
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di tre Agenti di
polizia locale,   ctg. C1,  ccnl Comparto Funzioni Locali,  di cui un posto riservato ai volontari delle Forze

Armate.

Il coordinatore Ambito Risorse 
richiamata la delibera della Giunta Comunale  n. 72 del 25.03.2020 di integrazione e modifiche al piano del
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, e dopo:

• avere richiesto l’avvio delle procedure di cui all’art. 34-bis con nota del 27.03.2020 prot. 13513 del
31.03.2020

• essersi avvalso, in riferimento alle procedure previste dall’art. 30 del d.lgs.vo n. 165/2001,  della
facoltà concessa dall’art. 3, comma 8, della legge 19.06.2019 n. 156,

RENDE NOTO che 

è indetto un concorso pubblico,  per esami, per l'assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato di tre
Agenti di polizia locale, ctg. C, ccnl comparto Funzioni Locali. 

Ai sensi del d.lgs.vo 11.04.2006 n. 198 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni. 

Per il presente concorso non opera la riserva a favore dei soggetti individuati dalla legge 12 marzo 1999 n. 68
in quanto la quota obbligatoria è interamente coperta.

Ai sensi dell’art. 104, comma 1 e 3, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs.vo n. 66/2010 uno dei tre posti messi a
concorso è riservato ai volontari delle Forza Armate. 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA: ore 12.00 del  6 LUGLIO 2020, trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione all’albo on line del Comune di Belluno.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà  essere indirizzata al Comune di Belluno – Area Personale –
Piazza Duomo n. 2 – 32100 Belluno e può essere:

1. presentata direttamente all'Area Servizi Generali (Archivio,  Protocollo e Messi) –Piazza Duomo n. 1
Belluno- che apporrà data e orario di consegna; oppure

2. spedita tramite il servizio postale esclusivamente mediante raccomandata -farà fede la data e ora
di arrivo presso l'Archivio,  Protocollo e Messi del Comune-; oppure

3. trasmessa per via telematica all'indirizzo email: belluno.bl@cert.ip-veneto.net. La domanda inviata
in via telematica è valida purché la richiesta sia firmata digitalmente o pervenga da una casella di
posta elettronica certificata  (articolo 65 del d.lgs.vo 07.03.2005 n. 82).

Saranno ritenute valide anche quelle domande che, spedite entro la scadenza del suddetto termine a mezzo
del servizio postale, perverranno al Comune entro 5 giorni successivi alla scadenza. 

Il  Comune non assume  alcuna responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatta
indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  postali  o  telematici  o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

art. 1 – trattamento economico
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E’ attribuito il trattamento economico della posizioni iniziale della categoria C, ccnl comparto Funzioni Locali
sottoscritto in data 21.05.2018.
Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
Funzioni Locali e dalla contrattazione e regolamentazione interna per i dipendenti del Comune di Belluno,
integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge) e dai ratei della
tredicesima mensilità. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste
nella misura di legge. 

art. 2 – requisiti per l’ammissione

Sono ammessi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non residenti nella Repubblica ed

iscritti all’A.I.R.E.); 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali  o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di

destituzione  da  impieghi  presso  le  Pubbliche  Amministrazioni;  non  essere  stati  destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;  non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un pubblico impiego per  aver  conseguito  lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai sensi dell'art.
127,  primo  comma,  lettera  d)  del  D.P.R.  10.05.1957  n.  3);  non  avere  subito  condanne  a  pena
detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di
Procedura Penale (c.d. patteggiamento); 

4. idoneità fisica all'attività da svolgere; 
5. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il

31.12.1985;
6. titolo di studio richiesto: diploma di scuola  superiore (maturità quinquennale);
7. essere in possesso dei requisiti  necessari per il conferimento della qualifica di Agente di pubblica

sicurezza ai sensi della Legge n.65/86, art.5, comma 2;
8. non  essere  stato  e  non  essere  al  momento  dell’immissione  in  servizio  sottoposto  a  misure  di

prevenzione;
9. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati dello Stato.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso
e devono, altresì, essere posseduti anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Coloro  che  siano  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  straniero  e  che  abbiano  ottenuto  il  riconoscimento
dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea documentazione
rilasciata  dalla  autorità  competenti.  Qualora  il/la  candidato/a,  al  momento  della  presentazione  della
domanda non sia ancora in grado di allegare detta documentazione sarà ammesso/a alla procedura con
riserva, fermo restando che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando di concorso e al
momento della costituzione del rapporto di lavoro.

Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva in quanto la verifica sostanziale del possesso dei requisiti
sarà effettuata prima dell’assunzione.
La verifica  delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  risultati  idonei  sarà  effettuata  con le  modalità  previste
dall’art. 9 del presente bando. 

art. 3 –  requisiti specifici per l’ammissione al concorso

Oltre ai  requisiti  di ordine generale di cui all’art.2  sono previsti,  dal Regolamento Servizio del Corpo di
Polizia Locale di Belluno,  i seguenti ulteriori requisiti specifici di accesso:

 limite  di  età:  non superiore  ai  35 anni.  Non si  applicano  le  elevazioni  di  età previste  dalle  leggi
vigenti.  Il Consiglio di Stato, adunanza plenaria – sentenza n. 21 del 02.12.2011 – ha  precisato
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che “nel bando di concorso, il concetto di età “non superiore a” è concettualmente equivalente
al “compimento” di una data età, atteso che si compie un anno di vita al passaggio di 365 giorni
dalla  nascita,  sicché si  “supera”  il  limite di  età indicato quale requisito di  ammissione nello
stesso giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex
specialis…. “Superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese quali espressioni
concettualmente  fungibili,  entrambe  evocando  la  “conclusione”,  l’”esaurimento”,
l’”ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del
compleanno”;

 non avere impedimenti al porto e all’uso eventuale di armi (per coloro che sono stati ammessi  a
prestare servizio sostitutivo civile come “ obiettori di coscienza “ si veda quanto previsto dall’art. 636
del D.Lgs. 66/2010 ; in tal caso è necessario rendere una dichiarazione scritta); 

 essere in possesso di abilitazioni alla guida di autoveicoli (patente cat. B) e patente di cat. A  senza
limiti, di cui al d.lgs.vo 18.04.2011 n. 59 e successive modificazioni. I candidati che non possono, per
ragione della loro età, aver conseguito la patente di guida cat. A senza limitazioni, ma che sono in
possesso della patente di cat. A2, devono sottoscrivere nella domanda di ammissione al concorso
l’impegno di conseguire la patente di cat. A senza limitazioni, entro 6 mesi dal compimento del 20^
anno di età, pena la decadenza dall’impiego eventualmente conseguito;

 disponibilità  incondizionata  all’eventuale  porto  delle  armi  d’ordinanza  espressa  mediante
dichiarazione  irrevocabile  e  sottoscritta  dall’aspirante  ed  alla  conduzione  di  tutti  gli  autoveicoli,
motocicli e ciclomotori in dotazione alla Polizia Locale;  

 essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell’occhio che vede meno;
c) correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una 

differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus
di 18/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
d) astigmatismo regolare,  semplice o composto, miotico ed ipermetrope: 2 diottrie   quale somma  

dell’astigmatismo miotico ipermetrope in ciascun occhio;
e) normalità del senso cromatico e luminoso;
f) normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico;
g) assenza di  condizioni  che alterino  profondamente  la  costituzione  organica  quali  la  magrezza o  

l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’indice di massa corporea;
h) essere in possesso dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica leggera secondo quanto 

stabilito  dal  Decreto  del  Ministero  della  Sanità  18  febbraio  1982  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni;

i) superare le prove di efficienza fisica come indicate all’art. 6.

Al fine di rendere  chiarimenti in merito al possesso, da parte dei candidati, della patente cat. A senza
limiti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2011, n.59 e sue successive modifiche ed integrazioni, si specifica quanto
segue:

• la patente di cat. A senza limitazioni (o A3) si può conseguire al compimento del 24^ anno di età (o
20 anni e patente di cat. A2 da 2 anni, quest’ultima si può conseguire al 18^ anno di età);

• la patente di cat. A2 si può conseguire al compimento della maggiore età ed abilita alla guida di
motocicli con potenza massima di 35 Kw purché non superino il rapporto potenza/peso di 0,2 Kw per
ogni kg di peso; in ogni caso la potenza massima non può superare i 70 Kw;

• per  passare  dalla  patente  di  cat.  A2  a  quella  di  cat  A  senza  limitazioni  (o  A3)  è  sufficiente,  al
compimento del 20^ anno di età, superare un esame pratico su un  motociclo di almeno 40 Kw di
potenza; 

