
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA SASSARI

CORPO POLIZIA LOCALE
(Tel/Fax 079/362254)

Prot. P.L. N° 344 del 05.12.2012

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 
8  posti  a  tempo  pieno  e  determinato  nel  profilo  professionale  di 
“ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE” cat. C – Posizione Economica C1 del CCNL 
comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  –  da  inserire  nel  progetto 
“miglioramento efficienza polizia locale” finalizzato all'occupazione ex 
Legge regionale 11/1988 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 30.11.2012, 
regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il programma di 
assunzioni  a  tempo  determinato,  nell’ambito  del  piano  finalizzato 
all’occupazione annualità 2012, inerente l’ intervento in oggetto;

Richiamato il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  degli  Uffici  e 
Servizi, in particolare il Capo II “Accesso all'impiego” - artt. 290 e 
seguenti  – approvato  con Deliberazione  di Giunta  comunale n°  83 del 
28.05.2002 e ss.mm.ii.;

in esecuzione della propria Determinazione  n. 74 - Reg. Gen. 1133 -  del 
05.12.2012 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

Visti il D. Lgs. 165/2001 e il D.P.R. 487/1994;

Visto il D. Lgs. N° 267/2000;

Rende noto

che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura 
di n. 8 posti di “Istruttore di polizia locale” Categoria C – Posizione 
Economica C1 – CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali - con rapporto 
di lavoro a tempo pieno e determinato di tre mesi;

È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro così come previsto dalla Legge n. 125/91 e dall’art. 35 del D. 
Lgs. n. 165/2001.



LA SELEZIONE È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A:

persone residenti nel comune di Sennori – in possesso del titolo di 
studio richiesto -  che si trovino in condizione di disoccupazione o 
inoccupazione  e  che  non  fruiscano  di  altre  sovvenzioni  pubbliche  o 
indennita’ di disoccupazione e/o mobilità  (art. 36 – comma 1 – L.R. 
20/2005 * art. 5 – commi 1-2-3-4 L.R. 6/2012 * art. 94 L.R. 11/1988)

l’avvio all’impiego, all’esito della presente selezione, sarà effettuato
tenendo conto della graduatoria di merito esitata dalla competente
commissione giudicatrice.

A parità di merito sarà assicurata priorità di avvio all’impiego secondo 
il seguente ordine:

1. candidati espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni;
2. candidati disoccupati di lungo periodo;
3. candidate donne.

La condizione inerente l’espulsione dal mercato del lavoro negli ultimi 
due anni e la disoccupazione di lungo periodo dovrà essere attestata o 
confermata dal Centro Servizi per l’Impiego competente per territorio.

ART. 1 - Trattamento Economico

Al  profilo  professionale  di  cui  al  presente  bando  è  attribuito  il 
seguente trattamento economico:

1)  Stipendio  tabellare  annuo  previsto  dal  vigente  CCNL  Categoria  C 
Posizione Economica C1;

2) Indennità di Comparto; 

3) Indennità di Vigilanza; 

4) Tredicesima mensilità;

5) Assegno per nucleo familiare se e per quanto spettante;

6) Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti 
dalla legge o dai contratti vigenti. 

Gli elementi di cui sopra si intendono al lordo delle ritenute di legge e 
di quelli per il trattamento di previdenza e assistenza. 

ART. 2 - Requisiti per l’ammissione alla selezione

1. Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto 
per i soggetti appartenenti all’Unione Europea fatte salve le eccezioni 
di cui al D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174. 

Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione, i cittadini 
degli  Stati  membri  dell’Unione  Europea  devono  possedere  i  seguenti 
requisiti: 

a. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza 
o di provenienza; 



b. Essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  titolarità  della 
cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i 
cittadini della Repubblica;

c. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Possono  accedere  agli  impieghi  nella  Pubblica  Amministrazione  anche 
coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato;

2. Età non inferiore ad anni 18; 

3. Godimento dei diritti civili e politici;

4. Non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o 
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso enti locali;

5. Idoneità  fisica  all’impiego.  L’amministrazione  ha  facoltà  di 
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione; 

6. Per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi 
dell’art.  1  L.  23/8/2004  n.  226,  essere  in  regola  con  le  norme 
concernenti gli obblighi di leva;

7.  Non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero 
essere  stato  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  statale,  ai  sensi 
dell’art. 127, 1° comma lettera d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
D.P.R. 10/1/57 n. 3; 

8. Possesso del Diploma di scuola media superiore con corso di studi di 5 
anni. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese 
dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio 
posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 
165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in 
lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del 
necessario titolo di abilitazione;

9. Patente di guida di categoria B.

10. essere residenti nel Comune di SENNORI al momento della presentazione 
della domanda da almeno sei mesi;

11.  essere DISOCCUPATI O INOCCUPATI e non fruire di altre sovvenzioni 
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;

Si precisa che l’assunzione nel progetto di cui trattasi sarà limitata ad 
un solo componente del nucleo familiare.

ART. 3 - Possesso dei requisiti

I requisiti di cui al precedente art. 2 devono essere posseduti dal 
candidato alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando 
per la presentazione della domanda di ammissione. 



L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione 
alla selezione comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla stessa o la 
decadenza dall’assunzione. 

ART. 4 Domanda di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, in busta chiusa, redatta secondo 
lo schema allegato, deve essere compilata in carta semplice e spedita a 
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - oppure consegnata 
direttamente a mano -  all’Ufficio protocollo del Comune di Sennori – via 
Brigata Sassari n. 15, 07036 Sennori (SS).  

La data di ricevimento o di presentazione diretta è comprovata dal timbro 
datario apposto sulla stessa dal competente ufficio protocollo dell'Ente.

Le  domande  dovranno  PERVENIRE  entro  il  termine  perentorio   del 
20.12.2012  .   

LE DOMANDE PERVENUTE O CONSEGNATE DOPO LA DETTA SCADENZA SONO DICHIARATE 
INAMMISSIBILI.      

Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" la firma da apporre sulla domanda di ammissione non deve 
essere autenticata.

In  applicazione  della  Legge  23.8.88,  n.  370,  la  domanda  e  la 
documentazione relativa alla partecipazione al concorso non è soggetta 
all'imposta di bollo.

La  busta  contenente  la  domanda  di  ammissione  deve  riportare 
l’indicazione: “contiene domanda per selezione pubblica per l’assunzione 
di istruttori di polizia locale per l'occupazione annualità 2012”.

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. 

ART. 5  - Compilazione della domanda

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema allegato al 
presente  bando,  il  candidato  dovrà  dichiarare  sotto  la  propria 
responsabilità  e  conoscenza  delle  conseguenze  penali  in  caso  di 
dichiarazione mendace:

1. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza e 
domicilio o recapito presso il quale egli desidera siano trasmesse le 
comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero telefonico. 

2. La precisa indicazione della selezione alla quale intende partecipare.

3. Il possesso della cittadinanza italiana (requisito non richiesto per i 
soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui 
al  D.P.C.M. 07/02/1994  n. 174).  Ai fini  dell’accesso ai  posti della 
Pubblica  Amministrazione,  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell’Unione 
Europea devono possedere i seguenti requisiti: Godere dei diritti civili 



e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. Il godimento dei diritti civili e politici;

5. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti 
penali  pendenti.  In  caso  affermativo  indicare  le  eventuali  condanne 
penali riportate (anche se con concessione di amnistia, indulto, condono 
o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

6 Di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego 
presso una Pubblica Amministrazione.

7 Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver 
conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile.

8 Di essere fisicamente idoneo all’impiego.

9. La posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di 
sesso maschile (esclusivamente per i nati entro il 31.12.1985), ai sensi 
dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226. 

