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ALLEGATO A  

    

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C1  

RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FF.AA. AI SENSI DEL 

D. LGS. N. 66/2010 

IL COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 

Visto il Decreto di Nomina Sindacale n° 9/2022 del 01/06/2022 prot.11835 con il quale il Sindaco Pro-

Tempore del Comune di Verano Brianza conferiva l’incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore 

Polizia Locale; 

 

Visto il “Regolamento di Organizzazione” del Comune di Verano Brianza; 

 

Vista la direttiva n. 3 del 24.04.2018 del Ministro per la Semplificazione e la P.A. “Linee guida sulle 

procedure concorsuali”; 

 

Richiamate la delibera di G.C. n. 87 del 21/07/2022 con la quale è stato modificato ed aggiornato il Piano 

Programmatico di Fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024; 

 

Dato atto che il Comune di Verano Brianza garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro e il trattamento sul lavoro in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs n. 198 del 11/04/2006 e 

ss.mm.ii., nonché dell’art 57 del D.lgs. n. 165 del 2001; 

 

Visto l’articolo 35 del D.lgs. n.165/2001 che individua i principi fondamentali delle procedure di 

reclutamento per la PA; 

 

Vista la determina n° … del….  di approvazione del bando di concorso in oggetto, adottata dal Responsabile 

dei servizi di vigilanza; 

 

                                                              RENDE NOTO CHE 

 

è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto di “Agente 

di Polizia Locale” – Cat. C1, presso il Comune di Verano Brianza.  

riservato prioritariamente ai volontari delle ff.aa. ai sensi dell’art 1014 cc 1/3 e dell’art 678 c. 9 

del d. lgs. n. 66/2010 

La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata che 

hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:  

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  

c) VFB volontari in ferma breve triennale;  

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010 

e s.m.i.).  

La riserva opera nel senso che n. 1 posto sarà occupato con precedenza dai volontari congedati che 

supereranno il concorso con il punteggio più elevato (il concorso si intende superato anche con il punteggio 

minimo, come indicato all’art. 5 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.). Nel caso, a seguito delle prove concorsuali, 
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non risulti idoneo alcun appartenente all’anzidetta categoria, il posto riservato non assegnato sarà attribuito 

ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria 

 

 

 

Si specifica che le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente procedura potranno essere sospese, 

dilazionate o revocate in relazione al regime vincolistico nel tempo vigente, o al sopraggiungere di 

disposizioni normative/contabili ostative alla loro effettuazione.  

 

FUNZIONI E COMPITI  

 

L’Agente di Polizia Locale svolge le funzioni espressamente previste dalla legge n. 65/1986 (Legge quadro 

sull’ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 1° aprile 2015 – n. 6 (Disciplina regionale 

dei servizi di polizia locale e promozione delle politiche integrate di sicurezza urbana) in materia di: polizia 

amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, attività ausiliarie di pubblica sicurezza.  

Dalle sopracitate funzioni, consegue lo svolgimento di compiti relativi in via prevalente alla vigilanza del 

territorio finalizzata alla verifica del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, all’accertamento di 

eventuali infrazioni e alla redazione dei relativi atti.  

 

L’Agente di Polizia Locale deve altresì espletare tutte le restanti mansioni assegnate ascrivibili al profilo 

quali: funzioni di ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei 

cittadini, la tutela dell’ambiente e del territorio e l’ordinato vivere civile nonché servizi d’ordine e di 

rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni o di manifestazioni cittadine e di scorta al gonfalone, 

utilizzando la dotazione strumentale messa a disposizione per l’esecuzione degli interventi.  

 

L’agente di Polizia Locale del Comune di Verano Brianza presta il proprio servizio armato.  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

Il trattamento economico spettante a una categoria C posizione economica 1:  

 

- La retribuzione tabellare in base al CCNL 2016/2018 tabella C è € 20.344,07 annua.  

- L’elemento perequativo previsto in base alla tabella D di € 23 mensile;  

- L’indennità di vacanza contrattuale di cui all’art.47-bis, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 nelle more 

dell’approvazione del nuovo CCNL che dal 1° Luglio 2019 per la categoria C posizione economica 1 

nella misura di € 11,87 mensile.  

