
 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE 

CATEGORIA C, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
Vista la delibera C.C. n. 42 del 18/12/2019, con cui è stata aggiornata la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020-2022; 
 
Visto l’art. 3, c. 8, della L. 56/2019 (effettuazione assunzione senza il previo svolgimento 
delle procedure di mobilità ex art. 30 Dlgs 165/2001; 
 
Vista la propria determinazione n. 424 del 29.09.2020 di approvazione del presente 
bando di concorso; 
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento concorsi; 
 
Visti:  

- D.L.gs 267/2000; 
- D.L.gs 165/2001; 
- L. 104/1992; 
- D.L.gs 66/2010; 

 
Visto il vigente CCNL Funzioni Locali; 
 
Visto il Regolamento del Servizio Intercomunale di Polizia Locale; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 agente di polizia locale, categoria C. 
 
L’utilizzo della graduatoria è subordinato all’esito negativo delle procedure di 
mobilità previste dagli artt. 34 e 34bis del D.Lgs 165/2001, in corso di 
svolgimento. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta implicitamente 
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 
 
Possono partecipare al concorso tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati. 
 
Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

UFFICIO 

PERSONALE 
 

protocollo@vigliano.info 

 

 



a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei 
requisiti prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174; ai candidati non 
italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) Diploma di Scuola Media Superiore; 
c) Età non inferiore a 18 (diciotto) anni e non superiore a 35 (trentacinque) anni, 

senza alcuna deroga; 
d) Idoneità psico-fisica all’impiego: 

• sana e robusta costituzione 
• normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo 
• acutezza visiva. L’eventuale vizio di rifrazione non può essere superiore, 

senza correzioni di lenti, a: 1- miopia ed ipermetropia: 3 diottrie in ciascun 
occhio; 2 – astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed 
ipermetropico: 3 diottrie quale somma dell’astigmatismo miopico ed 
ipermetropico in ciascun occhio; 

 
e) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico 

attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo 
comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
10 gennaio 1957, n. 3; 

f) Di non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi 
presso la pubblica amministrazione, previste da disposizioni di legge; 

g) Essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 
h) Inesistenza di condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, 

vietino la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 
i) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
j) Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese; 
k) Possesso della patente di guida di categoria non inferiore alla B, in corso di 

validità; 
l) non aver rivestito la qualità di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636, comma 

1, del D.L.gs 15 marzo 2010 n. 66, ovvero rientrare nella fattispecie prevista dai 
commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza possono 
partecipare alla selezione, qualora, decorsi almeno cinque anni dalla data del 
congedo, abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza; 

m) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla L. 68/99; 
n) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 
o) non essere stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici. 
 

 
Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel bando per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
L’accertamento del possesso dei requisiti fisici è effettuato, anche dopo l’espletamento del 
concorso di cui il candidato sia risultato vincitore ma prima dell’assunzione in servizio, 
mediante visita medico attitudinale. 
 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 
al concorso e per la nomina comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o 
la decadenza dalla nomina. 



 
 
Art. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento Economico è quello previsto dal vigente CCNL comparto Funzioni Locali, 
corrispondente alla posizione giuridica ed economica in categoria C. 
Spettano inoltre: l'indennità di comparto, l’inde3nnità di vigilanza, la tredicesima 
mensilità, l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, e il trattamento 
economico accessorio previsto dal vigente CCNL. Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle 
ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 
 
 
Art. 3- PREFERENZA E PRECEDENZA 
 
Trattandosi di un solo posto messo a concorso non si applicano le precedenze e le 
preferenze di cui all’articolo 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché le 
riserve per gli interni. 
 
Per il posto messo a concorso, altresì, non è operante la riserva prevista dalla Legge 12 
marzo 1999 n. 68 per il collocamento delle categorie protette trattandosi di servizi di 
polizia (art. 3 comma 4 L. 68/1999). 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno 

b) dall’aver prestato servizio nella Pubblica Amministrazione, con riguardo alla 
durata del servizio prestato 

c) dall’età, nel senso che prevale il candidato più giovane d’età 
 
Ad ulteriore parità di merito e di preferenze l’ordine di graduatoria sarà determinato per 
sorteggio. 
 
Il possesso dei titoli che danno diritto alla preferenza e precedenza dovrà essere 
dimostrato con certificazione da presentarsi entro quindici giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. 
 
Art. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ed in conformità alle 
prescrizioni dell'avviso e sottoscritta dall'interessato, senza autenticazione, deve 
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2020.                             
 