10 Il possesso del Diploma di scuola media superiore con corso di studi 
quinquennale. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro 
paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di 
studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D. Lgs. 
30/3/2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una 
traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in 
possesso del necessario titolo di abilitazione. Il candidato, inoltre, 
dovrà indicare l’istituto scolastico presso il quale il titolo è stato 
conseguito, l’anno di conseguimento e la votazione.

11 Per la presente selezione valgono le norme relative alle preferenze di 
legge di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94, meglio precisate al successivo 
art. 13. La mancata dichiarazione, eccetto per quello relativo all’età ai 
sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 127/1997, esclude il concorrente dal 
beneficio. 

12. L’idoneità fisica all’impiego di cui alla presente selezione.

13. di essere in possesso della Patente di guida di categoria B.

14. di  essere  residenti  nel  Comune  di  Sennori  al  momento  della 
presentazione della domanda da almeno sei mesi;

15. di essere  DISOCCUPATI  O  INOCCUPATI  e  di  non  fruire  di  altre 
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;

16.  dichiarazione  dei  servizi  resi  con  indicazione  del  profilo  di 
inquadramento, della tipologia del rapporto (se a tempo pieno o part-
time; in questo caso indicare le ore settimanali), specificando l’ente 
presso il quale lo stesso è stato prestato.

17. l’accettazione di tutte le clausole del bando e delle disposizioni 
vigenti  in  materia  e  di  prendere  atto  che  i  dati  personali  sono 
obbligatori  per  il  corretto  svolgimento  dell’istruttoria  e  saranno 



trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Le  dichiarazioni di  cui al  presente articolo  sono rese  a temporanea 
sostituzione della relativa documentazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia  di  documentazione  amministrativa”.  La  relativa  documentazione 
dovrà  essere  prodotta  dal  candidato  al  momento  della  eventuale 
assunzione.

Tutti  i requisiti  devono essere  posseduti alla  data di  scadenza del 
termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  di  ammissione 
fissato nel presente bando.

ART. 6 - Sottoscrizione della domanda

La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione, non è 
soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.

ART. 7 Documentazione a corredo della domanda

Alla  domanda  dovrà  allegarsi  copia  fotostatica  di  un  documento  di 
identità, a pena di esclusione.

ART. 8 - Commissione Esaminatrice

La  Commissione  esaminatrice  del  presente  concorso,  presieduta  dal 
Comandante della polizia locale, sarà composta da due esperti in materia 
e da un segretario.

ART. 9 Esclusione dalla selezione

E’ motivo di esclusione:

 La domanda priva dell’indicazione del nome, cognome, residenza o 
domicilio del concorrente o non sottoscritta; 

 la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento di 
identità;

 La  mancata  indicazione  della  selezione  alla  quale  si  intende 
partecipare; 

 Il ricevimento o la consegna della domanda di partecipazione oltre 
il termine di scadenza fissato dal presente bando;

 Il  mancato  possesso  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per  la 
partecipazione alla presente selezione; 

 La mancata regolarizzazione della domanda oltre il termine concesso 
dall’Amministrazione.

Art. 10 - Valutazione titoli

Nella  presente  selezione  pubblica  vengono  valutati  esclusivamente  i 
titoli di studio e i titoli di servizio con possibile attribuzione di un 



punteggio massimo complessivo pari a 100 punti (in conformità all'art. 
322 del regolamento comunale per l'accesso all'impiego) e lo stato di 
disoccupazione, così suddiviso:

• titoli di studio : punti 50,00;

• titoli di servizio: punti 50,00;

• stato di disoccupazione: punti 3,00

Valutazione titoli di studio:

I  complessivi  50  punti  disponibili  per  titoli  di  studio  saranno 
attribuiti come dal prospetto che segue:

Titoli espressi 
in decimi

Titoli espressi 
in

sessantesimi

Titoli espres-
si 

in centesimi

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo

Titoli 
di lau-

rea

valu-
tazione

da a da a da a da a Punti
6,00 6,49 36 39 60 66 sufficiente 66 70 0
6,50 7,49 40 45 67 77 buono 71 85 13
7,50 8,49 46 54 78 89 distinto 86 100 17
8,50 10,00 55 60 90 100 ottimo 101 110 20

Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello 
richiesto per l’ammissione.

