/2008, ed è inteso alla 
verifica della sussistenza dell’idoneità fisica all’utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla 
posizione funzionale da ricoprire. Qualora l’accertamento sanitario produca esito negativo ovvero 
qualora il lavoratore non si presenti alla visita medica di controllo, senza giustificato motivo da 
comunicarsi tempestivamente all’Amministrazione, non si farà luogo all’assunzione. 
La nomina acquisterà carattere di stabilità al termine di un semestre di esperimento con esito positivo, ai 
sensi della vigente normativa contrattuale. 
La graduatoria concorsuale, dopo essere stata approvata formalmente con determinazione del Dirigente del 
Settore Direzione unitamente ai verbali rassegnati dalla Commissione Esaminatrice, verrà pubblicata per 15 
giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Legnano e da tale data decorre il termine per le eventuali 
impugnative. 
La graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata, nell’arco della sua validità temporale sancita dalla legge, 
in base alle vigenti disposizioni normative. 
I vincitori del concorso pubblico hanno l’obbligo di permanenza lavorativa presso l’ente  per almeno 
5 anni dalla data di assunzione, come previsto dall’art. 3, comma 5-septies, del D.L. 90/2014 
convertito dalla L. 114/2014 e successive modificazioni. 
I criteri generali per le operazioni di svolgimento del concorso risultano fissati dal Regolamento dell’accesso 
agli impieghi comunali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale  n. 155 del 13.10.2014, e dalle 
norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro per il personale degli Enti Locali, cui la Commissione 
Esaminatrice dovrà uniformarsi. 
Il presente bando viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate a particolari 
categorie di cittadini, ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, e 
garantendo la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dal Codice adottato 
con D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990 n. 241 l'unità organizzativa incaricata di svolgere il presente 
concorso è l’Ufficio Organizzazione del Personale del Settore Direzione e il responsabile del procedimento è 
il competente funzionario. 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio 
Organizzazione del Personale per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con 
l'ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione al 
concorso, pena l’esclusione dalla procedura in oggetto. 
I titolari del trattamento sono il Comune di Legnano e il Comune di Pogliano Milanese. 
In ogni momento il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell’ammissione potrà esercitare i diritti 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
 

                   IL SEGRETARIO GENERALE 
                Dott. Enzo Marino 
        (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato A) 
 

 
 
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE (P.L.) – CAT. C 

 
 
Il contesto organizzativo 
L’Agente di Polizia Locale è inserito nel Settore Servizi per la sicurezza e la mobilità e dipende 
gerarchicamente dal Comandante e dagli ufficiali addetti al coordinamento. In base al nucleo di 
assegnazione svolge attività essenzialmente operativa esterna articolata in turno. 
 
Attività di Agente di Polizia Locale 
Le attività e le funzioni dell’Agente di Polizia Locale sono quelle espressamente previste dalla legge n. 65 
del 7.3.86 “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", della Legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 
"Disciplina regionale dei servizi di P.L. e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”  e declinate 
anche dal vigente Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Legnano. 
Gli appartenenti al Corpo, pertanto, svolgono le diverse attività di seguito indicate: 
� funzioni di polizia amministrativa, con attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi 

derivanti da violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.  
� funzioni di polizia giudiziaria, sia di propria iniziativa che su delega dell’autorità giudiziaria. 
� funzioni di polizia stradale,espletando i servizi nell'ambito territoriale di competenza secondo le modalità 

fissate dalla legge. 
� funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ponendo il presidio del territorio tra i propri compiti primari, al 

fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito territoriale 
di riferimento. Alle sopraccitate funzioni, conseguono i compiti della polizia locale che rispondono agli 
obiettivi generali dell’Amministrazione Comunale ed in particolare contribuiscono ad un regolare e 
ordinato svolgimento della vita cittadina. 

 
L’operatore di Polizia Locale neo assunto presta la propria attività in prevalenza in  servizio appiedato o 
bicimontato e, sulla base di esigenze di servizio,  su veicoli in dotazione al Comando,  utilizzando gli 
strumenti e le apparecchiature tecniche di cui viene munito per le esecuzioni degli interventi e l’efficiente 
svolgimento del servizio, nonché le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge o disposte dal Comando.  
 