La domanda di partecipazione deve pervenire con una delle seguenti modalità: 

a. Presentazione diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Vigliano Biellese, 
previo appuntamento. Nel caso di consegna diretta della domanda, farà fede la 
data apposta dall'ufficio medesimo sulla domanda ed al consegnatario sarà 
rilasciata apposita ricevuta datata sulla sua copia; 

b. Con corriere di un servizio di recapito posta che preveda il rilascio di una ricevuta 
di ritorno firmata dal destinatario a conferma dell’avvenuta ricezione, all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Vigliano Biellese, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
12:00 - mercoledì pomeriggio dalle 14:15 alle 16:00 e giovedì orario continuato 
dalle 9:00 alle 16:00. 

c. A mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al servizio 
personale del Comune di Vigliano Biellese — Via Milano, 234 — 13856 Vigliano 
Biellese (BI). A tal fine NON farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma la 



data di ricezione e quindi le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro 
il termine perentorio di presentazione delle stesse.  

d. A mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all'indirizzo: 
certificata@pec.vigliano.info avendo cura di precisare nell'oggetto: 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
CATEGORIA C 
 
In questo caso faranno fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica 
certificata del Comune (ricevuta di avvenuta consegna).  
Sempre in caso di P.E.C., la domanda, unitamente al documento di riconoscimento in 
corso di validità, devono pervenire, a pena di esclusione, in forma digitalizzata 
provenienti solo da casella di posta certificata. 
La domanda e i documenti allegati inviati tramite PEC dovranno essere sottoscritti con 
firma digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda, 
sottoscritta in modo autografo, e gli allegati, dovranno essere trasmessi in formato PDF 
non modificabile.  
Il procedimento s'intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della 
PEC. È escluso qualsiasi altro mezzo. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, 
né per eventuali disguidi postali, o della casella PEC, o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi, come ogni altra 
comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi noti 
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione 
Trasparente “Bandi di concorso” del sito web all’indirizzo www.vigliano.info. 
La pubblicazione sul sito sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli 
interessati. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto di legge e, 
pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai partecipanti. 
 
Art. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Nella domanda gli aspiranti al concorso dovranno dichiarare sotto la loro personale 
responsabilità, pena l’esclusione dal concorso, quanto segue: 

a) Cognome (per le donne coniugate indicare quello da nubile), nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale, residenza con l’esatta indicazione del codice di avviamento 
postale ed eventuale recapito, se diverso; 

b)  numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o indirizzo p.e.c. (posta 
elettronica certificata); 

c)  il possesso della cittadinanza italiana; 
d) il godimento dei diritti civili e politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali 

ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse; 
e) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione (tale dichiarazione è da rendere anche in assenza assoluta di 
condanne, in caso contrario indicare le condanne riportate); 

f) di non avere procedimenti penali in corso ovvero indicare la natura dei 
procedimenti; 

g) di non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione (tale dichiarazione è da rendere anche in assenza 
della condizione in argomento, in caso contrario indicarne i motivi); 

h) di avere età superiore ad anni 18 ed inferiore ad anni 35; 



i) di essere fisicamente idoneo all’impiego e cioè di aver preso visione dei requisiti 
specifici di cui all’articolo “Requisiti di partecipazione” del presente bando; 

j) di essere in condizioni regolari nei confronti degli obblighi di leva; 
k) il possesso del titolo di studio di diploma di maturità, con l’indicazione della data e 

dell’istituto che lo ha rilasciato; 
l) la titolarità di patente di guida di categoria non inferiore alla B; 
m) di non aver rivestito la qualifica di obiettore di coscienza, ovvero di avervi 

rinunziato nei termini di legge; 
n) la disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al servizio, ancorché 

sia necessario acquisire la speciale patente di servizio; 
o) la disponibilità ad acquisire la patente di guida dei motocicli qualora quella 

posseduta non ne consenta la conduzione; 
p) la consapevolezza e l’accettazione che il servizio dovrà essere prestato armato; 
q) la lingua straniera prescelta per la prova orale di idoneità tra Inglese e Francese; 
r) dichiarazione inerente eventuali servizi svolti presso la Pubblica Amministrazione; 
s) il possesso di titoli che danno diritto a punteggio; 

t) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili; 
u) l’accettazione incondizionata del bando; 

 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. 
 
Ai sensi dell’art.3 della L. 127/97, la sottoscrizione della domanda di partecipazione al 
concorso non è soggetta ad autenticazione. 
 
Inoltre dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445, le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00 n. 445. 
 
