
 

 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “AGENTE D I P.M.” CATEGORIA C 
- ESCLUSIVAMENTE RISERVATO AI SENSI DELL’ART. 4, CO MMA 6, D.L. N. 101 DEL 
31 AGOSTO 2013 E SUCCESSIVA LEGGE DI CONVERSIONE N. 125 DEL 30 OTTOBRE 
2013 
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
VISTA  la deliberazione di G.C. n. 1 del 07.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, rettificata con 
deliberazione della G.C. n. 177 del 18.09.2013 con la quale, nell’approvare il piano occupazionale 
2013 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013/2015, è stata tra 
l’altro prevista per lo stesso anno la copertura, in esecuzione dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101 del 
31.08.2013, di n. 1 posto a tempo pieno di Agente di P.M., pari al 33% dei posti da coprire, 
interamente riservato ai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di 
pubblicazione del bando, avevano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questo 
Comune; 
VISTA  la deliberazione di G.C. n. 32 del 04.03.2014, con la quale è stato adottato l'atto ricognitivo 
delle eccedenze e degli esuberi di personale attestando la loro inesistenza, in base alle esigenze 
funzionali dei settori, così come prescritto dall'art. 33 del decreto legislativo 30/3/2011 n. 165, come 
sostituito dall’art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012); 
VISTA  la deliberazione della G.C. n. 209 del 24.10.2012, con la quale, in esecuzione dell’art. 48 del 
D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità), è stato approvato il Piano Triennale delle Azioni 
Positive 2012/2014; 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei concorsi e delle procedure selettive di accesso agli 
impieghi presso il Comune di Palma Campania, approvato con deliberazione della G.C. n. 255 del 
31.12.2012; 
Visto l’art. 4, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni nella L. 125/2013; 
Dato atto che la procedura concorsuale per la copertura del posto fa seguito all’espletamento della 
procedura di cui agli artt.. 30, 34 e 34bis del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo. 
 

RENDE NOTO 
 
è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Agente di P.M. cat. 
C, a tempo pieno ed indeterminato esclusivamente riservato, ai sensi dell’art. 4 comma 6, del Decreto 
Legge n. 101 del 31 Agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013, a coloro che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, 
e all’articolo 3, comma 90, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, nonché a favore di coloro che 
alla data del 30 ottobre 2013 hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del Comune di Palma Campania, 
con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi 
politici.  
Ai sensi delle modifiche apportate al comma 6 dell’art. 4 del D.L. 101/2013 in sede di conversione in 
Legge n. 125/2013, il personale della Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di cui al primo 
periodo dello stesso comma 6 e di analogo profilo professionale, può partecipare alla presente 
procedura selettiva, anche se non dipendente del Comune di Palma Campania. 



Le modalità del concorso e i criteri di valutazione delle prove e dei titoli sono quelle fissate dal 
presente bando. 
 
Art. 1 – Trattamento economico 
 
Il trattamento economico è quello previsto dal CCNL attualmente vigente per il personale del 
Comparto Regione - Enti Locali per la categoria C - Posizione economica C1, aumentato dalla 
tredicesima mensilità, oltre alle eventuali aggiunte di famiglia se spettanti. I compensi sopra citati 
sono soggetti alle ritenute erariali previdenziali ed assistenziali a norma di legge. 
 
Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana (per le equiparazioni valgono le norme in materia) ovvero la cittadinanza di 
uno Stato Membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7/2/1994, n. 174; 
b) titolarità del diritto di elettorato politico attivo; 
c) per i concorrenti di sesso maschile la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) (Non possono essere ammessi alla procedura 
selettiva gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio civile, salvo quanto previsto dall’art. 
636 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare);   
d) titolo di studio: diploma di Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado; 
e) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti locali. Non possono accedere agli 
impieghi coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
f) possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 
2013, convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (in G.U. Serie Generale n. 255 del 30/10/2013). 
Ai sensi delle modifiche apportate al comma 6 dell’art. 4 del D.L. 101/2013 in sede di conversione in 
Legge n. 125/2013; il personale non dirigenziale della Provincia di Napoli, in possesso dei requisiti di 
cui al primo periodo dello stesso comma 6, può partecipare alla presente procedura selettiva, anche se 
non dipendente del Comune di Palma Campania;  
g) idoneità fisica all’impiego. A tale fine si specifica che l’idoneità fisica all’impiego per chi risulterà 
vincitore dovrà essere certificata con accertamenti medici da effettuarsi dal medico competente ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e/o da struttura pubblica e saranno volti alla verifica del possesso dei 
seguenti requisiti: 
 - normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
-  acutezza visiva di 10/10 per ciascun occhio, anche con correzione di lenti, con un difetto massimo di 
tre diottrie in ciascun occhio; 
- percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio;  
- non avere piede piatto – varici – ernia – gravi difetti di pronuncia; 
h) non trovarsi nella condizione di disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 né nella condizione 
di privo della vista data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica (art. 1 
legge n. 120/1991); 
i) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 45 anni compiuti alla data di scadenza del bando di 
selezione; il limite di età di quarantacinque anni può essere innalzato per un massimo complessivo di 
tre anni ed è elevato di un anno per i soggetti coniugati e di un anno per ogni figlio convivente, fermo 
restando il limite massimo di età di 48 anni; 
l) patente di guida categoria A e B oppure solo categoria B se conseguita precedentemente al 
25/04/1988; 
A tal fine saranno ritenute valide per la partecipazione alla selezione, in quanto equipollenti alla nuova 
patente “A” senza limitazioni, ai sensi della Circolare prot. 1403/16.01.2013 Class. 08.03 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi 
informativi e statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, le patenti di categoria “A” 



con accesso diretto o con accesso graduale (A2) conseguite sino al 18.01.2013, automaticamente 
abilitanti alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi due anni dal 
conseguimento, senza necessità di ulteriori esami. 
m) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere la 
qualifica di agenti di pubblica sicurezza; 
n) i cittadini degli Stati appartenenti all’Unione Europea devono inoltre godere dei diritti civili e 
politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della Lingua 
Italiana; 
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel bando di selezione pubblica per la presentazione della domanda di ammissione.  
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione e per l’assunzione, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la 
risoluzione del contratto di lavoro. 
 
Art. 3 – Domande  e dichiarazioni 
 
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta semplice, devono pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Palma Campania - Via Municipio n. 74 - 80036  Palma Campania 
(NA), anche mediante PEC - esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata - 
all’indirizzo seguente: protocollo@pec.comunepalmacampania.it, entro il termine perentorio del 
25.06.2014.  
Per le domande di partecipazione spedite via PEC o a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento farà fede, rispettivamente la data di trasmissione e il timbro dell’Ufficio postale 
accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, pur spedite nei termini, perverranno al 
Comune oltre il DECIMO giorno successivo a quello di scadenza. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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. La partecipazione al concorso 
rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e dai 
regolamenti attualmente vigenti nell’Ente. 
La domanda di ammissione, il cui schema è allegato in calce al presente bando, deve indicare: 
- il concorso al quale si intende partecipare; 
- il cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità 
penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, 
quanto segue: 
1) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica). I cittadini dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare di avere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti politici e civili nello Stato di appartenenza; 
2) di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto 
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini 
appartenenti all’Unione europea tale dichiarazione deve essere resa in relazione al Paese in cui hanno 
la cittadinanza; 
3)  la posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile (se 
dovuti); 
4) il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione con l’indicazione dell’Istituto 
che lo ha rilasciato, dell’anno scolastico nel quale è stato conseguito, nonché della votazione finale;  
Nel caso di mancata indicazione della votazione finale, al titolo di studio non verrà attribuito alcun 
punteggio e lo stesso varrà ai soli fini dell’ammissione al concorso; 
5) l’inesistenza di condanne, procedimenti penali o misure che comportino l’interdizione o 
l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli stessi presso 



