
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI UN POSTO A TEMPO 
DETERMINATO - PART TIME 18 ORE SETTIMANALI - DI “AUSILIARIO DEL TRAFFICO / 
AGENTE ACCERTATORE” CATEGORIA B 3, POSIZIONE ECONOMICA B 3 – AREA 
POLIZIA LOCALE.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE 

VISTO: 

• la deliberazione di G. C. n° 132 del 14/09/2017, con la quale venne approvata l’ultima modifica 
al vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• la deliberazione di G. C. n° 109 del 27/07/2017 con la quale, preso atto dell’assenza di situazioni 
di personale in esubero, venne approvato il Piano triennale 2018-2020 del fabbisogno di 
personale, successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 
25/01/2018; 

• la deliberazione della G.C. n. 77 del 12/05/2016 di approvazione del Piano triennale 2016/2018 
delle azioni positive in materia di Pari Opportunità; 

• la deliberazione della G.C. n. 28 del 22/02/2018, relativa agli indirizzi forniti al sottoscritto 
responsabile relativi alla selezione pubblica di un ausiliario del traffico; 

• la Determinazione Dirigenziale n. 127 del  26/02/2018 di approvazione del presente Bando; 
 

R E N D E    N O T O 
 

che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di "Ausiliario del traffico 
/ agente accertatore – categoria B 3, categoria economica B 3 ” – area polizia locale, con contratto 
individuale di lavoro part time 18 ore settimanali, tempo determinato per la durata di un anno, 
eventualmente prorogabile per un analogo periodo. 
La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata dall’ente, mediante scorrimento della stessa nel 
caso di ulteriori esigenze. 
Le procedure concorsuali verranno espletate in conformità al vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi. 
 
ART. 1 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Età: non inferiore agli anni 18; 
2) Cittadinanza: 

1.1 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica.); 

1.2 oppure cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea; 
1.3 oppure cittadinanza di paesi terzi e precisamente: 

1.3.1 familiari di cittadini di stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza 
di uno Stato Membro, purché titolari di permesso di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

1.3.2 cittadini di paesi terzi purché titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei Paesi terzi, ai fini dell’accesso ai posti 
della Pubblica Amministrazione, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
� godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza (fatta eccezione 

dei titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 
� essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
� avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 



3) Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria superiore. Per i titoli conseguiti all’estero è 
richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, del provvedimento di 
riconoscimento da parte delle autorità italiane competenti; 

4) Conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese; 
5) Patente di guida: cat.B; 
6) Idoneità morale e psico-fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; 
7) Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 
8) Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcune delle cause che, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso (non possono accedere 
agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo); 

9) Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscano ai sensi delle 
vigenti disposizioni la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (in 
caso contrario dovranno essere indicate le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali 
in corso); 

10) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
11) Non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante la produzione 

di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 
12) Non essere dipendenti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di 

carattere transitorio o speciale. 
 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando di concorso per la presentazione delle domande. 
 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla 
selezione stessa  e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavorio, ove già instaurato. 
 
Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legge e dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del 
personale delle Regioni-Autonomie Locali del 31/7/2009 è costituito dallo stipendio tabellare 
annuo, rapportato a part time 18 ore settimanali (Euro 9.114,96), dalla 13^ mensilità, dall’indennità 
di comparto (nella misura annua di €. 235,86), dal trattamento economico accessorio se dovuto e da 
ogni altro emolumento previsto dal contratto collettivo di lavoro. 
Spetta inoltre, ove ricorrano i presupposti di legge, l’assegno per il nucleo familiare. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti a trattenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge. 
 

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione, indirizzata al Comune di Gardone Val Trompia e redatta secondo lo 
schema allegato al presente bando, il concorrente deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita,  residenza ed eventuale recapito; 
b) il possesso della cittadinanza italiana, oppure possesso della cittadinanza straniera nei limiti 

di quanto previsto dall’art. 1) del presente bando; 
c) il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
d) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento, dell’istituto e della 

votazione riportata; 
e) curriculum professionale e di studi/formazione, debitamente datato e firmato; 
f) il possesso della patente di guida cat. B; 
g) la conoscenza di una lingua straniera, scelta tra inglese e francese; 



