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COMUNE DI LAZZATE 

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C – 
POSIZIONE ECONOMICA C1 

Il RESPONSABILE 
In esecuzione delle: 

▪ deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 22/12/2021 con la quale è stata approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.; 

▪ determinazione del Responsabile del servizio n. 397 del 06/12/2022 di approvazione del presente bando;  
Preso atto: 

- della risposta di Polis Lombardia di assenza negli elenchi regionali di personale in disponibilità da assegnare; 

- del decorso del termine di 45 giorni per la risposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 
Visto l’art. 33, “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità 
finanziaria”, del D.L. n. 34/2019 che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà 
assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di 
un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. 

 
Richiamati: 
-  il DPCM 17 marzo 2020: Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo 

indeterminato dei comuni”; 
- circolare sul “DM attuativo” (DPCM 17 marzo 2020) dell’art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in 

materia di assunzioni di personale; 
- il D.L. n° 80/2021 convertito in legge n° 113/2021 
- Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, all’art. 3 

 

Rilevato che la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) all'art. 1, comma 234, prevede che le modalità assunzionali 
ordinarie sono ripristinate una volta che nella Regione è stato ricollocato il personale degli Enti di area vasta in 
eccedenza e che tale accertamento è effettuato tramite il portale della mobilità del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

Considerato che, con nota prot.n. 51991 del 10/10/2016, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato 
che si è conclusa la ricollocazione dei soprannumeri per alcune Regioni, tra queste anche la Lombardia, e che sono 
quindi ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla 
normativa vigente; 

Vista la Legge 10.04.1991 n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel 

lavoro"; Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta comunale 
n. 178 del 21.12.2006 e ss.mm. e ii.; 

Visto il vigente CCNL 2019-2021 per il personale del Comparto Regioni-Autonomie locali; 

Visto il D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche 
Amministrazioni); 

Visto che il Comune di Lazzate non incorre nel divieto di assunzione di personale; 

Atteso che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica, con decreto 
17.03.2020 rubricato “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato 
dei comuni”, in attuazione dell’art. 33 sopra riportato, supera il principio del turn over e adotta, per la spesa 
relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la 
stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati; 
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RENDE NOTO 

 
che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 

"Agente di Polizia Locale" Categoria contrattuale “C” CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere con il bando o subordinarlo ad eventuale scorrimento di graduatorie 
approvate da altri Enti, qualora se ne ravvisasse l’opportunità. 

Ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006 n. 198 e ss.mm.ii., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 57 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 e successive modifiche e 

integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 

FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 
provvedimenti di assunzione. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere cittadino di uno 

degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I 
cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono, peraltro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione 
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 alla data di scadenza del bando; il limite massimo di età si 
intende superato il giorno successivo a quello di compimento del 40° anno; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego; 
5) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente rendimento da una 

pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

6) non essere stato dichiarato decaduto 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 10.01.1957, n. 3; 

7) non trovarsi nella condizione di disabile ai sensi della Legge 68/99; 
8) per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno 5 anni e 

aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 1 comma 1 della Legge. 130/07; 

9) disponibilità al porto e all’eventuale uso dell’arma nonché alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia 
Locale;  

10) TITOLO DI STUDIO: Diploma di Scuola Secondaria di II Grado (maturità) – rilasciato da Istituti riconosciuti 
dall’ordinamento scolastico italiano; 
Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico/universitario 
dello Stato italiano. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da 
parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto, al titolo di studio 
richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01; in tal caso il candidato deve 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per 
l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa; 

11) ALTRI TITOLI: essere in possesso della patente di guida categoria "B" ex art. 116 c.3 lett. f) D.lgs. 285/1992 e s.m.i.. 
Il titolo abilitativo alla guida non dovrà essere compreso tra quelli previsti dall'art. 116 c.4 (patente speciale). Copia 
della stessa dovrà essere allegata alla domanda di concorso, pena l’esclusione. Il candidato dovrà aver cura di 
verificare l’effettiva validità ed idoneità del proprio titolo abilitativo; 

12) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi. Ai sensi del D. Lgs. 81 
del 09.04.2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - il candidato potrà essere sottoposto a visita medica intesa a constatare 
l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato. 
 