- L’indennità di comparto prevista ai sensi dell’art.33, comma 4, tabella D per la categoria C nella misura 

di € 45,80 mensile.  

- Tredicesima mensilità.  

- Altri emolumenti accessori previsti dai CCNL del comparto se spettanti.  

Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

  

- Cittadinanza italiana (Il D.P.C.M. n. 174/1994 ha individuato i posti e le funzioni per i quali non può 

prescindersi dal requisito della cittadinanza, comprendendo, tra le funzioni, quelle che “comportano 

l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi” e “funzioni di 

controllo e legittimità”. Come chiarito anche dal Ministero dell’Interno, considerato che la presente 

procedura concorsuale è finalizzata al reclutamento di Agenti di Polizia Locale ai quali dovrà essere 

conferita anche la funzione di agente di pubblica sicurezza che implica l’esercizio di funzioni 

pubbliche, così come prescritto dall’articolo 5 della legge 65/1986 (legge quadro sull’ordinamento della 
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polizia locale), in capo ai candidati è necessario il possesso del requisito della cittadinanza italiana. (cfr. 

Circ. Prefettura di Milano parere n. 132710 del 24 giugno 2019). 

- Età non inferiore ad anni 18.  

- Godimento dei diritti civili e politici: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere 

dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di provenienza.  

- Iscrizione nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

delle liste medesime. 

- Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o 

provvedimenti di cui alla legge n. 97/2001 per reati che in base alla normativa vigente possano impedire 

la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, ove già instaurato.  

- Assenza di condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX,XI,XII e XIII del 

codice penale, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.  

- Non essere stato destituito/a, dispensato/a, licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione né essere stato dichiarato decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito 

attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai 

sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

Impiegati Civili dello Stato (D.P.R. 10.01.1957, n. 3.).  

- Idoneità fisica a tutte le mansioni da svolgere. L’assunzione potrà avvenire solo a seguito di giudizio 

di completa idoneità alla mansione di Agente di Polizia Locale.  

- Regolare posizione nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati prima del 

31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23.08.2004 n. 226.  

- Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando e le vigenti norme 

regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi 

- Possesso del diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale, o comunque al quale specifiche 

disposizioni di legge riconoscano il medesimo valore ai fini dell’ammissione ai concorsi pubblici. Il 

titolo di studio deve essere rilasciato da un Istituto riconosciuto dall’ordinamento scolastico dello Stato 

Italiano. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli 

stessi come corrispondenti al titolo di studio italiano previsto per l’accesso, ai sensi della normativa 

vigente. A tal fine è richiesta la presentazione della certificazione di equiparazione del titolo di studio 

richiesto dal presente bando (così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001), rilasciata dalle 

autorità competenti e redatta in lingua italiana.  

- Possesso della patente di guida di Cat.  A (senza limitazioni) e B.  

- Disponibilità incondizionata alla conduzione dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale.  

- Possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e 

per l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi dell’art. 5 della L. 65/1986.  

- Poiché gli agenti di polizia locale cui è conferita la qualifica di Agente di P.S. sono dotati dell’arma di 

ordinanza in via continuativa e in attuazione del D.M. 4 marzo 1987 è necessario il possesso dei 

seguenti ulteriori requisiti. 

- Non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, fatti salvi i casi 

in cui al termine della misura di prevenzione sia stata concessa la riabilitazione dalla Corte di appello 

nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura di 

prevenzione.  

- Non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte personali, che 

limitano l’uso dell’arma. Si specifica che coloro i quali sono stati ammessi al servizio civile come 

obiettori di coscienza (con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore della legge sulla 

sospensione del servizio militare obbligatorio) devono risultare collocati in congedo da almeno 5 anni 

e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita 

dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636, comma 

3, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex art. 15, comma 7-ter, Legge 8 luglio 1998 n. 230).  

- Non essere stato espulso/a dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati.  
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- Idoneità psico-fisica all’uso e al maneggio delle armi.  

 

Tutti i requisiti di cui sopra sono da dichiarare nella domanda di partecipazione e devono essere posseduti, 

a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle istanze di ammissione 

al concorso e mantenuti all’atto di assunzione.  

Il difetto di detti requisiti, accertato nel corso della procedura concorsuale, comporta l’esclusione dalla 

stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.  