Le competenze 
Conoscenza della normativa in materia di: circolazione stradale; polizia giudiziaria;  procedimento 
sanzionatorio amministrativo; legislazione commerciale; amministrativa; ambientale e di vigilanza edilizia, 
sicurezza urbana e  norme contenute nei regolamenti comunali. 
Conoscenza sull’utilizzo de pacchetto Office o equivalente e  posta  elettronica. E’ necessario inoltre che 
l’Agente di Polizia Locale sappia utilizzare correttamente gli strumenti e le apparecchiature tecniche a 
disposizione per lo svolgimento delle specifiche attività operative (notebook, tablet, strumentazione per il 
rilievo della velocità, controllo massivo targhe, etilometro, ecc.). Al fine di sviluppare tali competenze 
tecniche, l’Agente di Polizia Locale dovrà essere disponibile ricevere la formazione sul campo in 
affiancamento a personale esperto e a partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dalla Regione 
Lombardia e/o proposti dall’Amministrazione. 
 
Le capacità 
relazionali 
capacità relazionali con utenti, enti esterni e soggetti interni, in situazioni anche conflittuali, massima 
riservatezza nella gestione delle attività, disponibilità a lavorare in gruppo. Saper interpretare correttamente 
il proprio ruolo di Agente di P.L. prestando particolare  attenzione a quegli elementi, quali la cortesia e la 
cordialità, che unitamente ad un 
atteggiamento professionale e alla competenza tecnica, concorrono a determinare la qualità del servizio 
offerto ai cittadini. 
operative e visione di insieme 
Autonomia nelle decisioni, nell’ambito della specifica programmazione del nucleo di appartenenza. 
Senso di responsabilità in relazione al ruolo.  



Flessibilità organizzativa e capacità di applicare le proprie conoscenze per fronteggiare le diverse situazioni 
che possono capitare nello svolgimento del servizio e saper agire con adeguatezza, efficienza ed efficacia.  
Disponibilità ad apprendere nuove metodologie di lavoro, in particolare relative al miglioramento della  
performance individuale e del miglioramento continuo legato al risultato, individuale e di gruppo. 
Disponibilità verso una flessibilità nella gestione del tempo/lavoro, finalizzata a rispondere al meglio alle 
esigenze di servizio. 
Capacità di selezionare ed utilizzare gli strumenti normativi ed i contenuti specifici per quanto attiene il 
corretto svolgimento delle attività della Polizia Locale.  



Allegato B) 
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE 
 
                                              All’Ufficio Organizzazione del Personale 
                                        del COMUNE DI LEGNANO 

Piazza San Magno 9 
20025 LEGNANO  (MI) 

 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di "Istruttore – 
Agente di P.L." Cat. C presso il Settore “Servizi per la Sicurezza e la Mobilità”. 
    
      Domanda di ammissione: 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________(Cognome e nome) 
presa visione del bando  del 29.11.2019 
 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a al Concorso Pubblico precisato in oggetto. A tal fine dichiara, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000  n. 445, quanto segue:  
a)  di essere nato/a a ____________________il ___________ Codice Fiscale __________________; 
b)  stato civile ________________ (n. figli _______) 
c)  di risiedere a ________________________________ (Prov. _________) Cap._________________ 
    in Via _____________________________ n. _________; 
d)  di essere cittadino/a italiano/a; 

OPPURE 
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e precisamente _________________________________, 
di godere nello Stato di appartenenza o di provenienza dei diritti civile e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 

e)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 
    _____________________________________________________________; 

OPPURE 
di non essere iscritto/a o di essere stata cancellato/a dalle liste medesime per il seguente motivo 
________________________________________________________________________; 

f)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della Legge 7.3.1986 n. 65 per il 
conferimento della qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” e precisamente: 

- godimento dei diritti civili e politici 
- assenza di condanne a pena detentiva per delitto colposo 
- mancata sottoposizione a misure di prevenzione 
- mancata espulsione dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati 
- mancata destituzione dai pubblici uffici; 

g) di non aver subito la sanzione disciplinare del licenziamento (con o senza preavviso) presso una 
pubblica amministrazione; 

h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 
OPPURE 
di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________________________ 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _______________________________________________________ 

i) di possedere il titolo di studio: 
_________________________________________________________ conseguito presso 
________________________________________ nell'anno ____________ con la votazione 
_________ ; 
OPPURE 