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle 
domande del presente bando, nonché al momento della eventuale sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. 
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Nella domanda di ammissione alla selezione i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea possono 

autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad 
allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità 

di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità 
consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale con le modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 

 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà, in qualunque tempo, la  

decadenza dalla nomina e la risoluzione del contratto individuale di lavoro. 

 
L’Amministrazione, dunque, può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 
selezione per difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso; può disporre altresì la risoluzione del 

rapporto di lavoro eventualmente instaurato, qualora la mancanza di uno dei requisiti fosse accertata 
successivamente, ferme restando per il candidato le conseguenze anche di ordine penale per dichiarazioni false 

o mendaci. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Al posto è annesso il seguente trattamento economico: stipendio iniziale previsto, per la categoria C – posizione 

economica C1, dal CCNL 2019/2021 per il personale del comparto Funzioni Locali. Spettano inoltre l’indennità di 
comparto, l’indennità di vigilanza, la tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal 

contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 

La domanda, debitamente sottoscritta in forma cartacea o digitale e corredata da copia del documento di identità, 
dovrà essere indirizzata all’Amministrazione Comunale di Lazzate, Piazzetta Cesarino Monti s.n.c. – 20824 
Lazzate (MB), PEC segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al presente avviso, e scaricabile dal sito istituzionale www.lazzate.com 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 5 
della legge 15/5/1997 n. 127 e dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate. 

 

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a cura e sotto la responsabilità degli interessati, entro 

e non oltre le ore 12.00 del termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami (G.U. n. 29 del 

12/04/2022), ossia le ore 12.00 del 5 gennaio 2023. 

 
La domanda, debitamente sottoscritta in forma cartaceo o digitale e corredata da copia del documento di identità, 
potrà essere presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

1. a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Sulla busta oltre al nome, cognome e indirizzo del mittente, 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Concorso pubblico per assunzione n. 1 Agente di Polizia Locale 
cat. C”. Le domande di ammissione al concorso spedite tramite Raccomandata A/R vengono accettate come 

validamente inviate se pervenute entro due giorni lavorativi dal termine di scadenza della presentazione delle stesse, 
purché spedite entro detto termine. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a 
data dell'Ufficio Postale accettante; 

2. per via telematica solo se il candidato è in possesso di Posta Elettronica Certificata (non è valida la semplice 
email). La PEC va indirizzata a segreteria.comune.lazzate@pec.regione.lombardia.it e deve pervenire 
dall’indirizzo PEC del candidato. Si precisa che farà fede la data e l’ora di ricezione alla casella di posta 
elettronica certificata del Comune di Lazzate. Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: “Concorso pubblico 
per assunzione n.1 Agente di Polizia Locale cat. C”. 

Il Comune di Lazzate non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 

 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo DPR, oltre ai requisiti per  
l’ammissione: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed esatto recapito, qualora il medesimo non coincida con 
la residenza, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione; 

http://www.lazzate.com/
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• il titolo di studio posseduto con indicazione della votazione riportata, della data di conseguimento e dell'istituto 
che lo ha rilasciato; 

• i cittadini dell’U.E. o i cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero devono produrre il  
provvedimento di riconoscimento o equiparazione da cui risulti che il titolo di studio conseguito all’estero è 
equipollente al titolo di studio italiano prescritto; 

• eventuali titoli che danno diritto a riserva di posti, o a preferenze di legge; 
• la conoscenza della lingua straniera (inglese o francese); 

• titoli di preferenza posseduti alla data di presentazione della domanda, come richiesti dal presente bando; 

• di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento sulla protezione dei dati - GDPR 

2016/679; 

• di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando e nel regolamento comunale 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Lazzate; 

 
Alla domanda deve essere allegato: 
a) copia non autenticata di valido documento di identità; 

b) dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

c) il documento comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 10,00= da effettuarsi 
direttamente allo sportello della tesoreria comunale o tramite bonifico bancario IBAN IT20 P 05034 33230 