 

RISERVE  

 

Si applicano le riserve previste dall’art 1014 cc3 e 4 e dell’art. 678 c. 9 del D.lgs 66/2010 e successive 

modifiche ed integrazioni. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto 

sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

Il possesso dei requisiti previsti per usufruire del diritto di riserva di cui al comma precedente e già 

posseduto alla data di scadenza del presente bando, dovrà essere dichiarato nella domanda di partecipazione 

al concorso.  

 

PREFERENZE  

 

A parità di merito nella graduatoria finale, si applicano i titoli di preferenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 

5 del D.P.R. n. 487/1997, come integrati dal comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 127/1997 e s.m.i. I titoli di 

preferenza devono essere posseduti all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione e dichiarati nella 

medesima, allegando, ove necessario, idonea documentazione, pena l’esclusione dall’applicazione dei 

benefici stessi. Nella formazione della graduatoria verranno applicate le preferenze previste dai commi 4 e 

5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione di quelle 

comportanti invalidità in quanto non compatibili con la posizione oggetto del presente concorso:  

 

A parità di merito i seguenti titoli di preferenza:  

 

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;  

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 servizio nel settore pubblico e privato;  

o) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

p) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  

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

r) gli invalidi ed i mutilati civili;  
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s) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine. 

 

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata da: 

 

1)numeri dei figli a carico 

2)dall’aver prestato lodevole servizio presso le PA 

3)dalla minore età 

 

TASSA DI CONCORSO  

 

I candidati devono altresì aver provveduto entro i termini di presentazione della domanda al pagamento 

della tassa di concorso, fissata in € 10,00 non rimborsabili.  

 

Il pagamento dovrà avvenire collegandosi al link: https://veranobrianza.comune-online.it/ che indirizza al 

portale pagamenti spontanei del comune di Verano Brianza utilizzando la voce “Tassa Concorsi”. 

 

Il mancato pagamento della tassa di concorso nel termine di cui sopra comporterà l’esclusione. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda, redatta unicamente sul modello allegato, dovrà pervenire al Comune di Verano Brianza a 

pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.30 del 30° giorno, a partire dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, Serie speciale concorsi a pena di esclusione dal 

concorso con le seguenti modalità con uno dei seguenti mezzi: 

 

- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

polizialocale@pec.comune.veranobrianza.mb.it, purché l’istanza sia firmata digitalmente o 

pervenga da una casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente; 

- consegna a mano, al Servizio Protocollo del Comune di Verano Brianza via Nazario Sauro n. 24 

Verano Brianza, nei seguenti giorni ed orari: da Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30. Orario 

pomeridiano solo il Lunedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

- Spedizione a mezzo del Servizio Postale, mediante raccomandata A/R. 

 

Le domande devono pervenire entro la data di scadenza a cura e sotto la diretta responsabilità dei 

partecipanti pena l’esclusione. 

 

L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle domande o 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI 

 

E’ fatto obbligo di utilizzare esclusivamente la domanda di partecipazione, allegata al presente avviso, 

da presentare regolarmente sottoscritta, è scaricabile anche dal sito del Comune di Verano Brianza 

www.comune.veranobrianza.mb.it Albo – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

Nella domanda ogni concorrente dovrà dichiarare, utilizzando il modello allegato al presente bando, sotto 

la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 

sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., i 

seguenti dati/requisiti:  
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a) Nome e cognome (per le donne coniugate, va indicato il cognome da nubile);  

b) Data e luogo di nascita;  

c) Codice fiscale;  

d) Residenza, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo e-mail;  

e) Stato civile; 

f) Godimento dei diritti civili e politici;  

g) Possesso della cittadinanza italiana;  

h) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime;  

i) l’assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano 

procedimenti penali in corso, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

j) di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto 

da un impiego statale, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

k) di essere immune da condanne penali che impediscano l’instaurazione del rapporto di lavoro con la 

pubblica amministrazione e da cause di interdizione dai pubblici uffici nonché di essere estraneo alle 

condizioni previste dall’art.10 e 11 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 e s.m.i. salva l’avvenuta 

riabilitazione (in caso contrario, dovrà fornirsi dettagliata indicazione nella domanda di partecipazione);  

l) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di 

cui all’art.1 della Legge 68/1999 e s.m.i. (art.3 comma 4 Legge 68/99); 

m) il possesso della patente di guida categoria A(senza limitazioni) e B 

n) conoscenza e utilizzo delle apparecchiature, delle applicazioni informatiche più diffuse e lingua 

inglese; 

o) disponibilità incondizionata al porto dell’arma e alla guida dei veicoli di servizio; 

p) idoneità fisica all’impiego) 