enti pubblici; 
6) di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica amministrazione 
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico; 
7) il possesso della patente di guida di cui alla lett. l) dell’art. 2;   
8) il possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 6, del Decreto Legge n. 101 del 31 
agosto 2013 convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013;  
9) l’indirizzo completo, comprensivo di recapito telefonico, presso cui chiede di ricevere le 
comunicazioni relative al concorso, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali 
variazioni (le variazioni dovranno essere comunicate mediante raccomandata AR. o mediante fax). 
10) l’eventuale diritto all’elevazione del limite di età; la mancata dichiarazione esclude gli interessati 
dal beneficio; 
11) idoneità fisica all’impiego e di non trovarsi nella condizione di “Disabile” ai sensi della Legge n. 
68/1999 (ivi comprese le condizioni di privo della vista o di sordomuto); 
12) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere 
la qualifica di agenti di pubblica sicurezza; 
13) di non avere impedimenti normativi o derivanti da scelte personali che limitino l’uso dell’arma in 
dotazione, per servizio, al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Palma Campania; 
14) i titoli di servizio valutabili con l’indicazione degli esatti periodi di servizio prestato (data d’inizio 
e di fine) e della circostanza se l’orario svolto era a tempo pieno o parziale (in quest’ultimo caso, con 
l’indicazione dell’orario settimanale svolto); 
15) il possesso di ulteriori titoli culturali ritenuti utili ai fini della valutazione dei titoli; 
16)) la lingua straniera conosciuta, a scelta tra l’inglese e il francese; 
17) il possesso della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 
18) la esplicita e incondizionata accettazione di tutte le norme stabilite dal bando e dai regolamenti 
comunali in materia di personale, ordinamento degli uffici ed espletamento dei concorsi riportati sullo 
stesso; 
19) che le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione sono documentabili; 
20) di aver assolto al pagamento della tassa di concorso; 
La domanda deve essere firmata in calce dal concorrente. La mancata apposizione della firma 
autografa sulla domanda determinerà l’esclusione dalla procedura selettiva.  
 
Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda 
 
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre in conformità alle prescrizioni di cui al 
presente bando ed entro il termine sopra indicato:  
- la ricevuta del pagamento della tassa di concorso di € 10,00, non rimborsabile, da effettuare a mezzo 
di versamento su C.C.P. n. 22976807, intestato a Comune di Palma Campania, con indicazione della 
specifica causale: “Concorso Agente Polizia Municipale” . 
- fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. 
- curriculum vitae sottoscritto dal candidato. 
A corredo della domanda i concorrenti, possono altresì, presentare ogni altra documentazione attinente 
i titoli di studio, i titoli culturali, di servizio ecc., ritenuti utili ai fini della valutazione, mediante 
apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
Art. 5 - Commissione giudicatrice 
La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dal Responsabile del Servizio Personale, 
mediante apposito atto amministrativo, come previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento per la 
disciplina dei concorsi e delle procedure selettive del Comune di Palma Campania. 
 
 



Art. 6 - Prove d’esame 
Le prove di esame consistono in una prova scritta e una prova orale e verteranno sulle seguenti 
materie: 
Prova scritta: la prova consisterà nella stesura di un elaborato inerente le seguenti materie: 

• elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica, tutela 
ambientale, attività produttive e commercio; 

• compiti e funzioni della polizia locale 
• infortunistica stradale e tecniche di rilevamento 
• legislazione in materia di circolazione stradale con particolare riferimento al codice della 

strada e al relativo regolamento di attuazione 
• procedimenti sanzionatori amministrativi e penali 

Prova orale :  
La prova orale verterà, oltre che  sulle materie della prova scritta, sulle ulteriori seguenti materie: 

• Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento 
degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche) 

• nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento a funzioni e attività di 
polizia giudiziaria; 