L'amministrazione si riserva di verificare d'ufficio, a campione e nella percentuale che 
verrà determinata, le domande presentate, il contenuto dei dati, requisiti, titoli dichiarati 
in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione. Qualora dai controlli emerga la 
non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell'art. 75 DPR. 445 del 28.12.00, fermo restando le sanzioni penali previste 
dall'art. 76. 
 
ART. 6 – ESCLUSIONE 
 
Costituirà motivo di esclusione dal concorso: 
– la mancata sottoscrizione della domanda; 
– la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti; 
– la mancata allegazione della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
– la domanda di ammissione al concorso pervenuta fuori termine. 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione 
alla selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
 
Gli elenchi dei candidati ammessi e dei candidati esclusi saranno resi noti 
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 
“Bandi di concorso” del sito web all’indirizzo www.vigliano.info. 
 



L'accertamento di una condanna, passata in giudicato, per delitti che comportino 
inidoneità all'assolvimento delle specifiche funzioni da svolgere, comporta l'esclusione, in 
qualunque momento. 
 
ART. 7 - PROVA PRE-SELETTIVA 
 
Ai fini dell'efficiente organizzazione delle prove d'esame, qualora il numero di domande 
pervenute risulti superiore a 40, i candidati saranno sottoposti a preselezione, nella 
giornata di giovedì 12 novembre 2020. 
 
L'avviso di svolgimento della preselezione, con l'indicazione del luogo e dell'orario, sarà 
reso noto esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione 
Trasparente “Bandi di concorso” del sito web all’indirizzo www.vigliano.info e non verrà 
effettuata alcuna altra comunicazione, nella giornata del 6 novembre 2020. 
 
La preselezione consisterà in un’unica prova da svolgersi attraverso appositi test 
bilanciati il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d’esame. 
 
La durata massima della prova sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice. 
La preselezione si intende superata qualora il candidato ottenga un punteggio di almeno 
21/30. 
 
I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal 
concorso. 
 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati 
ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito 
nel prosieguo del concorso. 
 
Art. 8 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 
 
I concorrenti dovranno sostenere le seguenti prove: 
 
I°PROVA: COLLOQUIO TESO ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ PSICHICA 
Attesa la peculiarità della figura professionale da assumere, preventivamente alle prove 
d’esame i candidati ammessi al concorso si sottoporranno ad un colloquio con uno 
psicologo come previsto all’articolo 27 comma 3 del Regolamento del servizio 
intercomunale di Polizia Locale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 
del 18/12/2019. 
La Commissione esprime, su tale prova, un giudizio di idoneità ovvero di inidoneità che 
costituisce unicamente presupposto per l’ammissione alle prove successive e non 
concorre alla formazione della graduatoria finale. 
 
II° PROVA: Prova scritta 
 
Trattazione sintetica di sei argomenti in materia di ordinamento comunale, polizia locale, 
polizia giudiziaria. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova 
scritta una votazione non inferiore ai 21/30.  
 
III° PROVA: Prova Scritta 
Stesura di un atto inerente il servizio. 
 
Durante la preselezione e le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare 
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con 



i membri della Commissione esaminatrice. Ai concorrenti è altresì vietato di utilizzare 
telefoni cellulari o qualsiasi altra apparecchiatura informatica, di cui comunque la 
Commissione può disporre il ritiro. I candidati non possono portare carta da scrivere, 
appunti manoscritti di qualunque specie. 
Il concorrente che viola le presenti disposizioni, sarà immediatamente escluso dal 
concorso. 
 
IV° PROVA: Prova orale 
Il colloquio sarà finalizzato ad approfondire la conoscenza sulle materie d’esame. 
 
I candidati ammessi alla prova orale che non si presenteranno a sostenerla, saranno 
automaticamente esclusi dalla selezione. 
 
MATERIE D’ESAME 
 
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000; 
Principi di diritto costituzionale; 
Principi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla L.689/1981 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Principi di diritto penale con particolare riferimento al Libro II e III del Codice Penale; 
Nozioni di diritto sul Titolo IV del Libro V del Codice di Procedura Penale; 
Nozioni di diritto sul Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza; 
Nozioni di diritto sulla circolazione stradale, limitatamente al D.Lgs. 285/92; 
Normativa sulle notifiche; 
Ulteriori specifici elementi relativi al posto da ricoprire. 
Elementi di base di informatica (Pacchetto Office).  
Conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra inglese e francese); 
 
La durata massima delle prove sarà stabilita dalla Commissione Giudicatrice. 
 