  
Sono imperfezioni e infermità fisiche ostative per l’accesso al Corpo della  Polizia Locale di Belluno:

a) malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale;
b) disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione);
c) disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi controfirmata);
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d) dipendenza  da  alcool,  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope  (da  rilevarsi  attraverso  anamnesi
controfirmata ed esami di laboratorio);

e) dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare l'impiego in
mansioni o circostanze particolari);

f) endocrinopatie  di  rilevanza  funzionale  (ipertiroidismo  ecc.  con  potenziali  alterazioni
comportamentali e cardiovascolari);

g) malattie sistemiche del connettivo  (artrite reumatoide etc.);
h) patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti;
i) patologie  infettive  che  siano  accompagnate  da  grave  e  persistente  compromissione  funzionale

(come la tubercolosi con esiti invalidanti);
j) alterazione della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità;
k)  patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti;
l) patologie  o  menomazioni  dell'apparato  muscolo  scheletrico  e  loro  esiti,  che  causino  limitazioni

funzionali rilevanti.

art. 4 – domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice OBBLIGATORIAMENTE
SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE BANDO, con caratteri chiari e leggibili.

In calce alla domanda i candidati devono apporre la propria firma per esteso.

Alla domanda devono essere allegati: 
• l'attestazione  dell’avvenuto versamento di € 10.33#,  sul  conto corrente bancario   IT 81 J 02008

11910 000003465348  UNICREDIT BANCA S.P.A. -  Servizio di  Tesoreria  del  Comune di  Belluno –
Agenzia  di  Piazza  dei  Martiri, specificando  chiaramente  la  causale  del  versamento  “tassa  di
partecipazione al concorso agente di polizia locale anno 2020” (tassa che non verrà, in alcun caso,
rimborsata);

• la fotocopia di un documento in corso di validità;
• la fotocopia della patente di guida  in corso di validità;
• eventuale curriculum vitae  firmato.

art. 5  – motivi di esclusione

L’ammissione/esclusione  dei  candidati  alla/dalla  presente  procedura  viene  effettuata  sulla  base  delle
dichiarazioni rese dai candidati stessi.
In  caso  di  incertezza  sul  possesso  dei  requisiti  di  ammissione,  sia  nell'interesse  del  candidato  che  per
l'efficacia del procedimento, verrà disposta l'ammissione con riserva.
Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.
Potranno essere regolarizzate le domande dei candidati che risultino incomplete delle dichiarazioni richieste
dal bando di concorso, tramite avviso all’albo on line del Comune, e i destinatari  dovranno ottemperarvi
entro il termine che verrà comunicato, pena l’esclusione dalla procedura di concorso. 
Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:

• il mancato possesso dei requisiti per l’ammissione di cui agli art. 2 e 3  del presente bando; 
• la presentazione o spedizione o ricezione della domanda oltre le scadenze indicate nel bando;
• la mancata sottoscrizione della domanda; 
• l’omissione  nella  domanda  del  cognome  e nome,  della  data  e  luogo di  nascita,  del  domicilio  o

recapito del candidato (qualora non desumibili da documenti allegati);
• la mancata regolarizzazione della domanda entro l’eventuale termine assegnato;
• la  mancata presentazione del certificato di  idoneità alla  pratica sportiva agonistica  per l’atletica

leggera come previsto dall’art. 6.

art. 6 –  prove di efficienza fisica

Costituiscono prove di efficienza fisica le seguenti attività da eseguirsi in sequenza:
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per i candidati di sesso maschile
a) corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di  4’15’’;
b) 5 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2’00’’.

per le candidate di sesso femminile
a) corsa di 1.000 metri da compiersi nel tempo massimo di 5’15’’;
b) 2 sollevamenti alla sbarra continuativi da compiere nel tempo massimo di 2’00’’.

Il  mancato  superamento anche  di  una  sola  delle  due  prove  previste,  obbliga  i  candidati  a  ripetere
l’intero ciclo di prove secondo le sequenze sopra stabilite. Nel caso in cui pure nella seconda sessione
l’aspirante non superasse anche  una  sola  delle  due  prove previste (anche  se diversa  da  quella  non
superata  nella  prima  sessione)  egli  sarà  dichiarato  non  idoneo  ed  escluso  dal  prosieguo  del
procedimento concorsuale.