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati a pena di esclusione: 

 

1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità e della/e patente/i;  

2. Titolo di studio solo se conseguito all’estero e con annessa certificazione di equiparazione del titolo 

di studio a quello richiesto dal bando. 

3. Eventuale attestazione del beneficio della Riserva 

 

Deve essere altresì allegata: 

 

1. ricevuta comprovante il pagamento, entro il termine fissato per la presentazione delle domande, della 

tassa di concorso di € 10.00. Nel caso di mancata presentazione in allegato alla domanda, il candidato 

sarà tenuto a regolarizzare nel termine che verrà assegnato dall’Amministrazione, a pena di esclusione. 

2. curriculum formativo e professionale, contenente il resoconto del percorso formativo effettuato e 

dell’esperienza professionale acquisita, con la dettagliata descrizione delle attività prevalentemente 

svolte e delle competenze tecnico organizzative acquisite e possedute, nonché l’indicazione degli 

enti/aziende/altro presso i quali si è prestato servizio, o la dichiarazione di ogni eventuale altra 

informazione che il candidato ritenga utile. 

 

Il curriculum non darà luogo a valutazione e ad attribuzione di punteggio, ma ha la sola finalità, nel caso, 

di rendere maggiormente efficace la valorizzazione delle competenze, capacità, attitudini, che verranno 

accertate durante le prove. 

 

DISPOSIZIONE IN MATERIA COVID-19 

Con un’ordinanza del ministro della Salute del 25 maggio 2022, emanata in attuazione del 

decreto-legge n. 36 del 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, si 
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introducono nuove modalità per lo svolgimento delle prove concorsuali. In linea con l’attuale 

quadro normativo in tema di misure di prevenzione della salute pubblica, ai fini dell’accesso alla 

sede concorsuale, non serve più esibire un tampone negativo al Covid-19 né la verifica della 

certificazione verde. Decadono anche il controllo della temperatura corporea e la predisposizione 

di aree dedicate al triage, ma resta fermo l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutto il 

periodo di permanenza nella sede dove si svolgono le selezioni e di rispettare una distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. Vi è quindi l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 fornita 

dall’Amministrazione per tutta la permanenza nell’area concorsuale, pena l’esclusione. 

In caso di modifica della normativa verrà data comunicazione ai candidati tramite pubblicazione  

al link: www.comune.veranobrianza.mb.it Sezione Albo – Amministrazione Trasparente – Bandi 

di Concorso. 

La durata massima delle prove deve essere pari a 180 minuti e non più di 60 minuti, come 

previsto dal precedente protocollo.   

 
 

 

AMMISSIONE 

 

Tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno considerati ammessi. Le domande dei 

candidati con omissioni e/o incompletezze che non costituiscano già causa di esclusione diretta rispetto 

a quanto definito nel bando, dovranno essere regolarizzate, entro il termine che verrà assegnato, a pena 

di esclusione.  

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO  

 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:  

a. l’omessa dichiarazione relativa ai requisiti di ammissione;  

b. l’omissione della sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

c. L’omissione di copia del documento di identità allegato alla domanda; 

d. la mancata presentazione della domanda secondo le modalità ed entro il termine stabilito. 

 
 

EVENTUALE PRESELEZIONE 

 

Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 50 a giudizio insindacabile della 

Commissione potrebbe essere prevista una prova preselettiva che consisterà in quiz a risposta multipla 

sulle materie previste dal bando, cultura generale e/o sulla soluzione di problemi. Saranno ammessi alle 

prove scritte i primi 30 candidati con punteggio migliore e ad integrazione degli stessi, tutti quelli che, 

pur in numero superiore, abbiano conseguito un punteggio pari a quello ottenuto dal 30° candidato. 