Valutazione titoli di servizio:

Sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato o determinato 
prestati,  anche  in  maniera  discontinua,  presso  enti  pubblici  di  cui 
all’art.  1,  comma  2  del  D.Lgs.  165/2001,  esclusivamente  nel  profilo 
professionale di agente/istruttore di polizia locale o specialista di 
vigilanza  (cat.  C  o  cat.  D  del  CCNL  comparto  Regioni  ed  Autonomie 
Locali), con l’attribuzione del seguente punteggio: pari a 1,00 per ogni 
mese fino ad un massimo di 50,00.

I periodi di servizio si sommano:
a) ogni 30 giorni si computa 1,00 punto al mese;
b) eventuale resto superiore a 15 giorni viene conteggiato come mese 
intero;
c) eventuale resto pari o inferiore a 15 giorni non si valuta.

Sarà altresì valutato, secondo il punteggio sopra esposto, il servizio 
prestato nelle Forze Armate, nell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di 
Stato,  della  Guardia  di  Finanza,  nel  Corpo  Forestale  dello  Stato.

Il  servizio  prestato  a  tempo  parziale  viene  valutato  in  misura 
proporzionale.

Stato di disoccupazione:

Da mesi A mesi PUNTI

0 12 1

12 18 1,5

18 24 2

24 36 2,5



36 3

ART 11 - Prove d’esame e valutazione 

La  prova  d’esame  consisterà  nella  soluzione  di  30  quiz  a  risposta 
multipla – in tempo predeterminato - sulle seguenti materie: 

• Legislazione amministrativa concernente gli Enti Locali con particolare 
riferimento al decreto legislativo 267/2000 e alla legge n. 241/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni;
• Diritto Costituzionale e Amministrativo con particolare riferimento 
alla legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
• Legislazione in materia di circolazione stradale;
• Legislazione ambientale e delle attività produttive;
• Disciplina del commercio e degli esercizi pubblici;
• Nozioni di Diritto Penale;
• Procedura penale con particolare riguardo all’attività di polizia 
giudiziaria;
• Diritti e doveri dell’Agente di Polizia Locale;
• Legislazione in materia di pubblica sicurezza;
• Legislazione in materia urbanistica, edilizia, tutela ambientale ed 
annonaria.

Non  sono  ammessi  nelle  aule  d’esame  computer  portatili  o  palmari, 
telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. Non sarà consentita ai 
candidati  la  consultazione  di  alcun  testo,  anche  se  non  commentato.

Per ogni risposta esatta sarà attribuito un punteggio pari a 1,00, mentre 
non saranno effettuate detrazioni per risposte non date e/o date errate.

La prova si intende superata se il concorrente ha riportato una votazione 
di almeno 21/30.

ART. 12 calendario delle prove d’esame.

I candidati che non hanno ottenuto comunicazione di formale esclusione 
(per  iscritto)  dalla  procedura  concorsuale  dovranno  presentarsi,  per 
l’espletamento della prova d’esame il 28.12.2012 dalle ore 09,00 presso 
il Centro culturale ubicato a Sennori in via Farina n°32, muniti di un 
documento di identità in corso di validità.

Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non 
si presentassero alla detta prova d’esame.

Qualsiasi informazione relativa alla presente selezione sarà resa nota 
esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune 
(www.comune.sennori.gov.it), con contestuale affissione all’Albo Pretorio 
online dell’Ente. 

Non saranno effettuate convocazioni individuali.

Le suddette pubblicazioni su Internet sostituiranno a tutti gli effetti 
le  convocazioni individuali  ed hanno  valore di  notifica a  tutti gli 
effetti. 



In  ogni  caso  le  medesime  informazioni  potranno  essere  assunte 
direttamente presso il Comando di Polizia Locale di questo Comune, in via 
Rosa Gambella s.n.c. (Tel. 079/362254) .