La prova fisica si svolgerà all’aperto con qualsiasi condizione meteo.

Il giorno dello svolgimento delle prove di efficienza fisica tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo
abbigliamento  sportiva  e  dovranno  presentare  l’originale  del  certificato  di  idoneità  alla  pratica  sportiva
agonistica per l’atletica leggera in corso di validità, pena l’esclusione dalla prova concorsuale. 

Luogo – data – ora in cui si svolgeranno le prove di efficienza fisica saranno pubblicate all’albo on-line
del Comune di Belluno nella data indicata all’art. 9 del calendario d’esame.
Tale avviso costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale con valore di notifica, pertanto  non verrà
data altra forma di comunicazione o pubblicità. 

art. 7 – prove concorsuali

Le prove concorsuali sono costituite da due prove scritte ed una prova orale. La prima prova scritta avrà
contenuto teorico, la seconda prova scritta avrà contenuto teorico-pratico.
Verranno  ammessi  alla  prova orale  i  candidati  che avranno  raggiunto  un  punteggio  minimo  di  21/30 in
entrambe le prove scritte.  La prova orale si  intende superata con il  conseguimento di  un punteggio non
inferiore a 21/30.
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità con fotografia in
corso di validità. La mancanza del documento di identità comporterà l'esclusione dal concorso non essendo
consentita una successiva regolarizzazione. 
Non sarà possibile accedere nelle sedi delle prove con apparecchiature elettroniche (cellulari, palmari, ipod,
ecc.). Durante lo svolgimento delle prove non è consentita la consultazione di alcun testo o manuale.

art. 8 – materie d’esame

La prova scritta teorica verterà sulle seguenti materie: 
• elementi di diritto costituzionale e dell’Unione Europea;
• nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento

amministrativo, semplificazione amministrativa e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
• norme di tutela dei dati personali;
• Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali ( D.Lgs.n.267/2000);
• nozioni di diritto penale e procedura penale;
• norme di depenalizzazione e procedimento sanzionatorio amministrativo (L. 689/1981);
• codice della strada e relativo regolamento di esecuzione;
• ordinamento e funzioni della Polizia Municipale ( legge 7 marzo 1986, n.65);
• Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione;
• nozioni  di  commercio  e  pubblici  esercizi  con  particolare  riferimento  al  D.Lgs.n.114/1998,  Legge

Regione Veneto n.10/2001 e Legge Regione Veneto n.29/2007;
• nozioni  di  edilizia  con  particolare  riferimento  al  DPR  n.380/2001  e  successive  modifiche  ed

integrazioni;
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• tutela dell’ambiente (rumore, rifiuti, acque);
• codice di comportamento dei dipendenti Pubblici ;
• normativa anti corruzione.

La prova  scritta  teorico  pratica  consisterà  nella  redazione  di  un  provvedimento  amministrativo  o  di  un
verbale afferente alle attività della Polizia Locale. 

La  prova  orale  si  svolgerà  sulle  materie  delle  prove  scritte  e  sarà  finalizzata  all’accertamento  della
professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire, delle conoscenze tecniche e procedurali delle
mansioni da svolgere, delle attitudini personali e delle aspettative lavorative e potrà avvenire alla presenza di
uno psicologo del lavoro che contribuirà a valutare le attitudini in relazione al posto da ricoprire.

Durante  la  prova  orale  sarà  effettuato  l’accertamento  delle  conoscenze  informatiche  e  verificata  la
conoscenza della lingua inglese.

art. 9 – calendario d’esame 

Le comunicazioni relative alla data di effettuazione delle prove di efficienza fisica, all’elenco degli ammessi
ed esclusi al concorso e al calendario delle prove concorsuali  saranno pubblicati  all’albo on line e sul sito del
Comune di Belluno (www.comune.belluno.it; servizi on line; concorsi e selezioni) a partire dal  24 AGOSTO
2020.