000000009300 intestato al Comune di Lazzate - riportando, nella causale, l'oggetto della selezione “Bando 
concorso Agente di Polizia Locale cat. C” ed il cognome e nome del concorrente. 

d) Copia della Patente di Guida 

e) Eventuale copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero; 

f) Eventuale copia della certificazione medica per i candidati che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi. 

g) Tutti gli eventuali titoli di preferenza e/o precedenza 

 
Si precisa che non saranno prese in considerazione domande incomplete delle autocertificazioni dei requisiti di 
ammissione. 
Eventuali domande già presentate prima della pubblicazione del presente bando, dovranno essere riproposte nei 

modi e nei termini anzidetti. 

 
Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni stesse, l’aspirante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
La presentazione della domanda non comporta alcun diritto d’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere 

alcun obbligo per l’Amministrazione di dare corso alla copertura del posto di cui trattasi. 
 

TITOLI DI PREFERENZA 
   Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, i candidati devono 

obbligatoriamente dichiarare nella domanda il possesso degli appositi titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del DPR 
487/1994 e s.m.i..  

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono le 
seguenti:  
1. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;  

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

e) gli orfani di guerra;  

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

h) i feriti in combattimento;  

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;  

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;  

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

q) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel 
settore pubblico e privato;  

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
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nell'amministrazione che ha indetto la selezione;  

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

u) gli invalidi ed i mutilati civili;  

v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
  

2. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  

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

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età.  

 
 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

L’ammissione o la non ammissione dei candidati alla selezione, in esito alle istruttorie delle domande di 
partecipazione pervenute entro il termine di scadenza, è disposta con atto del Responsabile del Servizio che sarà 
pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Lazzate- Sezione bandi e concorsi – decorsi 30 
giorni di pubblicazione in GU. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti. 
Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l’ammissione 
con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel rispetto del termine della 
presentazione, per procedere, successivamente, alla verifica dei requisiti. 
Le domande di ammissione potranno essere esaminate direttamente dal Presidente della Commissione, qualora 
ciò consenta maggior celerità della procedura. 
È facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche dopo l’avvenuto 
svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni previste nel bando. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE 

 
La Commissione esaminatrice, composta da n. 1 Presidente, n. 2 componenti e n. 1 segretario verbalizzante 
nominata dal Responsabile del Servizio provvederà a stabilire i criteri guida delle prove, l’espletamento delle 
stesse ed alla formazione della graduatoria di merito. 

 
 

CONVOCAZIONE E CALENDARIO PROVE 
 

La comunicazione del calendario e della sede di svolgimento delle prove d'esame ed eventualmente della 

preselezione, così come delle eventuali modifiche, avverrà mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione 

sul sito web comunale www.lazzate.com di apposito avviso almeno 15 giorni prima dell'inizio delle stesse. 

 

Qualora il numero dei concorrenti fosse superiore a 50 unità sarà facoltà dell’Amministrazione indire una 

preselezione di cui sarà data comunicazione come sopra specificato. 

 

Per la prima giornata d’esame (o preselezione), i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, 
s’intendono sin da ora convocati, con l’avvertenza che la mancata presenza equivale a rinuncia al concorso. 

La mancata presentazione di candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia al concorso. 

Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune. 

 

PROVA PRESELETTIVA 
 
Nel caso in cui, entro i termini di scadenza indicati, siano pervenute domande di partecipazione in numero 
superiore a 50, si procederà con una prova preselettiva scritta consistente nella risoluzione di un questionario 
contenente test a risposta multipla mirato ad accertare il possesso di una adeguata preparazione di base sugli 
argomenti oggetto delle prove scritte e orali.  
La votazione sarà espressa in trentesimi e conseguiranno l’ammissione alle prove successive i primi 50 candidati 
che abbiano ottenuto un punteggio minimo di 21/30. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero di candidati ammessi alle prove 
successive e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. Durante 
tale prova non è ammessa la consultazione di testi di Legge, anche non commentati, o pubblicazioni di qualunque 
specie.  
 