(per i titoli conseguiti all’estero: indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza con il titolo di studio 
italiano adottato dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001  
_______________________________________________________________________________) 

l)     di possedere la patente di guida di cat. A) e B), ovvero solo la patente di cat. “B” (acquisita entro il 
25.4.1988), e di essere disponibe alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale 
(autoveicoli, motocicli, ciclomotori, biciclette e autocarri per trasporto motoveicoli); 

m)   di possedere l’idoneità fisica alla mansione di agente di polizia locale per lo svolgimento di servizio 
esterno con turni diurni e notturni e, in particolare: 

- di essere in possesso della vista: la mancanza è causa di inidoneità, ai sensi dell’art. 1 della 
legge 28.3.1991 n. 120, considerate le mansioni specifiche della figura professionale a 
concorso, che presuppongono l’utilizzo di mezzi non accessibili ai privi di vista 



- di essere in possesso di un normale senso cromatico e luminoso oltre che di una normale 
capacità uditiva 

- di non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 68/1999 

e di accettare di essere sottoposto, prima dell’eventuale stipulazione del contratto individuale di 
lavoro, a visita medica di controllo ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-bis), del D.Lgs. 81/2008; 

n)     di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile): 
___________________; 

o)   di non aver prestato servizio civile e di non aver neppure inoltrato domanda a tal fine per cui, ai 
sensi dell’art. 15, comma 7, Legge 8.7.1998 n. 230, è vietato partecipare ai concorsi per 
l’arruolamento nelle Forze Armate, nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, 
nella Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia Penitenziaria e nel Corpo Forestale dello Stato o per 
qualsiasi altro impiego che comporti l’uso delle armi; 

p)    di non avere impedimenti derivanti da norme di legge, da scelte personali o da condizioni fisiche che 
limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia 
Locale; 

q) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:                                             
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
(indicare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego); 

r)   di possedere un’adeguata conoscenza della lingua inglese; 
s) di possedere un’adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (word, excel, posta elettronica, internet);  
t) di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi  

comunicazione relativa al concorso: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
telefono________________________________ cellulare__________________________________ 
posta elettronica __________________________________________________________________ 

u)  di autorizzare l’ufficio personale, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, a raccogliere i dati 
personali forniti per le finalità di gestione della selezione e a trattarli, con l’ausilio di apparecchiature 
informatiche, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per finalità 
inerenti alla gestione del rapporto medesimo; 

v)     di accettare incondizionatamente, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal 
presente bando pena l’esclusione dal concorso; 

z) (se ne ricorrono le condizioni) di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a precedenza o 
preferenza di legge, in applicazione dei casi previsti nell'art. 19 del Regolamento dell’accesso agli 
impieghi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n. 155 del 13.10.2014: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
O documento di identità integrale 
O titolo di studio (per i titoli conseguiti all’estero allegare la traduzione in lingua italiana effettuata da un 

traduttore pubblico in possesso del titolo di abilitazione ed il provvedimento di equipollenza con il titolo di studio 
italiano adottato dall’autorità competente, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001) 

O patente di guida  
O attestato di frequenza ed idoneità a corsi regionali di formazione di base per Agenti di Polizia Locale 
O attestazione di servizio in qualità di agente di polizia locale  
O  certificazione attestante titolo di precedenza o preferenza. 
 
______________lì,______________                      (firma)* 
 
(*) La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione 



Allegato C) 
 

 

ESTRATTO DELL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DELL’ACCESSO AGLI IMPIEGHI COMUNALI 
 (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 13.10.2014) 

 

 

1. OOOOOOOO. 

2. OOOOOOOOO  

3. OOOOOOOOO.. 

4. Le categorie di cittadini che a parità di merito hanno preferenza nei pubblici concorsi o selezioni 
pubbliche sono, nell’ordine, quelle di seguito elencate: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti di guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, come tale espressamente certificato, a qualunque 

titolo per non meno di un anno presso il Comune di Legnano; 
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi e i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

5. A parità di punteggio di merito e di titoli di preferenza, l’ordine in graduatoria è determinato: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, adeguatamente certificato; 
c) dalla minore età. 

6. OOOOOOO.. 
 

 