 
ART. 9 -VALUTAZIONE DELLE PROVE 
Fatto salvo quanto previsto per la prova di preselezione, le prove d’esame s’intendono 
superate se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna di esse. 
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato entrambe 
le prove scritte. Sono a disposizione della Commissione Esaminatrice punti 30 per ogni 
singola prova ed il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30). 
 
Il punteggio finale è dato dalla media della somma dei voti conseguiti nelle prove scritte 
sommata alla votazione conseguita nella prova orale (con esclusione della eventuale 
prova pre-selettiva). 
La Commissione Giudicatrice, al termine delle prove di esame, formerà una graduatoria 
dei candidati dichiarati idonei. 
 
La graduatoria del concorso resterà efficace nei termini legislativamente previsti. 
I risultati della prova saranno pubblicati nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 
“Bandi di concorso” del sito internet del Comune di Vigliano Biellese. A parità di merito si 
applicheranno le precedenze e le preferenze indicate all'art. 3. 
 
 
ART. 10 DIARIO DELLE PROVE 
 
Il colloquio teso alla verifica dell’idoneità psichica sì svolgerà nelle giornate di mercoledì 
25, giovedì 26 e venerdì 27 novembre, le prove scritte nella giornata di mercoledì 2 
dicembre e la prova orale nella giornata di giovedì 10 dicembre.  



 
L'avviso di svolgimento delle prove concorsuali, con l'indicazione del luogo e dell'orario, 
sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione 
Trasparente “Bandi di concorso” del sito web all’indirizzo www.vigliano.info e non verrà 
effettuata alcuna altra comunicazione, nella giornata del 13 novembre 2020. 
 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove di esame muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione. 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con 
l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedenti, mediante 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi nella sezione dell’Amministrazione 
Trasparente “Bandi di concorso” del sito Internet del Comune di Vigliano Biellese. 
 
La mancata presentazione alla prova d’esame equivarrà a rinuncia al concorso, anche se 
la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
 
Attenzione: 
Il calendario delle prove fissate dal presente bando e dagli avvisi sul sito del Comune vale 
come notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, 
senza necessità di alcun preavviso, nei giorni sopraindicati.  
Eventuali modifiche del calendario di esame saranno notificate ai concorrenti mediante 
pubblicazione nella sezione dell’Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso” del 
sito web all’indirizzo www.vigliano.info. 
I candidati che non si presenteranno nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove 
dovranno ritenersi esclusi dal concorso. 
La graduatoria definitiva sarà formata secondo l’ordine del punteggio finale e con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dal presente bando. La 
graduatoria definitiva sarà approvata con atto del Responsabile del Servizio e pubblicata 
sul sito Internet del Comune di Vigliano Biellese, contestualmente al provvedimento di 
approvazione. Dalla data di pubblicazione del provvedimento che l’approva decorre il 
termine per eventuali impugnative. 
Le nomine saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria.  
Lo svolgimento delle prove di selezione avverrà con modalità che consentano ai disabili di 
concorrere in effettive condizioni di parità con le/gli altre/i aspiranti anche sulla base di 
specifiche esigenze. In particolare sarà rispettato l'art. 20 della Legge 5.2.92, n. 104 
(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate) pur nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non 
riconoscibilità degli elaborati; a tal fine il/la candidato/a dovrà specificare nella domanda 
l’ausilio eventualmente necessario durante le prove in relazione al proprio handicap, 
nonché la necessità di tempi aggiuntivi.  
Il Comune si riserva il diritto insindacabile e senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, 
ovvero di revocare il concorso già bandito. 
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e nel periodo di validità della stessa, 
potrà procedere ad assunzioni a tempo determinato o avvalersi della stessa per ulteriori 
assunzioni a tempo indeterminato su posti che si rendessero vacanti successivamente al 
presente bando, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore. 
 
ART. 11 - NOMINA DEI CONCORRENTI 
 
L'assunzione verrà effettuata se ed in quanto le norme vigenti a quella data lo 
consentiranno. 
 
 
ART. 12 – VARIE 



 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 125/91. 
Tutti i dati personali di cui il Comune di Vigliano Biellese sarà venuto in possesso in 
occasione dell'espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto 
del T.U. 196/2003; 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande, nonché l'utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima. 
I partecipanti alla selezione utilmente collocati in graduatoria dovranno assumere 
servizio entro il termine comunicato. Il candidato che per qualsiasi motivo non 
imputabile al Comune di Vigliano Biellese, non assuma servizio nei termini indicati, sarà 
dichiarato decaduto dalla posizione in graduatoria. 
 