6 
 

PROVE D’ESAME 
 

L’esame si articolerà su due prove: una prova scritta teorico-pratica ed una prova orale nell’ambito della quale 
si procederà alla verifica della conoscenza della lingua straniera (inglese) e della capacità di utilizzo di 
applicazioni informatiche (videoscrittura, internet, etc.). 
 
Le materie d’esame su cui verteranno le prove saranno: 
❑ Nozioni di Diritto amministrativo con particolare riferimento alla L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
❑ Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa: DPR 445/2000;  
❑ Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000); 
❑ Disciplina del pubblico impiego, diritti, doveri e responsabilità civile, amministrativa e penale dei pubblici 

dipendenti: D.Lgs 165/2001. 
❑ Elementi di diritto penale e procedura penale con riferimento all’attività giudiziaria, regolamento 

d’esecuzione e legge di depenalizzazione n° 689/81; 
❑ Codice della strada; 
❑ Nozioni sulla legislazione disciplinante le attività commerciali;  
❑ Nozioni sulla legislazione disciplinante le attività di urbanistica, edilizia, smaltimento rifiuti e tutela 

dell’ambiente con riferimento all’attività di vigilanza della Polizia Locale; 
❑ Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale; 
❑ Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. 

 
Prima prova scritta 
   La prova scritta, la cui votazione è espressa in trentesimi:  

- chiamerà il candidato ad  esprimere  cognizioni  di  ordine  dottrinale,  valutazioni  astratte  e  costruzione  
di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;  

- solleciterà valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione 
delle nozioni teoriche; 

- richiederà l’analisi e la  risoluzione  di  problematiche  di  gestione  attiva,  anche  mediante  l’uso  di  
casi simulati, nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico;  

- consisterà in uno o più brevi temi ovvero in una serie di domande a risposta sintetica con annessa 
stesura di un documento amministrativo, o di una relazione, attinenti le materie d’esame su un 
argomento prefissato attinente  al  profilo  professionale  anche  con  utilizzo  di  personal  computer;  
sarà  inclusa  la  simulazione  di situazioni organizzative, tecniche, gestionali ordinarie o problematiche, 
anche con riferimento ai rapporti con altri  dipendenti,  con  i  fornitori  o  con  l’utenza  e  richiederà  
l’analisi  delle  possibili  soluzioni,  al  fine  di verificare l’attitudine all’analisi ed alla soluzione dei problemi 
inerenti alle specifiche funzioni proprie della posizione da ricoprire;  

- si articolerà sulle materie previste nel punto precedente.  
 

   La commissione per la prova teorico-pratica potrà assegnare ai candidati un limite massimo di spazio sui fogli 
che  verranno  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  prova  stessa  anche  al  fine  di  valutare  le  doti  di 
sinteticità pur nella completezza della risposta. 
Qualora nella prima prova scritta il candidato non ottenga una votazione di almeno 21/30, la Commissione 
Esaminatrice non procederà alla valutazione dell’elaborato relativo alla 2^ prova. 

 
 

TITOLI DI PREFERENZA E DI RISERVA NELLA NOMINA 
 

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli 
che danno diritto a riserva e preferenza, a parità  di valutazione, nella nomina, dovranno far pervenire a questa 
Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui  
hanno sostenuto il colloquio i documenti in carta semplice attestanti il possesso di  detti titoli,  a parità di  
valutazione,  dai quali risulti che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui 
questa Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre Pubbliche 
Amministrazioni. A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata in conformità all’art. 5 del D.P.R. 
487/94 e s.m.i. Tutti i suindicati documenti potranno essere presentati in originale, è altresì ammessa 
l’autocertificazione da parte del soggetto interessato. 

 

RISERVE DI LEGGE 
 

Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, non essendo pervenuti per precedenti concorsi 
ad un cumulo di frazioni di riserva pari o superiore all'unità, non si determina la riserva di posti per i volontari delle 
Forze Armate. Il presente bando è comunque inviato per conoscenza al Ministero della Difesa.  
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GRADUATORIA FINALE 
 

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale del concorso e la votazione 

attribuita a ciascun concorrente sarà determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta 
e della votazione conseguita nella prova orale. 