La preselezione verrà valutata secondo il seguente criterio: per ogni risposta esatta assegnazione di n. 1 

punto, per ogni risposta non espressa o non esatta 0 punti (senza decurtazione).  

 

L’ammissione alle prove scritte sarà comunicata esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito internet 

del Comune di Verano Brianza nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, e 

all’Albo Pretorio Informatico. Sarà quindi onere del candidato, successivamente all’espletamento della 

prova preselettiva, verificare la propria ammissione alle prove scritte del   concorso. 

 

 

 

mailto:polizialocale@comune.veranobrianza.mb.it


20843 VERANO BRIANZA Provincia di Monza e Brianza 

Comune di VERANO BRIANZA               VIA   N.  SAURO,   24 – tel.  0362/9085251 

                                                                         C. F. 83001210158 – P. I.V.A. 00985870963 
 

                                                                                  e-mail: polizialocale@comune.veranobrianza.mb.it 
 

                                                                                        PEC : polizialocale@pec.comune.veranobrianza.mb.it 
 

 

                     
 

 

Prove e programma d'esame: 

 

Il concorso si articolerà, su tre prove (esclusa l’eventuale preselezione), due scritte ed una orale e verterà 

sulle seguenti materie: 

 

- Codice della strada, regolamento di esecuzione e infortunistica stradale; 

- Elementi di diritto penale e di procedura penale; 

- Nozioni fondamentali sulla disciplina del commercio, con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2010; 

- Nozioni fondamentali di polizia edilizia, sanitaria ed ambientale; 

- Ordinamento di polizia municipale, legge n 65/1986 e legge regionale n. 6/2015; 

- Leggi fondamentali di pubblica sicurezza; 

- Elementi fondamentali sull’ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267/2000; 

- Elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riferimento a procedimenti e 

diritto di accesso agli atti della PA; 

- Codice disciplinare e responsabilità del pubblico dipendente. 

 

La conoscenza delle materie sopra riportate sarà accertata nell’eventuale prova pre-selettiva che nelle 

prove scritte ed orale sia sotto l'aspetto teorico che sotto quello pratico, anche attraverso la prospettazione 

di casi concreti attinenti gli argomenti citati al fine di verificare altresì le capacità/competenze personali 

ivi compresa la capacità di ragionamento e di soluzione di casi e problemi concreti attinenti il posto da 

coprire. 

Prima prova scritta: test a risposta multipla o domande aperte riguardo le materie di prova d’esame. 

Seconda prova scritta: stesura di un atto riguardante le prove d’esame. 

Prova orale: Domande ad ogni candidato riguardo le materie d’esame. 

 

Durante lo svolgimento della prova orale, la Commissione provvederà ad accertare altresì la conoscenza 

della lingua straniera prescelta dal candidato e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. 

 

A pena di esclusione, durante l'espletamento delle prove i candidati: 

- non potranno consultare testi di legge, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né 

strumentazione tecnologica o informatica; 

- non potranno comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità ed è pertanto vietato l'utilizzo di 

qualsivoglia strumento, apparecchiatura o modalità di comunicazione che possa porre il candidato in 

contatto con l'esterno della sede d'esame. 

 

La Commissione dispone di punti 30 per valutare ciascuna delle due prove scritte che si intenderanno 

superate con una votazione minima di 21/30 ciascuna. Si procederà alla correzione della seconda prova 

scritta solo se la prima prova avrà ottenuto la votazione minima di 21/30. 

Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno ottenuto la votazione minima (21/30) in ognuna 

delle prove scritte precedenti. 

L’ammissione alla prova orale sarà comunicata, esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito internet 

del comune di Verano Brianza nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, e 

all’Albo Pretorio Informatico. 

La prova orale si intenderà superata con una votazione di 21/30. 

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte con la votazione 

riportata nella prova orale. 

 

DATE E SEDI DELLE EVENTUALI PROVE PRESELETTIVE 
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Le date e le sedi verranno comunicate almeno 3 giorni dal loro svolgimento esclusivamente attraverso 

pubblicazione sul sito web del Comune www.comune.veranobrianza.mb.it Sezione Albo – 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, e all’Albo Pretorio informatico  

 

I candidati, scaduto il termine di presentazione delle domande, sono tenuti a consultare direttamente l’Albo 

Pretorio informatico ed il sito web del Comune di Verano Brianza –Sezione ALBO-, al fine di accertarsi 

dell’effettivo svolgimento della prova di preselezione. 