ART. 13 - Formazione della graduatoria.

La graduatoria di merito è formulata secondo l’ordine decrescente della 
votazione complessiva, costituita dalla somma della votazione conseguita 
nella prova scritta (test) e dal punteggio dei titoli valutati secondo 
l’art. 10 del presente bando.

A parità di merito, ai fini della compilazione della graduatoria di cui 
al precedente articolo, hanno preferenza, purché il requisito sia stato 
dichiarato nella domanda di partecipazione:

a. gli insigniti di medaglia al valor 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;

j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel  settore 
pubblico e privato;

m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle 
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle 
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

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

p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per 
non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;

r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a 
carico;



s. gli invalidi ed i mutilati civili;

t. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al 
termine della ferma o rafferma.

Ai  sensi dell’articolo  5, comma  5, del  decreto del  Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., a parità di merito e dei 
suddetti  titoli,  la  preferenza  ai  fini  della  suddetta  graduatoria  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.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 
come modificato dall’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 
191,  a  parità  di  merito  e  dei  suddetti  titoli  viene  preferito  il 
candidato più giovane d’età.

ART 14 - Nomina del vincitore

La nomina dei vincitori sarà fatta in base alla graduatoria predisposta 
dalla  Commissione  Giudicatrice,  come  approvata  dal  competente  organo 
dell’ente. 

L’Amministrazione procederà all’accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati  dal  candidato,  nonché,  della  veridicità  di  tutte  le 
dichiarazioni  dichiarate  nella  domanda  al  momento  dell’assunzione.  
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni 
rese dai candidati emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, i 
candidati verranno esclusi dalla graduatoria oltre alle altre conseguenze 
giuridiche.

ART. 15 - Trattamento dei dati personali e informazioni sul procedimento

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Sennori per le finalità di 
gestione  del  Concorso  in  argomento  e  dell’eventuale  assunzione  in 
servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi 
previsti.  Il conferimento  di tali  dati è  obbligatorio ai  fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena 
l’esclusione dallo stesso.

Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 
196/2003,  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo 
riguardano.

Ai  candidati  è  riconosciuta  la  facoltà  di  accedere  agli  atti  del 
procedimento selettivo in argomento.

Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 
si indica quale responsabile del procedimento il responsabile dell’area 
di vigilanza Ist. Dir. Francesco STANGONI

ART. 16 Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando di concorso, 
deve  farsi  riferimento  alle  norme  contenute  nel  D.P.R.  487/1994  e 



successive  modifiche,  nonché,  alla  normativa  vigente  in  materia  di 
accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Contro il provvedimento di ammissione/non ammissione alla procedura di 
cui  trattasi,  nonché  contro  il  provvedimento  di  approvazione  della 
graduatoria definitiva, è ammesso ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione dei provvedimenti medesimi all’Albo 
Pretorio online del comune di Sennori, oppure al T.A.R. entro 60 giorni 
dalla stessa data. 

Copia  integrale  del  bando  ed  il  modello  fac-simile  di  domanda  sono 
reperibili presso il Comando di Polizia Locale di Sennori ubicato in via 
Rosa  Gambella  s.n.c.  –  Sennori  –  presso  l’albo  pretorio  e  il  sito 
internet del Comune di Sennori (www.comune.sennori.gov.it).

ART. 17 - Norme di Salvaguardia.

Questo Ufficio si riserva la facoltà di: prorogare il termine di scadenza 
della selezione pubblica; riaprire tale termine allorché lo stesso sia 
già  scaduto;  revocare  la  selezione  stessa  ove  ricorrano  motivi  di 
pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse del Comune 
per giustificati motivi.