 
Art. 13 –INFORMAZIONI 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del 
Comune di Vigliano Biellese e precisamente al Segretario Comunale – 015512041. 
 
Eventuali prescrizioni in materia di “Covid-19” saranno rese note contestualmente 
all’avviso di svolgimento della preselezione di cui al precedente art. 8; dispositivi di 
protezione individuale che dovessero ritenersi necessari, saranno a carico del 
concorrente. 
 
Il testo integrale del bando di concorso e la domanda di partecipazione sono pubblicati 
nella sezione dell’Amministrazione Trasparente “Bandi di concorso” del sito web 
all’indirizzo www.vigliano.info. 
 
Vigliano Biellese, 29 settembre 2020 
 
 

                Il Segretario 
Responsabile del servizio personale 
  Dott. Francesco Cammarano 

 
 



            Allegato A) 

Fac simile  

        Al Comune di Vigliano Biellese 

        Via Milano 234 

        13856 – Vigliano Biellese (BI) 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 1 agente di polizia locale categoria C. 

 

Il/la sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 agente di polizia locale, categoria C 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 

28.12.2000, quanto segue: 

- Di essere nato/a il ……………………………….. a …………………….…………………………………..… 

Codice fiscale ………………………………………………….………………….………………………….. 

- Di essere residente a ……………………………………………………………………………………… (…..), 

in via….………………….…………………………………………… n………….., cap………………………..; 

Tel …………………………………………………………..  

Cell. ……………………………………………………….. 

e-mail e/o Pec  ……………………………………………………….. 

Eventuale domicilio (solo se diverso dalla residenza): 

Via………………………………… n. …………….cap………… Comune di ……………………………………. 

a) di essere cittadino italiano; 
b) di godere dei diritti civili e politici (in caso di mancato godimento indicarne i motivi) e di essere 

iscritto nelle liste elettorali del Comune di…………………….(solo per i cittadini italiani, in caso 
di cancellazione o di non iscrizione indicarne i motivi); 

c) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione  ( ovvero di 
aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………………….); 

d) di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di avere i seguenti carichi 
pendenti………………………………); 

e) di non essere stato destituito o dispensato o  dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione  ( in caso contrario indicarne i motivi); (1) 

f) di aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente bando; 
g) di non aver compiuto 35 anni alla data di scadenza del presente bando; 
h) di essere fisicamente idoneo all’impiego e cioè di aver preso visione dei requisiti specifici di cui 

al capitolo “Requisiti di partecipazione” del presente bando; 
i) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 
j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso di seguito indicato: 

…………………………………………………..…………, conseguito 
presso……………………………………………………………..in data…………………….; 



k) di essere titolare di patente di guida di categoria ………; 
l) di non aver rivestito la qualifica di obiettore di coscienza, ovvero di avervi rinunziato nei 

termini di legge; 
m) di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al servizio, ancorché sia 

necessario acquisire la speciale patente di servizio; 
n) di essere disponibile ad acquisire la patente di guida dei motocicli, qualora quella posseduta 

non ne consenta la conduzione; 
o) di essere consapevole che il servizio dovrà essere prestato armato; 
p) di voler sostenere la prova orale di lingua straniera ……………………………………………….. 

(inglese o francese) 
q) Titoli di studio posseduti, oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, (Lauree, 

Diplomi universitari, da elencare dettagliatamente) ………………………………………………..….; 
r) Di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: 

Servizio presso ………………………………………………. dal ………………….. al 

………………..………… 

categoria e profilo professionale……………………………………………………………………..….………; 

Servizio presso ………………………………………………. dal ………………….. al 

………………..………… 

categoria e profilo professionale……………………………………………………………………..….………; 

Servizio presso ………………………………………………. dal ………………….. al 

………………..………… 

categoria e profilo professionale……………………………………………………………………..….………; 

s) Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del T.U. 196/2003, come 

modificato dal Regolamento europeo GDPR 679/2016; 

t) Di aver preso visione del bando di concorso e di tutte le norme in esso contenute e di 

accettarle incondizionatamente; 

         FIRMA 

 

     __________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta dall’interessato a pena di non 

ammissione al concorso. La firma non dovrà essere autenticata. 

 

Dovrà essere allegata alla domanda, a pena di esclusione, copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

 

Ogni variazione dell’indirizzo che venga a verificarsi durante l’espletamento del concorso dovrà 

essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Comune di Vigliano Biellese; 


