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COMUNE DI GUALDO TADINO 

Provincia di Perugia 

 

 

 

I L   R E S P O N S A B I L E   D E L   S E T T O R E   A M M I N I S T R A T I V O 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 185 del 30/07/2019   “Piano triennale dei 

fabbisogni di personale 2019-2021”; 

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali; 

VISTO il vigente “Regolamento sulle modalità di assunzione all’impiego presso il 

Comune di Gualdo Tadino; 

 

ART. 1 

Indizione 

E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di N. 4 Assistente di Vigilanza – Agente di polizia locale - Cat.C – 

Posizione di accesso C/1 - del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 

21.05.2018,  da utilizzare per le esigenze del Servizio Polizia Municipale. 

Stipendio tabellare annuo €. 20.486,51. 

La presente procedura è indetta nel rispetto dell’art. 51 della Costituzione Italiana, della 

L. 10.4.1991, n. 125 e ss.mm.ii., nonché del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna).  

La presente selezione è subordinata all'esito delle procedure attivate ai sensi 

dell'art.34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento. Nel caso di esito 

 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI N.4 ASSISTENTE DI VIGILANZA – 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C  

Allegato alla  Determinazione N. del  
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positivo parziale della procedura sopra richiamata il numero delle assunzioni da 

effettuare con la presente selezione è automaticamente diminuito delle unità 

pervenute a seguito della procedura avviata.  

ART. 2 

Requisiti per l’ammissione 

Alla Selezione sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del presente bando ed 

al momento della costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Gualdo Tadino, 

sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1) avere la cittadinanza italiana, il requisito della cittadinanza non è richiesto per i 

cittadini appartenenti agli Stati membri della U.E., o status ad essa equiparato ai 

sensi dell'art.38 del D.Lgs. n.165/2001 in possesso dei requisiti dell'art.3 del 

D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 e successive modifiche e integrazioni; 

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 45; 

3) godimento del diritto di elettorato politico attivo 

4) idoneità fisica al servizio di Assistente di vigilanza - agente di polizia locale 

"Assistente di Vigilanza - agente di polizia locale : approfondite conoscenze mono 

specialistiche  con necessità di aggiornamento - contenuto di concetto con responsabilità di 

risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi - media complessità dei problemi 

da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni 

possibili - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni 

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre 

istituzioni) anche di tipo diretto. Relazione con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e 

negoziale - guida veicoli di servizio." 

e possesso dei seguenti requisiti fisico-funzionali:  

a) visus non inferiore a 10/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede 

meno; 

b) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna 

sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 

c) percezione auditiva della voce di conversazione, ad almeno otto metri, da ciascun 

orecchio; 

5) non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere 

stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un 
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impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti 

dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i 

cittadini non italiani); 

7) non essere stato ammesso a prestare servizio civile (art.15, comma 7, L.230/1998) e 

non essere contrario al porto d'armi e all'uso delle armi; 

8) non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della Legge 68/1999 (art.3, 

comma 4, L.68/1999); 

9) ai sensi dell'art.5, comma 2, legge 65/1986 :  

a) godere dei diritti civili e politici; 

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione; 

c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito dai pubblici uffici; 

10) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 

per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del 

presente bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza del 

titolo di studio da parte delle autorità̀ competenti; 

11) possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B 

senza limiti; 

12) possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli: 

- CAT. A2 se l'età posseduta è compresa tra 18 ed i 20 anni; 

- CAT. A se l'età posseduta è di almeno 20 anni e non più di 24 anni e l'interessato è 

stato titolare della patente di CAT. A2 per almeno 2 anni dalla data di scadenza del 

bando; 

- CAT. A se l'interessato ha compiuto 24 anni alla data di scadenza del bando; 

Le predette categorie non devono essere limitate alla guida dei veicoli con cambio 

automatico; 

13) adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua Inglese. 
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I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono 

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini italiani ed avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

I candidati risultati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, dovranno 

produrre, a proprie spese, apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente 

attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.2, punto 4 lett. a), b) e c) del presente 

bando dietro effettuazione di specifici esami clinici. 