• legislazione concernente le funzioni di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza e 
normativa sanitaria di interesse della polizia municipale; 

• ordinamento di P.S. in relazione alle funzioni dell’Agente di P.M.; 
• disciplina dell’armamento per gli appartenenti alla P.M.; 
• Disciplina relativa all’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
• norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;   
• Diritti e doveri dei dipendenti pubblici 

Durante la prova orale verrà accertata, altresì, la conoscenza di base della lingua straniera (inglese o 
francese) e la conoscenza delle principali tecnologie e applicazioni informatiche.  
Conseguono l’ammissione alla prova finale orale i candidati che abbiano riportato, nella prova 
scritta il punteggio di almeno 21/30. 
La prova orale si intende superata se il candidato consegue il punteggio di almeno 21/30 
(votazione minima di idoneità). 
Al candidato che non consegue alle prove d’esame l’idoneità, la commissione non attribuisce, di 
norma, alcun punteggio qualificandolo con il giudizio "NON CLASSIFICATO”. 
I candidati dovranno presentarsi a ciascuna delle prove di esame muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno, nel giorno stabilito, a sostenere anche una sola prova d’esame, 
saranno considerati rinunciatari. 
 
Art. 7 – Titoli 
 
La commissione prima della prova orale effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dagli 
artt. 33 e seguenti del vigente regolamento dei concorsi di questo Comune e a cui si rimanda.  
 
Art. 8 – Modalità delle comunicazioni relative alla selezione 
 
L’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi, il calendario delle prove d’esame, gli esiti 
delle prove ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in argomento, saranno resi pubblici 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Palma Campania all’indirizzo 
www.comune.palmacampania.na.it. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e pertanto non verrà inviata alcuna 
comunicazione scritta ai concorrenti. 
 



Art. 9 - Graduatoria  
 
Effettuato lo svolgimento delle prove e la valutazione delle stesse, la Commissione Giudicatrice 
procede alla formazione della graduatoria di merito, tenuto conto dei titoli di precedenza e preferenza, 
sulla base della somma del voto conseguito nella prova scritta, della votazione riportata nella prova 
orale e della votazione ottenuta nella valutazione dei titoli. 
La graduatoria sarà utilizzabile per assunzioni nel triennio 2014- 2016 a valere sulle risorse 
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, anche complessivamente considerate, in 
misura non superiore al 50%, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs 
165/2001. 
 
Art. 10 - Nomina del vincitore e relativa documentazione 
 
Sarà dichiarato vincitore, mediante apposito provvedimento amministrativo, nel limite del posto 
messo a concorso, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro e ad 
assumere servizio entro i termini assegnati dall’ufficio personale. 
L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti dal 
presente bando. 
Il vincitore assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova secondo le modalità previste dal CCNL di 
categoria. 
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla 
nomina. 
E’ condizione risolutiva del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento. 
L’assunzione è subordinata al rispetto delle norme di finanza pubblica e ai limiti in materia di 
assunzioni, in vigore al momento della costituzione del rapporto di lavoro. 
 
Art. 11 – Norme di salvaguardia 
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di Concorso Pubblico, si fa rinvio alle 
disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei Concorsi e delle altre procedure di 
assunzione del Comune nonché alle disposizioni del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268, ed alle altre Leggi dello Stato 
attualmente vigenti in materia. 
Il Comune di Palma Campania si riserva, in ogni caso, la facoltà di posticipare la data di effettiva 
assunzione del vincitore a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 
Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
Il presente bando, completo del relativo Allegato 1 (schema domanda di partecipazione), è pubblicato 
all’Albo Pretorio on line dell’Ente ed è consultabile sul sito Web del Comune di Palma Campania 
www.comune.palmacampania.na.it. 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Personale del Comune di 
Palma Campania Tel. 081/8207438. 
Responsabile del procedimento: Maria Saveria Carbone. 
Palma Campania, lì 05.06.2014 
 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
        Maria Saveria Carbone 
 