I presenti avvisi costituiscono, a tutti gli effetti, comunicazioni ufficiali con valore di notifica, pertanto
non verrà data altra forma di comunicazione o pubblicità.

art. 10 – graduatoria finale 

Al termine dei lavori la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria finale del concorso; il punteggio
finale  sarà   dato  dalla  somma  della   media  dei   voti  conseguiti  nelle  prove scritte   cui  va aggiunta  la
votazione conseguita nella prova orale. 
In caso di due o più concorrenti collocati  ex aequo si deve tenere conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno,  delle  preferenze  di  legge  di  cui  all'art.  5  del  DPR  N.  487/94  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; qualora persistesse la condizione di parità, si darà applicazione all'art. 5, 5° comma del citato
DPR n. 487/94 (allegato 2). Saranno riconosciute, inoltre, le riserve di legge.
Qualora nessun candidato in possesso della riserva a favore dei volontari delle Forze Armate risulti idoneo, il
posto sarà assegnato al primo candidato utile collocato nella graduatoria dei non riservisti.

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all'albo on line il  giorno successivo al termine delle prove
concorsuali. Tale pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti, comunicazione ufficiale dell'esito del concorso. 

La  graduatoria  finale  sarà  valida  per  due  anni  dalla  data  della  sua  pubblicazione  -fatte  salve  eventuali
modifiche  di  legge-   e  potrà  essere  utilizzata  per  le  eventuali  assunzioni  a  tempo  determinato  che  si
rendessero necessarie.

I vincitori del presente concorso non potranno presentare domanda di mobilità esterna se non sono trascorsi
almeno 5 anni dalla nomina in ruolo, comma 2°, lett. M) dell’art. 24 – Modalità particolari di accesso al Corpo -
del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Locale come modificato con delibera Giunta comunale n.92
del 22.05.2017.

art. 11 – entrata in servizio dei vincitori 

Accertamenti requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali 
Prima dell’assunzione i candidati risultati vincitori saranno sottoposti, così come previsto al comma 2°, lett.
L) dell’art.  24 –  Modalità particolari  di accesso al Corpo - del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia
Locale come modificato con delibera Giunta comunale n.92 del 22/05/2017, ad accertamento medico per la
verifica dei requisiti fisico-funzionali da parte del medico del lavoro del Comune di Belluno.
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Il mancato possesso dei requisiti  di cui sopra comporterà l’esclusione dalla graduatoria del concorso e ciò
indipendentemente dal risultato positivo delle prove concorsuali.
 
Accertamenti capacità tecnica alla guida
I candidati in possesso dei requisiti fisici-funzionali e psico-attitudinali richiesti dal bando saranno sottoposti
all’accertamento  della  capacità  tecnica  alla  guida  di  motociclo  secondo  le  modalità  previste  per  il
conseguimento della patente di categoria “A” senza limiti, così come previsto dal D.M. 20 maggio 2013 e
successive modifiche ed integrazioni. 
Il mancato superamento del succitato accertamento comporterà l’esclusio  ne dalla graduatoria del concorso  
e ciò indipendentemente dal risultato positivo delle prove.

* * * *

Prima di dare luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale come previsto dal vigente CCNL
comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 l'Amministrazione  procederà d'ufficio alla verifica delle
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione relativamente al possesso dei requisiti di
accesso  e  di  eventuali  titoli  di  riserva  e/o  preferenza.  Qualora  non  sia  possibile  procedere  d'ufficio  alla
verifica,  sarà  richiesto  ai  candidati,  entro  un  termine  che  verrà  loro  comunicato,  di  esibire  la  relativa
documentazione. 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad
escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la
loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli valutabili e/o di preferenza. Le eventuali
dichiarazioni mendaci  saranno segnalate alle autorità competenti. 

art. 12 – trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si informa che i dati personali forniti o acquisiti
nell’ambito della procedura di  mobilità saranno raccolti,  in archivio cartaceo e informatico,  presso l’Area
Personale, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati, ai sensi della normativa sopra
richiamata, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e per il tempo necessario all’espletamento delle
procedure concorsuali. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Coordinatore Ambito Risorse  dott. Sergio Gallo. 
Con la domanda di partecipazione al concorso il candidato autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione
del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Belluno per tutte le informazioni inerenti il presente
bando.

art. 13– responsabile del procedimento e termini procedimento

Ai  sensi  della  L.  n.  241/1990  il  presente  bando  costituisce  ad  ogni  effetto  comunicazione  di  avvio  del
procedimento  con  decorrenza  dall’atto  di   presentazione  della  domanda  di  ammissione  da  parte  del
candidato.
Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Sergio Gallo tel. 0437.913481. 
Eventuali  informazioni  potranno  essere  richieste  all’Area  Personale  al  seguente  indirizzo  di  posta
elettronica: personale@comune.belluno.it.