Sennori 05.12.2012 

Il Responsabile del servizio

Ist. Dir. Francesco STANGONI



SCHEMA DOMANDA 
All'Ufficio Protocollo del Comune di Sennori

Via Brigata Sassari n. 15
07036 Sennori (SS)

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 8 posti a tempo pieno e 
determinato di tre mesi nel profilo professionale di “Istruttore di Polizia Locale” cat. C – Posizione 
Economica C1 - del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali – Progetto occupazione ex L.R. 
11/1988

=======================================================================

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a ___________________________ 

il _________________ e residente a SENNORI  - C.a.p. 07036 – Prov. Sassari - 

via _______________________________________n.____________ tel._____________________

cell._______________________ fax n° ______________ e mail ___________________________

C H I E D E

Di essere ammesso/a, a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per 8  posti a tempo 
pieno e determinato di tre mesi nel profilo professionale di “Istruttore di Polizia Locale” cat. C – 
Posizione Economica C1 - del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, 

DICHIARA

Ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) 
(barrare le caselle che interessano; in caso di mancata compilazione, verrà considerato 
requisito non posseduto o indicazione non fornita):

 di possedere la cittadinanza italiana;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  Europea,  limitatamente  all’area  di  libera 
circolazione del lavoro:
 di essere cittadino/a __________________________;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di cui si è cittadini;
 di  non  essere  stato/a destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente  rendimento,  ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da 
invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni;
 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 di essere in regola per quanto attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi 
dello Stato di appartenenza.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
 in alternativa, indicare le eventuali condanne o gli eventuali procedimenti penali pendenti :

_____________________________________________________________________________



 di  non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall'impiego  presso  una  Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente  rendimento,  ovvero non essere stato/a dichiarato/a 
decaduto/a  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da 
invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per le medesime motivazioni;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego;
 che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (per i concorrenti 
maschili nati entro il 31.12.1985):_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
 di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
Conseguito presso ___________________________________di ____________________________ 
nell’anno _____________con votazione_______________ ;
Equipollente secondo il provvedimento________________________________________________
 di essere residente nel Comune di Sennori dal_________________________________________
 di essere in possesso della patente di cat. “ B” conseguita in data _______________, rilasciata da

________________________________________________________________________________

 di essere disoccupato o inoccupato dal__________________e di non fruire di altre sovvenzioni 
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità;

 di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all'art. 5 del D.P.R. n° 487/994 e ss.mm.ii. che 
danno diritto a preferenza nella graduatoria (v. art. 13 del bando):

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Di aver prestato i seguenti servizi come dipendente a tempo determinato/indeterminato (v. art. 10 
del bando):
dal___________al_____________presso l’Amministrazione_______________________________
con rapporto di lavoro ___________________ cat.________profilo _________________________

dal___________al_____________presso l’ Amministrazione______________________________
con rapporto di lavoro ___________________ cat.________profilo _________________________

dal___________al_____________presso l’Amministrazione_______________________________
con rapporto di lavoro ___________________ cat.________profilo _________________________

 di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  che  qualsiasi  comunicazione  inerente  alla  procedura 
concorsuale sarà resa nota esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio online del comune 
di  Sennori,  nonché  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  all’indirizzo 
www.comune.sennori.gov.it

  di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
Il sottoscritto/a sottolinea che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni 
contenute  nella  presente  domanda  vengono  forniti  al  Comune  al  solo  scopo  di  permettere 
l’espletamento  della  procedura  concorsuale  di  che  trattasi,  l’adozione  di  ogni  provvedimento 
annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro eventualmente instauratosi.

Le  dichiarazioni  di  cui  sopra  sono  rese  dal/la  sottoscritto/a  nella  piena  consapevolezza  delle 
sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne riscontrata la falsità.



CHIEDE INOLTRE (1),

Che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo: 
Città ………………...............…   Via …………….………………………………………, n. ….….. 
CAP. ……………..………. Prov. (……..) (1).

Il sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al recapito.

Allega: copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

Distinti saluti.

___________________, lì ___________

___________________________

                     (firma)

compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza. In caso di mancata compilazione ogni 
comunicazione sarà inviata alla residenza dichiarata.