 

ART. 3 

Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere 

indirizzata al: “Comune di Gualdo Tadino - Settore Amministrativo - Ufficio del 

Personale – Piazza Martiri della Libertà 4 - 06023 Gualdo Tadino” e presentata in uno 

dei seguenti modi:  

o Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gualdo Tadino, 

Piazza Martiri della libertà 4 - 06023 Gualdo Tadino (PG) in busta chiusa sulla 

quale è riportata la seguente dicitura  “Contiene domanda per selezione 

pubblica”; 

o Con raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato in busta chiusa sulla quale è 

riportata la seguente dicitura  “Contiene domanda per selezione pubblica”; 

o Invio della domanda tramite PEC alla PEC del Comune di Gualdo Tadino 

gualdotadino@letterecertificate.it corredata di firma elettronica certificata o, 

firmata e scannerizzata con allegata copia di valido documento di 

riconoscimento. 

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo 

alla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica – 4 serie speciale – concorsi ed esami (entro il_________).  

Per le domande di partecipazione spedite via PEC o a mezzo raccomandata con avviso 

di ricevimento farà fede, rispettivamente la data di trasmissione e il timbro dell’Ufficio 

postale accettante. 
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Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intenderà 

espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

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 alla selezione rende implicita 

l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite dal presente bando e dai 

regolamenti attualmente vigenti nell’Ente. 

Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei 

termini, pervengano al Comune oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza di 

presentazione della domanda. 

La presentazione delle domande attraverso una modalità diversa da quelle 

indicate comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

 

ART. 4 

Domanda di partecipazione 

Il candidato redige sotto la propria responsabilità,   ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, la domanda di 

partecipazione, con caratteri chiari e leggibili, secondo il fac-simile allegato al presente 

bando, dichiarando : 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita 

2) residenza 

3) codice fiscale 

4) il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale; 

per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del 

presente bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza del 

titolo di studio da parte delle autorità̀ competenti 

5) il possesso della cittadinanza italiana * 

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza 

limiti 
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7) possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli (come specificati al 

precedente art.2, punto 12)  

8) l'idoneità all'impiego ed alle mansioni del profilo professionale "Assistente di Vigilanza 

- agente di polizia locale" e di essere in possesso dei requisiti fisici (come specificati 

al precedente art.2, punto 4) 

9) di possedere i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.5 della Legge 7.3.1986, n.65 

necessari per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 

specificati al precedente art.2, punto 9); 

10) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle medesime 

11) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 

In caso contrario devono essere specificate tali condanne e devono essere 

precisamente indicati i carichi pendenti 

12) la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione 

13) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego 

14)di non essere stato ammesso a prestare servizio civile (art.15, comma 7,l.230/1988) 

15)di non essere contrario al porto d'armi ed all'uso delle armi 

16)di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della legge 68/1999 (art.3, 

comma 4, L.68/1999) 

17)posizione relativa al servizio militare * 

18) adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse e della lingua Inglese 

19) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini non italiani) * 

20) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti 

dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

21)l’indirizzo al quale recapitare le comunicazioni, compreso quello elettronico e 

telefonico. 

La partecipazione al concorso comporta l'incondizionata accettazione, da parte del 

candidato, di tutte le norme e condizioni contenute nel presente bando nonché di quelle 

contrattuali e regolamentari vigenti. 

La firma apposta in calce alla domanda di ammissione non dovrà essere autenticata. 
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L’amministrazione ha facoltà di accertare, in qualsiasi momento e con mezzi propri la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

* per i cittadini non italiani si veda quanto previsto all'art.2 del presente bando 

 

ART. 5 

Documentazione da allegare alla domanda 

A corredo della domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare: 

1. ricevuta del pagamento della tassa di ammissione alla selezione pari ad € 10,00 

sul CCP 11659067, intestato al Comune di Gualdo Tadino – Servizio di 

Tesoreria, da effettuare nell’importo intero, entro la data di scadenza del 

presente bando, specificando nella causale "tassa selezione Assistente 

vigilanza". Il mancato versamento comporta l'esclusione dalla selezione. La tassa 

di selezione non è rimborsabile in nessun caso. 

2. copia fotostatica di valido documento d’identità. 

 

ART. 6  

Ammissione dei candidati 

Costituiscono motivo di esclusione immediata dalla selezione: 

- la presentazione della domanda oltre la data di scadenza del bando; 

- il mancato versamento della tassa di selezione; 

- la mancata sottoscrizione della domanda, precisando che: 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma 

autografa in originale; 

o si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite Posta Elettronica Certificata 

nel rispetto delle modalità descritte all’art. 3, in conformità di quanto previsto 

dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione; 

- la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate 

all’art. 3 del presente bando; 

L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva per tutti i candidati per i quali non 

è stata disposta l'esclusione immediata ai sensi del precedente capoverso. 