h) l’idoneità morale e psico-fisica all’impiego; 
i) la posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva; 
j) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, 

a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso; 
k) l’assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscano ai sensi delle 

vigenti disposizioni la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione 
(in caso contrario dovranno essere indicate le condanne penali riportate e/o i procedimenti 
penali in corso); 

l) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

m) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili; 

n) di non essere dipendente pubblico collocato a riposo anche in applicazione di disposizioni di 
carattere transitorio o speciale; 

o) l'accettazione incondizionata delle norme e delle condizioni stabilite dal bando di concorso e 
dal vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale; 

p) la residenza ed il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso. Eventuali 
variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente all’Ufficio Segreteria 
del Comune. L’Amministrazione non assume responsabilità per irreperibilità, dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Può essere consentita la regolarizzazione delle dichiarazioni riportate nella domanda la cui 
irregolarità attenga ad elementi non essenziali; tale regolarizzazione sarà effettuata per iscritto con 
una dichiarazione ad integrazione resa dall’interessato entro il termine assegnato dalla commissione 
esaminatrice. 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 

• un elenco in duplice copia, in carta libera, sottoscritto dal concorrente, dei titoli e dei documenti 
presentati (o dichiarazione sostitutiva); un esemplare sarà restituito dall’ufficio competente con 
la dichiarazione di ricevuta della documentazione presentata; 

• fotocopia di idoneo documento di riconoscimento; 

• ricevuta comprovante il versamento della tassa di concorso di € 3,87 effettuato sul conto corrente 
bancario UBI BACA – UNIONE BANCHE ITALIANE – IBAN: IT 69H0311154540000000038087 
indicando come causale “Tassa di ammissione al concorso di ausiliario del traffico cat. B 3”. 

 
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e può essere apposta in presenza 
dell’impiegato addetto a ricevere la domanda stessa; se la domanda è inviata per posta o per mano 
di terzi, deve essere allegata, comunque, la copia fotostatica non autenticata del documento di 
identità personale in corso di validità (D.P.R. 445/2000). 
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap, dell’ausilio e dell’eventuale tempo aggiuntivo per poter 
sostenere le prove d’esame. 
 
Nessun altro documento è da allegare alla domanda di partecipazione purché il candidato fornisca 
tutte le notizie e le dichiarazioni richieste dal fac-simile di domanda allegato al presente bando, che 
costituisce autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Comunque il candidato è in facoltà di trasmettere quanto ritiene opportuno al caso suo: in tal caso 
tutti i titoli o documenti possono essere prodotti in copia dichiarata conforme all’originale dal 
concorrente medesimo ai sensi dell’art. 19 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 



materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000). Il possesso di tali titoli o documenti 
può inoltre essere autocertificato mediante dichiarazione sostitutiva. 

La domanda di ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall’imposta di bollo. 

Si informa che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 questa Amministrazione è tenuta ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di controllo, la 
verifica sul possesso dei requisiti prescritti comporterà la richiesta alle amministrazioni certificanti 
della conformità di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle medesime custoditi. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE: MODALITA’ E TERMINI. 
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, a cura e sotto responsabilità degli 
interessati, all’Ufficio Protocollo della Città di Gardone V.T., entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio dell’ente. Il bando sarà 
pubblicizzato inoltre sul sito istituzionale, mediante comunicazione all’ACB e con ulteriori modalità. 
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente con le seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio protocollo del Comune; 

• a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it, purché l’autore sia identificato ai sensi 
dell’art. 65 D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta in formato .pdf. L’Amministrazione, qualora l’istanza 
di ammissione al concorso sia pervenuta tramite PEC, può utilizzare per ogni comunicazione 
inerente il concorso, il medesimo mezzo; 

Il rispetto del temine di presentazione viene accertato: 

• nel primo caso, col  timbro dell’Ufficio Protocollo; 

• nel secondo caso, è comprovato dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante; 

• nel terzo caso tramite la verifica della data e dell’ora dell’invio e della ricezione.  
Non saranno prese in considerazione le domande che, anche se spedite a mezzo servizio postale nei 
termini, perverranno al Comune oltre due giorni (in caso di coincidenza con giorno festivo, oltre tre 
giorni) la data di  scadenza prevista dal presente bando di concorso. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