La graduatoria avrà la validità stabilita dalle vigenti disposizioni di legge e sarà utilizzata anche per eventuali 

assunzioni a tempo determinato, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 

 
 

DOCUMENTI PER L’ASSUNZIONE 
 

Ad avvenuto espletamento del concorso ed a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria di merito, il 
Comune di Lazzate procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nei confronti 
dei candidati dichiarati vincitori. 

L’assunzione in servizio sarà, inoltre, subordinata alla presentazione al Comune di Lazzate della dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 attestante: 

- l’assenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato; in caso di sussistenza di altro rapporto d’impiego 
dovrà essere presentata dichiarazione di opzione per il Comune di Lazzate; 

- l’assenza delle altre situazioni di incompatibilità, tra cui quelle richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 
165. 

Dovrà inoltre essere presentata: 

- documentazione attestante il possesso della patente di guida di categoria "B";  

- fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale.   

 
Gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza dalla nomina, esclusivamente la documentazione relativa 

al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio da parte del Comune di Lazzate entro un termine 
che verrà loro comunicato. 

Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, l’Amministrazione 
comunale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero a rettificare la loro posizione all’interno della 

stessa. Nel caso in cui fosse già stato stipulato il contratto di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto. 
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e tale 
circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle previste sanzioni. 

 
 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

Il Comune di Lazzate procederà, mediante stipulazione di contratto individuale di lavoro, all’assunzione in prova 

nel profilo professionale di “Agente di Polizia Municipale”, Categoria C, Posizione Economica C1 del candidato 
dichiarato vincitore secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

Qualora il candidato non assuma servizio entro il termine fissato, decadrà dalla nomina, salvo che provi l’esistenza 
di un legittimo impedimento. 

Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate alla presenza della totale copertura finanziaria relativa 
alle stesse assunzioni e comunque alla normativa in materia di personale vigente al momento delle assunzioni. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro di cui alla D.Lgs. 165/01 e s.m.i. 

 

 OBBLIGO PERMANENZA IN SERVIZIO  

   Ai sensi dell’art. 3 comma 5-septies D. Legge del 24/06/2019 n. 90 (convertito in Legge l’11/03/2014 n. 114) 
così come inserito dall’art. 14 bis D. Legge 28/01/2019 n. 4 (convertito in Legge il 28/03/2019 n. 2) si rammenta 
che i vincitori dei concorsi banditi dagli Enti Locali, sono tenuti a permanere nella prima sede di destinazione per 
un periodo non inferiore ai 5 anni.  

 

 
INFORMATIVA (art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente per 
fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione, per fini occupazionali 
dandone comunicazione ad altri Enti Pubblici. Il conferimento dei dati è necessario per consentire la 
partecipazione alla selezione pubblica. I dati raccolti verranno trattati da soggetti incaricati nel rispetto della 
normativa in materia di privacy e non verranno diffusi. 
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La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del procedimento e, pertanto, 
l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L.241/90 
e successive modificazioni, salvo lo ritenga necessario ed opportuno. 

Il candidato è titolare di una serie di diritti, di cui all'art.15 del Regolamento Europeo n. 679/2016 che potrà sempre 
esercitare presso il Servizio Personale. 

 
 

NORMA FINALE E DI RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia di 
assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni. 

L’Amministrazione Comunale di Lazzate si riserva la facoltà di modificare, prorogare, riaprire i termini ed, 
eventualmente, revocare il presente avviso di selezione, con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico 

interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, ovvero per sopravvenute disposizioni 
normative e/o limitazioni di legge in materia di assunzioni e/o esigenze organizzative. 

Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in argomento al termine 
dell’espletamento della procedura concorsuale. 

Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua quale Responsabile del 
Procedimento concorsuale il sottoscritto responsabile. 