La verifica delle dichiarazioni rese nonché del possesso dei requisiti sarà effettuata 

all'esito delle prove e prima di procedere all'approvazione degli atti della selezione 
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rimessi dalla commissione comprendenti anche la graduatoria di merito finale 

provvisoria. 

Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata 

regolarizzazione nei termini assegnati comportano l'esclusione dalla graduatoria di 

merito finale definitiva.  

L'Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

dai candidati che saranno chiamati ad assumere servizio.  

Il riscontro di dichiarazioni false, oltre l'immediata esclusione dalla graduatoria di merito 

finale definitiva,  saranno oggetto di formale comunicazione all'autorità competenze per 

l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge. 

 

ART. 7 

Prove di esame 

Le prove di esame vertono sui seguenti argomenti: 

- legislazione in materia di circolazione stradale : codice della strada e regolamento di 

esecuzione (D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e DPR. 16.12.1992, n.495, e s.m. e i.) ; 

- Legge 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"   e s.m. e i.; 

- codice di procedura penale, titolo IV : attività a iniziativa della polizia giudiziaria; 

- Legge 07.03.1986, n. 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e 

s.m. e i.; 

- Legge Regione Umbria 25.01.2005, n. 1 "Disciplina in materia di polizia locale" e 

s.m. e i.; 

- Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali (Parte prima del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m. e i. ); 

- Legge 7.08.1990, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m. e i. 

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16-4-2013 n. 62 e s.m. e 

i.); 

- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e 

ambiente, commercio, somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi; 

- elementi di legislazione in materia di privacy (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m. e i.); 

- nozione in materia di trasparenza e anticorruzione (D.Lgs. 14.03.2013, n.33 e s.m. e 

i.); 

- nozioni in materia di cittadinanza e anagrafe della popolazione residente. 
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Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 

Prova scritta teorica-pratica: redazione di un  elaborato tendente alla risoluzione di 

quesiti e analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l'uso di casi 

simulati nella quale l'aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente 

propedeutico. 

Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

 

Prova orale consiste in un'interrogazione sulle materie oggetto della prova scritta e 

sulle altre materie previste nel bando. All'interno della prova orale saranno effettuate le 

prove per l'accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche e della lingua inglese. Punteggio attribuibile da 0 a 30. 

Non è ammessa  la consultazione di dizionari, testi di legge e codici anche non 

commentati. 

Verranno ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto su ciascuna delle due 

prove scritte la votazione minima di 21/30. 

 

ART.7 

Preselezione 

Ai sensi di quanto previsti dall'art.35, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 165 del 30.03.2001, 

qualora il numero dei candidati ammessi ai sensi dell'art.6 del presente bando di 

selezione sia tale da non consentire l'espletamento della selezione in tempi rapidi, 

l'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di far effettuare da apposita 

azienda specializzata una prova selettiva consistente nella soluzione, in un tempo 

predeterminato, di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta, di 

cultura generale e di logica. 

Saranno ammessi alle prove di esame previste all'art.7 del presente bando i candidati 

classificati nelle prime 30 posizioni (compresi gli ex equo nella 30^ posizione)  della 

preselezione. Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre in alcun modo alla 

formazione della graduatoria finale di merito. 

L'esito della preselezione sarà reso noto ai candidati mediante la pubblicazione 

dell'esito della stessa sul sito internet nell'apposita sezione bandi e concorsi. 
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ART.8 

Commissione esaminatrice 

La Commissione è nominata ai sensi della DGC. di Gualdo Tadino n. 120 del 
07.11.2014 e s.m. e i. . 

 

ART. 9 

Convocazione alle prove 

Ai candidati sarà data formale comunicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento 

della preselezione e delle prove esclusivamente mediante informativa sul sito internet 

nell'apposita sezione bandi e concorsi.  

I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di 

riconoscimento. 

Coloro che non si presenteranno a sostenere le prove saranno considerati rinunciatari. 

E’ facoltà della Commissione  Giudicatrice  stabilire i termini minimi per la convocazione 

dei candidati alle prove scritte ed orali. 

 

ART. 10 

Approvazione delle graduatorie 

I verbali delle operazioni concorsuali e la graduatoria finale, formulati dalla 

Commissione Giudicatrice, sono approvati ai sensi dell’art. 39 del Regolamento per 

assunzioni approvato con DGC n. 501 del 18/10/2000.  