         



SCHEMA DOMANDA PARTECIPAZIONE  (da compilare in carta semplice) 
 
AL COMUNE DI PALMA CAMPANIA 
UFFICIO PERSONALE 
VIA MUNICIPIO N. 74 
80036 – PALMA CAMPANIA (NA) 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno ed indeterminato di “Agente di P.M.” categoria C - esclusivamente riservato ai 
sensi dell’art. 4, comma 6, D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 e successiva legge di conversione n. 125 
del 30 ottobre 2013 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a………………………………………………….. il ………………………………………… 

Residente in Via........................................................................…………...n. ...................................... 

Comune…………………………………………… Prov. (…………) c.a.p. ……………………….. 

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

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013, convertito con 
modificazioni nella legge n. 125/2013, per aver prestato servizio presso il Comune di Palma 
Campania (o Provincia di Napoli) nei seguenti periodi: _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (per cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: 
il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 
- di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 
_________________________________________________(ovvero per i cittadini di stati membri 
dell’U.E., il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza); 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 
____________Conseguito nell’a.s. ____________________ presso____________________________ 
___________________________________ con il seguente punteggio __________________; 
- di essere in possesso della patente di guida di categoria B (se conseguita precedentemente al 
25/04/1988), oppure di essere in possesso della patente di guida di categoria A e categoria B; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali o misure che comportino 
l’interdizione o l’esclusione, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi o la decadenza dagli 
stessi presso enti pubblici; 
- di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati né destituito o 
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
- di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, con il possesso, in particolare, dei requisiti indicati 
all’art. 2 lett. g) del bando della procedura selettiva in questione e di non trovarsi nella condizione di 
“Disabile” ai sensi della Legge n. 68/1999 (ivi comprese le condizioni di privo della vista o di 
sordomuto); 
- di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (se dovuti); 
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per ottenere la 
qualifica di agenti di pubblica sicurezza; 



- di non avere impedimenti normativi o derivanti da scelte personali che limitino l’uso dell’arma in 
dotazione, per servizio, al Corpo della Polizia Municipale del Comune di Palma Campania; 
-  di avere una età non superiore ad anni 45 oppure di avere diritto alla elevazione del limite di età di 
anni ____ per __________________________________________________________________;  
- di possedere i seguenti titoli culturali, di servizio e/o professionali ritenuti utili ai fini della 
valutazione dei titoli: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- di possedere la conoscenza della seguente lingua straniera__________________ (inglese o 
francese); 
· di possedere la conoscenza sull’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 
- di aver provveduto al versamento della tassa di concorso; 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite dal bando e dal vigente Regolamento 
comunale per l’accesso agli impieghi e per lo svolgimento delle procedure concorsuali; 
- di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alle preferenze di legge   
____________________________________________________________________________; 
 
Inoltre, dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso in oggetto al 
seguente indirizzo: 
Via_____________________________________nr._____ 
Comune_______________________________________ Prov. (_______) c.a.p. _______________  
Telefono ________________________________ Cellulare ________________________________ 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso via fax e/o tramite 
raccomandata AR. 
Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed autorizzare il 
Comune di Palma Campania al trattamento dei dati personali per lo svolgimento di tutte le operazioni 
inerenti il procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003. 
_______________________, lì______________________. 

Firma _______________________________ 
 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

· Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento, non rimborsabile, di € 10,00 mediante versamento sul 
c/c postale n. 22976807 
· Copia di valido documento di riconoscimento; 

· Curriculum personale debitamente firmato e documentato; 

· le sottoelencate autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 o copie fotostatiche autenticate, attinenti l’eventuale diritto alla riserva dei posti, i titoli di 
studio, i titoli culturali, di servizio, etc. ritenuti idonei ai fini della attribuzione del punteggio per il 
presente bando: 
_________________________________________ 
 

_______________________, lì______________________. 

 
Firma _______________________________ 