PROVE ESAME - (art. 50 Regolamento comunale di organizzazione ) 
 
PROVA PRESELETTIVA (eventuale, verrà espletata solo nel caso in cui dovessero pervenire più di 
30 domande). 
Test a risposta multipla sulle seguenti materie: 

1. ordinamento e funzioni della polizia locale; 
2. l’ausiliario del traffico (art. 17, commi 132 e 133 della legge n. 127/1997; 
3. illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio (L. n. 689/1981); 
4. legislazione in materia di circolazione stradale con particolare riferimento al Codice della 

Strada e relativo regolamento di attuazione; 
5. elementi di legislazione in materia di pubblica sicurezza e di riorganizzazione dei servizi di 

polizia e controllo del territorio (TULPS e relativo regolamento di attuazione, L. n. 121/1981, 
D.lgs. n. 112/1998, L. n. 128/2001, L. n. 125/2008, ecc.); 



6. ordinamento degli enti locali (Testo Unico – D. Lgs. n. 267/2000); 

7. nozioni di informatica. 
 
PROVA PRATICA 

La prova scritta verterà sulle medesime materie della (eventuale) prova preselettiva. Potrà 
prevedere test a risposta multipla e/o alcuni quesiti con risposta sintetica. 
 
 COLLOQUIO 
Il colloquio verterà sulle medesime materie della (eventuale) prova preselettiva. Verrà accertata, 
inoltre, la conoscenza della  lingua straniera scelta dal candidato, tra inglese e francese. 
 
Durante le prove d’esame è consentita la sola consultazione del dizionario della lingua italiana. 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME E VALUTAZIONE DELLE STESSE 
Gli esami avranno luogo nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 

- (eventuale) prova preselettiva:  05/04/2018, inizio prova alle ore 10,00 
- prova pratica:     11/04/2018, inizio prova alle ore 10,00 
- colloquio:       19/04/2018, inizio prova alle ore 10,00 

 
Le prove si svolgeranno presso la sede comunale di Gardone V.T. – Via Mazzini, n. 2. Nel caso di 
un numero elevato di partecipanti, verrà reperita idonea sede. Il ritrovo per i candidati è comunque 
fissato presso il Municipio, nelle giornate ed orari sopraindicati. 
 
La comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove si intende effettuata con la 
pubblicazione all’albo del presente bando; pertanto i candidati, ai quali non venga comunicata 
l’esclusione, sono tenuti a presentarsi nei giorni ed orari indicati senza ulteriore preavviso. 
 
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti 
attestanti l'identità personale, previsti dalle norme vigenti. 
 
La prova preselettiva (si intenderà superata per i candidati che avranno raggiunto la votazione di 
almeno 21/30 e saranno ammessi alla prova scritta esclusivamente i candidati che si 
posizioneranno fino al 30° posto in graduatoria. Saranno altresì ammessi coloro che riporteranno 
un punteggio pari a quello del 30° candidato in graduatoria. Gli altri candidati che seguiranno in 
graduatoria non saranno ammessi alla prova scritta, anche se avranno riportato la votazione di 
almeno 21/30. 
I risultati della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune.  
Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà a determinare il punteggio della graduatoria 
finale. 
 
La prova pratica si intende superata con la votazione di almeno 21/30. Non verranno ammessi alla 
prova orale i candidati che conseguiranno una votazione inferiore. 
L’esito della prova pratica verrà affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Gardone Val Trompia. 
Verranno ammessi al colloquio i candidati che nella prova pratica avranno conseguito la votazione 
di almeno 21/30. 
La Commissione, comunque, comunicherà l’eventuale esito negativo al concorrente, il quale, 
pertanto, non potrà sostenere il colloquio. 
 
Il colloquio si intende superato con la votazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica e nel colloquio.  



 
NOMINA DEL VINCITORE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il vincitore del concorso deve assumere servizio entro la data indicata nella comunicazione di 
nomina. Nella stessa comunicazione è indicata la data entro la quale dovrà presentarsi per la stipula 
del contratto. In difetto il candidato è dichiarato decaduto. 
 