La graduatoria concorsuale rimane efficace nei modi e termini previsti dalla normativa 

vigente in materia.- 

ART. 11 

Presentazione documenti 

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati, prima di 

procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, nel termine 

massimo di 30 giorni  la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso 

al pubblico impiego, la documentazione richiesta nel presente bando nonché i titoli 

dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione. Nelle more della presentazione 

della documentazione nei termini indicati nell'invito non si darà seguito alla 

sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria.  
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Nell'eventualità di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti previsti per la 

partecipazione alla selezione non si darà seguito alla sottoscrizione del Contratto 

individuale di lavoro e si procederà allo scorrimento della graduatoria con conseguente 

comunicazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni penali previste 

per le false dichiarazioni. 

I candidati con i quali sarà sottoscritto il CCNL individuale di lavoro in quanto utilmente 

collocati nella graduatoria finale di merito dovranno rimanere in servizio presso il 

Comune di Gualdo Tadino per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del Contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art.35, comma 5 bis del 

D.Lgs. n.165 del 30.03.2001. 

 

ART. 12 

Disposizione finale 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, trovano applicazione 

le norme legislative, contrattuali e regolamentari in materia. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 

sospendere o revocare in qualsiasi momento a sui insindacabile giudizio il presente 

concorso. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale, tel. 0759150.237/225. 

 

Il Responsabile  
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ALLEGATO FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ex art. 45 e 46 del D.P.R.445/2000) 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
del Comune di GUALDO TADINO (PG) 

Piazza Martiri della Libertà 4 – 
06023 GUALDO TADINO (PG) 

 
 

La/Il sottoscritta/o………................................................................................................................................. 

nata/o a ………………………………………… il ……….……………, residente in.......................................... 

……………………………….………… provincia ………….. via....................................................................... 

………………………….. n° ……..... e-mail :................................................................................................... 

telefono…………………………………… codice fiscale………............................……………………………… 

CHIEDE 

di essere ammessa/o alla Selezione ad evidenza pubblica, per soli esami, indetta dal Comune di 

Gualdo Tadino (PG), per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di N. 4 Assistente di Vigilanza – 

Agente di polizia locale - Cat. C – POS. EC. di accesso C/1 da utilizzare per le esigenze del Servizio 

Polizia Municipale. 

A tal fine, conscia/o della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

� di essere cittadina/o ..........................................… 
1
; 

� di essere idoneo all'impiego ed allo svolgimento della mansione del profilo professionale di "- 

assistente di vigilanza - agente di polizia locale" come dettagliata all'art.2 punto 4 del bando di 

selezione; 

� di possedere i requisiti fisico-funzionali minimi previsti nell'art.2, punto 4, lett. a), b) e c)  del bando 

di Selezione; 

� di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; [SOLO PER I CITTADINI NON 

ITALIANI] 

di godere ai sensi dell'art.5, comma 2, della Legge 65/186: 

� dei diritti civili e del diritto di elettorato politico attivo e di essere iscritta/o nelle liste elettorali di 

......................................… 
2
; 

� di non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; non essere stati 

destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai 

sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

� di avere riportato le seguenti condanne penali: ............................................................ ; 

[SOLO PER CHI HA RIPORTATO CONDANNE PENALI: devono essere indicate tutte le 

sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocati o le 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp, comprese le condanne 

                                                           
1 indicare lo Stato di cui si ha la cittadinanza 
2 anche i cittadini non italiani devono indicare il Comune nel quale risultano iscritti 
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per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione, con l’unica esclusione di quelle 

condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato dell’art. 178 del Codice Penale o dell’art. 

445, comma 2 del codice di procedura penale] 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso ........................................................... ; 

[SOLO PER CHI HA PENDENZE IN CORSO] 

� di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati ; 

� di avere prestato il servizio militare in qualità di ................................… 
3
 presso 

..........................................… 
4
 OPPURE di non avere prestato il servizio militare in quanto 

..................................................................…
5
, precisando che il Distretto Militare competente al 

rilascio del Foglio Matricolare è quello di .................................................................…; [PER I 

CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI FINO AL 31 DICEMBRE 1985] 

� di essere iscritto nella lista di leva del comune di .......................................................... ; [SOLO 

PER I CITTADINI ITALIANI DI SESSO MASCHILE NATI DAL 1° GENNAIO 1986]; 

� di non essere stato ammesso a prestare servizio civile (art.15, comma 7, L.230/1998; 

� di non essere contrario al porto d'armi ed all'uso delle armi; 

� di non trovarsi nella condizione di disabile di cui all'art.1 della Legge 68/1999 (art.3, comma 4, 

L.68/1999); 