art. 14 - disposizioni generali

Il Comune di Belluno si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, riaprire i termini o revocare il concorso
in  qualsiasi  fase  del  procedimento  qualora  ne  ravvisasse  la  necessità  o  per  sopraggiunta  normativa  in
materia  di  assunzioni  nel  pubblico  impiego,  senza  che  i  partecipanti  possano  vantare  alcun  diritto  nei
confronti del Comune. 
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente bando, si rinvia alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti dell'Amministrazione Comunale di Belluno. 
L'Amministrazione  è  tenuta  ad  effettuare  idonei  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445.
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La partecipazione al concorso  obbliga i candidati all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando
e di quelle ivi richiamate. 

Per il ritiro di copia del presente bando, per chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’Area Personale del Comune di Belluno, Piazza Duomo n. 2, tel.  0437.913274

Per eventuali comunicazioni l'indirizzo di posta elettronica è: personale@comune.belluno.it

Belluno, 5 giugno 2020

Il Coordinatore Ambito Risorse
-dott. Sergio Gallo-
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Domanda  di  ammissione  al  concorso  pubblico,  per  esami,  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e  a  tempo
indeterminato  di  tre agenti  di  polizia  locale,   ctg.  C1,   ccnl  Comparto Funzioni  Locali,   di  cui  un posto
riservato ai volontari delle Forze Armate.

allegato 1

All’Area  Personale
Piazza Duomo, 2 - 32100 BELLUNO

Il/La  sottoscritto/a___________________________________  nato/a  a  _________________________il

_________________,  residente  a  _______________________________  CAP.  _____________________

prov.  ________  in  via___________________________________________________________________

tel.________________________________  cellulare  __________________________  Codice  Fiscale

_________________________________email __________________________________

CHIEDE  di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole
delle  sanzioni  penali  previste dall’art.  76 del  medesimo DPR, nell’ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non  rispondenti a verità, dichiara:

1. di essere cittadino/a italiano/a; 
2. di godere dei diritti politici;
3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ ovvero di non

essere iscritto per i seguenti motivi __________________________________________;
4. di  essere   in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:  __________

____________________________________________________________  conseguito  presso
________________________________________________________nell’anno___________________
con la votazione finale _____________________; 

5. che il titolo di studio di cui al precedente punto 4. -qualora conseguito all’estero- è equipollente a
quello richiesto all’art. 2 del bando di concorso ai sensi del (indicare il provvedimento normativo che
sancisce  l’equipollenza)
________________________________________________________________;

6. (per i soli cittadini di sesso maschile nati entro il 31.12.1985) di avere prestato il servizio militare in
qualità  di  __________________1 presso  _________________2OPPURE  di  non  avere  prestato  il
servizio  militare  in  quanto  _________________________________3,  precisando  che  il  Distretto
Militare  competente  al  rilascio  del  Foglio  Matricolare  è  quello  di
____________________________________________; 

7. di essere  in possesso della patente di guida __________n. _______________________ rilasciata da
_________________________  in  data  ______________________e  valida  sino  al
____________________________  e  di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  alla  patente  A  senza
limitazioni;  

8. in ragione della propria età non avendo potuto il sottoscritto conseguire la patente di guida cat. A
senza  limitazioni,  ed  essendo  in  possesso  della  patente  cat.  A2,  con  la  presente  domanda  il
sottoscritto  (Nome  e  Cognome)
_________________________________________________________________  si  impegna  a
conseguire la patente di cat. A senza limitazioni entro 6 mesi dal compimento del 20^ anno di età,
pena la decadenza dall’impiego eventualmente conseguito;

1 Indicare se  Ufficiale -Sottufficiale  -Truppa
2  Indicare se Esercito -Marina Militare -Aeronautica -Polizia -Carabinieri -Guardia Finanza -Vigili Fuoco
3  Indicare se Obiettore di coscienza -Dispensato  -Riformato alla visita di leva
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9. di non avere procedimenti penali in corso e di non avere riportato condanne penali ai sensi dell’art.
94  del  decreto  legislativo  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  che,  salvo
l’avvenuta riabilitazione, possono impedire l’instaurazione del rapporto di impiego;