Solo per eccezionali motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato, l’Amministrazione può 
prorogare il termine fissato per l’assunzione. 
Il termine per l’assunzione in servizio è altresì prorogato: 
1. d’ufficio: 

• in caso di coincidenza con periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio; 

• per vincitori che si trovino in servizio militare di leva; 
2. a domanda  

• nei casi in cui le vigenti disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento in 
aspettativa o l’astensione dal servizio. 

 
Il vincitore del concorso prima della stipulazione del contratto individuale deve dichiarare sotto la 
propria responsabilità: 

 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto per aver 
prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non essere stato licenziato da parte di una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare.  

 
L’esistenza dei requisiti del vincitore del concorso, dichiarati nell’istanza di ammissione al concorso 
medesimo, verrà verificata, d’ufficio, da parte del Comune; l’accertamento della non veridicità dei 
predetti requisiti potrà costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
Il candidato sarà sottoposto ad accertamento di idoneità fisica all’espletamento delle mansioni del 
posto, a cura del medico competente  del Comune.   
 
Periodo di prova 
E’previsto un periodo di prova, pari a quattro settimane, durante il quale ciascuna delle parti è libera 
di recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
il Comune di Gardone V.T. per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso archivi 
informatici e/o cartacei anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 
fatti valere nei confronti del Comune di Gardone V.T., con sede legale  in Via Mazzini n. 2, titolare 
del trattamento. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge ed al 
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 



L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di prorogare i termini di 
scadenza del concorso ed altresì di revocare o modificare il presente bando senza che i concorrenti 
possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria-Personale del Comune di Gardone V.T. durante 
l’orario d’ufficio (tel. 030 / 8911583 interno 108). 
 
Il bando, pubblicato all’Albo Pretorio, è visibile anche sul sito ww.comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 27/02/2018 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ARE POLIZIA LOCALE 
Carlo Gallo 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schema di domanda da utilizzare e redigere su carta semplice  

    Al COMUNE DI GARDONE V.T. 

    Via Mazzini, 2 

    25063 GARDONE V.T. (BS) 

 

Il/la sottoscritto/a.......……………..……………………………………………........................................... 
residente a...................................……….................... in via ...............…………………........., n.  ………….. 
tel. ………………….., indirizzo e-mail ……………………..…………………………..……………, pec 
…………………………………………………… codice fiscale…………………………….…………….  
preso atto del bando di concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto a tempo 
determinato, part time 18 ore settimanali di AUSILIARIO DEL TRAFFICO / AGENTE 
ACCERTATORE CAT. B 3 – AREA POLIZIA LOCALE, bandito da codesta Amministrazione 
comunale, con la presente chiede di poter partecipare a tale concorso. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci: 

a) di essere nato a..................…………………………………………...............il …......…………..............…..; 
 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana,  oppure  della cittadinanza straniera nei limiti di 

quanto previsto dall’art. 1) del presente bando; 
 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .....……………………………......., (in caso 
contrario specificare i  motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: 
………………………………………………………………………………………………………); 
 

d) di godere dei diritti civili e politici, ovvero di non essere incorso in alcune delle cause che, a 
norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso; 
 

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la pubblica amministrazione; 
 

f) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

 
g) di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego impiego presso una pubblica 

amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabili, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3; 
 

h) di non essere dipendente pubblico collocato a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale; 
 

i) di possedere l'idoneità morale e psico-fisica all'impiego; 
 
j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadino soggetti a tale 

obbligo) 
 



k) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...…………………............................................ 
conseguito nell’anno ………presso ……………………………………………..……………….. 
con votazione ……………….; 
 

l) di essere in possesso della patente di guida di cat. B; 
 

m) di optare per la seguente lingua straniera ........................................................................................; 
 

n) di accettare incondizionatamente le norme e le condizioni stabilite dal bando di concorso e 
dal vigente regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale; 
 

o) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni relative al concorso, il seguente: 
........………………………………………………………………………….........................................; 
 

Allega alla presente: 
1) curriculum professionale e di studi / formazione, datato e firmato; 
2) fotocopia documento d’identità; 
3) elenco in duplice copia, sottoscritto, dei titoli o documenti presentati (oppure dichiarazione 

sostitutiva). 

 
 
 
 
 
 
Lì, ………………………… 

In fede.    .............................................. 

         (firma per esteso) 

 