� di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese 

di appartenenza; [SOLO PER I CITTADINI NON ITALIANI] 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................... 

conseguito presso............................................................ di ....................................  con sede 

in ..............................… nell’anno scolastico......................................[SOLO PER I CANDIDATI 

IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO IN ITALIA] 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio:  .......................................................… 

conseguito in ...................................... nell’anno scolastico.....................… ed equiparazione 

dello stesso al titolo di studio previsto dal bando, di cui all'allegato provvedimento dell'autorità 

competente; [SOLO PER I CANDIDATI IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO ESTERO] 

� di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B senza 

limiti; 

� di essere in possesso della seguente patente di abilitazione alla guida di motocicli non limitate alla 

guida di veicoli con cambio automatico: 

� CAT. A2 

� CAT. A 

� di avere adeguata conoscenza della Lingua Inglese  

� di avere adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse 

� di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.5 

del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 : ........................................................................................... 

La/Il sottoscritta/o allega: 

                                                           
3 indicare se UFFICIALE - SOTTUFFICIALE – TRUPPA; 
4 indicare se ESERCITO - MARINA MILITARE – AERONAUTICA – POLIZIA – CARABINIERI – GUARDIA FINANZA – VIGILI FUOCO 
5 indicare se OBIETTORE DI COSCIENZA – DISPENSATO – RIFORMATO ALLA VISITA DI LEVA 
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� ricevuta pagamento della tassa di concorso; 

� la fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni eventuale comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: 

........................................... 
6
. 

La/Il sottoscritta/o può essere inoltre contattata/o: 

� ai seguenti numeri telefonici: …....................................  

� al seguente indirizzo di posta elettronica: ......................................… .[PER CHI POSSIEDE UN 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA] 

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione e 

autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, 

come modificato dal D.Lgs. n.101 del 10.08.2018 per gli adempimenti della procedura selettiva e a tal 

fine sottoscrive ed allega l'allegata informativa predisposta dal Responsabile del Procedimento. 

 

DATA 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 indicare l'indirizzo completo di CAP  
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Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016 e del 

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018 

 

NOME IDENTIFICATIVO DELLA RACCOLTA DATI   : SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE PRESSO IL 

COMUNE DI GUALDO TADINO. 

la Comune di Gualdo Tadino in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento EU n. 679/2016 e del e del DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, n. 196 come dal modificato dal D.lgs n. 101 

del 10 agosto 2018, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con la presente La informa che la citata normativa 

prevede la tutela degli interessati - persone fisiche - rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati conformemente alle disposizioni della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Comune di Gualdo Tadino, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO : I DATI SARANNO TRATTATI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA 

PROCEDURA CONCORSUALE .  

Modalità di trattamento e conservazione : Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli 

art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Ambito di comunicazione e diffusione : Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 

comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 

ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Trasferimento dei dati personali : I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Durata del trattamento : I dati vengono trattati per il tempo necessario all'erogazione dei servizi e delle attività rese in Suo 

favore ed anche successivamente per un massimo di dieci anni, per esigenze contrattuali e connessi adempimenti di obblighi legali 

e fiscali, e per un'efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali, operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4 n. 

2) GDPR, salvo obblighi di legge che impongano una durata superiore. 

Categorie particolari di dati personali : Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, 

al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonchè dati genetici, dati 

biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento 

sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 

forma scritta in calce alla presente informativa. 

Destinatari del trattamento : I dati in oggetto potranno essere portati a conoscenza di enti ministeriali, uffici fiscali, istituti di 

credito ed autorità giudiziarie per l'adempimento degli obblighi di legge. I dati potranno essere portati a conoscenza di 

consulenti/collaboratori esterni per le attività collegate e complementari rispetto a quelle per cui gli stessi vengono conferiti 

Diritti dell’interessato :  

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

• dell'origine dei dati personali; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dal titolare stesso; 

• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

• l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
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o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

• la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L'Interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 

Comune di Gualdo Tadino 

Piazza Martiri della Libertà, 4 

06023 Gualdo Tadino 

Oppure all’indirizzo mail info@tadino.it 

DPO Incaricato: Avv. Fusario Mario Antonio Massimo - Viale della Vittoria 35 - 60123 Ancona 

marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede: 

� Autorizzo � Non autorizzo (da inserire solo se vengono raccolti dati particolari) 

Il trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati o dati sensibili, purché finalizzati 

alla prestazione di servizi oggetto del rapporto e sempre entro i termini di legge. 

 

Luogo, lì ______________________________ Firma, _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