 

I candidati dovranno essere muniti di un valido documento di identità. Sarà cura dei candidati verificare 

l’ammissione alle prove L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso. 

NON seguiranno pertanto ulteriori comunicazioni dirette ai candidati . 

 

GRADUATORIA FINALE 

 

La graduatoria finale di merito, con l’indicazione dei vincitori, sarà formulata dalla commissione 

sommando alla media dei punteggi riportati nelle prove scritte il voto riportato nel colloquio e 

osservando, a parità di punteggio, le preferenze di legge. 

Nella formulazione della graduatoria non si terrà conto del punteggio ottenuto in fase di preselezione. 

Per le categorie riservatarie e le preferenze a parità di merito, si fa rinvio alle disposizioni dell’articolo 5 

del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e sue successive modificazioni e integrazioni. La graduatoria finale, 

approvata con determinazione dirigenziale verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’ente nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso e avrà validità per il periodo previsto dalla 

vigente normativa a decorrere dalla data della sua pubblicazione e sarà utilizzata per l’assunzione dei 

vincitori di concorso, o assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della legge 

145/2018. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

Ai sensi della legge 370/1988, i vincitori dovranno regolarizzare in bollo la domanda di ammissione al 

concorso prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. 

 

ASSUNZIONE 

 

Sotto pena decadenza, il vincitore del concorso dovrà assumere servizio il giorno fissato presso il 

Comune di Verano Brianza. 

Qualora il vincitore del concorso non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richieste, o senza 

giustificato motivo non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria 

concorsuale. 

L’idoneità fisica allo svolgimento della mansione verrà accertato dal Medico competente. La nomina e 

l’assunzione in servizio sono subordinati all’esito degli accertamenti 

Il vincitore sarà sottoposto al periodo di prova secondo il CCNL-Comparto Funzioni Locali. La 

risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di 

decadenza dalla graduatoria 

 

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA E PER LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 1 della L. 241/1990 si informa che il responsabile 

dell’istruttoria della presente selezione concorsuale, cui sarà possibile rivolgersi anche per eventuali 

istanze di accesso agli atti ai sensi della normativa vigente in materia, è il Comandante dott. Scognamiglio 

Ciro – Responsabile Area Vigilanza. 

 

PUBBLICAZIONE 
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Copia integrale del presente bando e della domanda di partecipazione sono consultabili sul sito internet 

del Comune di Verano Brianza Amministrazione Trasparente – sezione bandi di Concorso e all’Albo 

Pretorio Informatico. 

Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Ente hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

Informativa della procedura è altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -…. Serie Speciale – Concorsi. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali con finalità di selezione dai componenti la commissione esaminatrice del concorso a 

cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli 

adempimenti di competenza. I dati relativi ai candidati con cui si instaurerà un contratto di 

lavoro saranno trattati anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro, per le 

finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Essi potranno essere trattati da soggetti 

pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a 

soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un 

Paese terzo. Il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso non contempla alcun processo 

decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 

Regolamento UE n.679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento concorsuale. I dati saranno 

conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, 

in particolare con riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di 

ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento 

al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 

legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento 

dei dati è il Comune di Verano Brianza che ha approvato il presente bando, a cui il candidato 

potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della 

protezione dei dati all’indirizzo reperibile nell’apposita sezione “Privacy” del sito internet del 

Comune. Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, qualora ne ravvisi la necessità. 
 

INFORMAZIONI 

 

Ulteriori informazioni in merito al bando e alla procedura concorsuale, potranno essere richiesti agli Uffici 

di P.L. del Comune di Verano B.za- tel. 0362/9085251,   

e-mail:polizialocale@comune.veranobrianza.mb.it  

 

 

IL COMANDANTE DEL CORPO DELL POLIZIA LOCALE  

          Dott. CIRO SCOGNAMIGLIO 

    (documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs 82/2005) 

Il presente bando costituisce “lex specialis” del concorso; pertanto, la partecipazione allo stesso comporta 

implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
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