Il presente bando è pubblicato all’ Albo Pretorio informatizzato del Comune di Lazzate, sul sito internet del 
Comune di Lazzate www.lazzate.com e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale - Concorsi ed Esami. 

 

Per informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio del personale del Comune, 

tel. 02/96720202 - E-mail: personale@lazzate.com 

 

 
IL RESPONSABILE 
Dott. Alberto Rivolta 

      Lazzate, 06/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:personale@lazzate.com
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SCHEMA DI DOMANDA 
 

All'Ufficio Protocollo                                                                                                                               
del Comune di Lazzate (MB) 

  
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________  sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 
nelle ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità, con la presente chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico 
per esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato orario pieno di "Agente di Polizia Locale" 
Categoria C, Posizione Economica C1 a tal fine, dichiara quanto segue:  
   

1) di essere nato a ___________________________   il ______________   C.F.: ______________________; 

  

2) ( ) di essere in possesso della patente di guida di categoria "B";  

  

3) ( ) di essere cittadino/a italiano/a 

 
oppure:  

( ) di essere equiparato /a al/la cittadino/a in quanto ____________________________________________; 

oppure:  

( ) di essere cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea e, pertanto  
( ) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  
( ) ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
____________________________________________________________________________________;  
( ) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
( ) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; oppure:  
( ) di essere un familiare di un cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno 
permanente e, pertanto  
( ) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;     ( ) ovvero di non 
godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
____________________________________________________________________________________;  
( ) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
( ) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; oppure:  
( ) di essere un cittadino/a di un Paese non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria e, pertanto:  
( ) di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;     ( ) ovvero di non 
godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:  
____________________________________________________________________________________;  
( ) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;     ( ) di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  
  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;  
(ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________;  
  

5a) ( ) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi, né di avere procedimenti 
penali in corso; oppure:  

5b) ( ) di avere riportato le condanne penali di seguito indicate o di avere in corso i sotto indicati procedimenti:  
____________________________________________________________________________________;  
 
6a) ( ) di  non essere stato destituito  dall'impiego o dal lavoro presso la pubblica amministrazione a causa 
di incapacità o persistente insufficiente rendimento; 
6b) ( ) di non essere stato dichiarato decaduto per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché intervenuto licenziamento a seguito di 
inadempienza contrattuale del lavoratore; 
  

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

____________________________________________________________________________________ 
conseguito presso l'Istituto _______________________________ nell’anno scolastico_______________; 
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8) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente___________________________  

___________________________________ (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  
  

9) di     essere    in   possesso    di    titoli    di   riserva, precedenza    e   preferenza   a parità di valutazione   

(Indicare quali; la dichiarazione è da farsi solo se ricorrono le condizioni):  
____________________________________________________________________________________;  
  

10) ( ) di essere psichicamente e fisicamente idoneo all'impiego;  

  

11) ( ) di essere a conoscenza degli elementi di base di informatica e della relativa terminologia in lingua inglese, 

nonché dei principali programmi operativi di videoscrittura, di presentazione e fogli di calcolo, contenuti in 

Microsoft Office o simili open source nonché della navigazione su Internet, dell’utilizzo della posta 

elettronica; 

 

12) (da compilare esclusivamente da parte dei soggetti di cui all’art. 20 della Legge n. 104 del 5/02/1992) che 

in relazione alla propria disabilità necessita, ai fini del sostenimento delle prove d’esame: 

del/i seguente/i ausilio/i _________________________________________________________________; 

di tempi aggiuntivi _____________________________________________________________________. 

A tal fine allega idonea certificazione medica rilasciata dalla commissione medica di cui all’art. 4 stessa 

Legge.  

  

13) di essere residente a _____________________________________________________ e di  voler ricevere 

le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(indicare anche il numero di codice di avviamento postale ed il recapito telefonico)  
P.E.C. (eventuale) _____________________________________________________________________ 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo all'Ufficio 
Personale del Comune di Lazzate;  
  

14) ( ) di essere in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani);  

  

15) ( ) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa 

nazionale in materia di protezione dei dati personali.  

  

Allegati alla domanda:  
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
Data, ___________                                                                                  Firma  