10. di  non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  da  precedente  impiego  presso  una  Pubblica
Amministrazione e di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da esso; 

11. di  non  avere  subito  procedimenti  disciplinari  e  non  essere  incorso/a  in  sanzione  a  seguito  di
procedimenti disciplinari negli ultimi due anni; 

12. di  non  aver  riportato  condanne  penali  definitive  o  provvedimenti  definiti  del  Tribunale
( L.13.12.1999, n.475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione
o procedimenti penali in corso. La sentenza prevista dall’art.444 c.p.p. è equipollente a sentenza di
condanna;

13. di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento della mansione ai sensi del d.lgs.vo n.
81/2008 e di essere in possesso dei requisiti specifici indicati all’art. 3 del presente bando; 

14. di accettare di sottoporsi  a visita  presso il  Medico competente dell'ente prima dell'assunzione in
servizio  e  di  essere  consapevole  che  l'assunzione  è  subordinata  al  giudizio  di  idoneità  senza
limitazioni rilasciato dal Medico competente dell'ente;

15. di essere in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza
come indicato all’art. 2  del presente bando;

16. di essere in possesso del certificato di  idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica leggera
secondo  quanto  stabilito  dal  Decreto  del  Ministero  della  Sanità  18  febbraio  1982  e  successive
modifiche ed integrazioni in corso di validità (il  cui originale dovrà essere presentato  il  giorno di
svolgimento delle prove di efficienza fisica di cui all’art. 6 del bando);

17. di esimere l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortunio durante l’espletamento
delle prove fisiche e delle prove di guida;

18. di esprimere la propria disponibilità incondizionata ed irrevocabile all’eventuale porto delle armi di
ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli  e motocicli in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

19. di non avere impedimenti all’eventuale porto e all’uso dell’arma (per coloro che sono stati ammessi a
prestare servizio sostitutivo civile come “ obiettori di coscienza “ si veda quanto previsto dall’art. 636
del D.lgs. 66/2010);

20. di essere in possesso del seguente titolo che dà diritto a preferenza o precedenza (vedere allegato 2
del bando): ______________________________________________________

Eventuali comunicazioni (per quanto riguarda la riserva a favore dei volontari delle FF.AA.):

____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Belluno potrà verificare la veridicità e
l’autenticità di quanto sopra dichiarato.
Il/La sottoscritto/a, autorizza l’Area Personale del Comune di Belluno al trattamento dei dati in applicazione
dell’art. 12 del presente bando di concorso; in particolare modo per quanto attiene alla pubblicazione del
proprio nominativo all’albo on line o sul sito del Comune di Belluno. 

Il/La sottoscritto/a, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni chiede che ogni comunicazione relativa
alla selezione sia inviata al seguente indirizzo (da compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza):
via  _________________________________________________  n.  ____________  località

_______________________________________  C.A.P.  ______________  prov.  ___________  telefono

_____________________________ cellulare ______________________________ ___

email (preferibilmente PEC) ________________________________________________________
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Dichiara, inoltre, di avere  letto e compreso e di accettare il bando di concorso  in ogni sua parte. 

data ____________________________________

Firma
…………………………………………….

(firma per esteso e leggibile del dichiarante)

allegati: 
1. l'attestazione  dell’avvenuto versamento di € 10.33#,  sul  conto corrente bancario   IT 81 J 02008

11910 000003465348  UNICREDIT BANCA S.P.A. -  Servizio di  Tesoreria  del  Comune di  Belluno –
Agenzia  di  Piazza  dei  Martiri, specificando  chiaramente  la  causale  del  versamento  “tassa  di
partecipazione al concorso” (tassa che non verrà, in alcun caso, rimborsata);

2. documento di identità in corso di validità;
3. la fotocopia della patente di guida  in corso di validità;
4. eventuale curriculum vitae debitamente firmato.
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allegato 2

Categorie di preferenza a parità di merito

In applicazione dell’art.  5, commi 4 e 5, del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni,  le
categorie di cittadini che, nei pubblici concorsi,  hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli
sono appresso elencate. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono:
 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 5) gli orfani di guerra;
 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 8) i feriti in combattimento;
 9) 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 sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico e 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 presso

l’Amministrazione Comunale di Belluno;
18) i coniugati e 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 merito e 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) dall’essere più giovane di età.
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