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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA STIPULA DI N. 2 

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI UN ANNO PER IL 

PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1 – PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL 

GOLFO PARADISO (BOGLIASCO, PIEVE LIGURE E SORI) 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale 

 

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con atto della Giunta 

Comunale n. 2 del 9 gennaio 2007 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

 

Vista la Legge n. 65 del 7 marzo 1986; 

 

Vista la Legge Regionale Liguria n. 31 del 1 agosto 2008; 

 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 

 

Visto l’accordo tra i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori per la gestione in forma associata 

della procedura concorsuale per la copertura di posti del profilo professionale di agenti di polizia 

locale mediante contratto di formazione e lavoro – categoria C – posizione economica C1; 

 

Visto che l’art. 2 dell’accordo che prevede che al comune di Bogliasco compete l’approvazione del 

bando di concorso, la sua pubblicazione e diffusione; 

 

Visti i progetti di Formazione e Lavoro per profilo professionale di agente di polizia locale 

approvati dalla Città Metropolitana di Genova – Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego, 

con provvedimenti dirigenziali n. 243 del 17 gennaio 2020 (Comune di Pieve Ligure) e n. 433 del 

22 gennaio 2020 Comune di Sori) in applicazione del D. Leg.vo 15 settembre 2015 n. 150; 

 

In esecuzione della determinazione n. 56 (1) del 18 febbraio 2020, 
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RENDE NOTO 

 

È indetta una selezione pubblica per soli esami per la stipula di n. 2 contratti di formazione e lavoro 

per il profilo professionale di agente di polizia locale – Cat. C – Posizione Economica C1 – della 

durata di una anno presso il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure e 

Sori), per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un 

adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio. 

 

 

ART. 1 

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO 

Il Contratto di Formazione e Lavoro – CFL – è un particolare tipo di contratto di lavoro a termine, 

connesso e coordinato con una progetto formativo mirato a far acquisire al lavoratore una specifica 

professionalità, stipulato per agevolare l’inserimento professionale dei/delle giovani assunti/e 

mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al 

contesto organizzativo e di servizio, al termine del quale è possibile l’assunzione a tempo 

indeterminato. In particolare la presente procedura selettiva è finalizzata alla stipula di n. 2 contratti 

di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, comprensivi di periodi di formazione da 

effettuarsi in sostituzione dell’attività lavorativa. L’orario settimanale è previsto dal vigente 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 

 

ART. 2 

INDIVIDUAZIONE DEI POSTI 

E’ indetta una pubblica selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da cui 

attingere personale per la stipula di n. 2 contratti di formazione e lavoro della durata di una anno per 

il profilo professionale di Agente di Polizia Locale, categoria C - posizione economica C1. 

Le modalità per lo svolgimento della selezione ed i criteri di valutazione della prova sono quelli 

fissati dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal presente bando. 

 

 

ART. 3 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, il personale assunto 

verrà inquadrato alla Categoria C – posizione economica C1 del vigente ordinamento professionale 

che prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti: 

- stipendio tabellare base come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con 

inquadramento nella categoria C – Posizione Economica C1; 
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- tredicesima mensilità; 

- assegno per il nucleo familiare, se dovuto; 

- ogni altro emolumento previsto dal C.C.N.L.. 

Lo stipendio e tutti gli altri emolumenti sopra indicati, erogati mensilmente, sono soggetti alle 

ritenute previdenziali, assistenziali, erariali nelle misure fissate a norma di Legge. Gli assunti 

avranno diritto all’assistenza sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e 

regionali. 

 

 

ART. 4 

RAPPORTO DI LAVORO 

Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e determinato per dodici mesi ed è disciplinato dalle norme 

vigenti per il personale degli Enti Locali. Altre norme di carattere particolare sono contenute nei 

Regolamenti Comunali di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del quale il candidato può 

prendere visione presso gli Uffici Segreteria dei Comuni che provvederanno alle assunzioni. La 

costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato avverrà mediante stipulazione di apposito 

contratto individuale di lavoro, previa presentazione della documentazione di rito. 

 

 

ART. 5 

NORMATIVA DELLA SELEZIONE 

La selezione sarà espletata in base alle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 così come 

modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996 n. 693 e dal presente bando. 

 

 

ART. 6 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di legge di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 7 febbraio 1994 n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1994, serie 

generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica 

(Repubblica di San Marino e Città del Vaticano). 

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; 

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 (da accertare durante la prova orale). 
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2) Godimento dei diritti civili e politici; 

3) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

4) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 (non compiuti). Il compimento dei 32 

anni nello stesso giorno di scadenza del bando si  intende come superamento. Tale requisito 

dovrà permanere fino al momento della sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro che 

sarà stipulato non oltre il 31 maggio 2020. 

5) Idoneità psico-fisica all'impiego. L'Amministrazione Comunale provvederà a sottoporre a visita 

medica di controllo, finalizzata ad accertare l’idoneità alle mansioni da svolgere, i vincitori delle 

prove selettive, in base alle norme vigenti; 

6) Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 per il 

conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (non aver subito condanna a pena 

detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non 

essere stato espulso dalla Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici); 

7) Di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 

documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di 

lavoro ovvero di progressione di carriera, ai sensi dell’art. 55 quater del D. Leg.vo 30 marzo 

2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

8) Di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni di 

Legge e/o del vigente C.C.N.L., la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche 

Amministrazioni, salvo sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è stato condannato, 

ovvero sia stata conseguita la riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 del C. P., alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale; 

9) Posizione regolare nei confronti della leva militare per gli obbligati ai sensi di legge; 

10) Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono stati 

ammessi al servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni e 

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

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

comma 3 del D. Leg.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); 

11) Il titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (di durata quinquennale). 

Per i titoli conseguiti all’estero, il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione gli 

estremi del provvedimento (DPCM) comprovante il riconoscimento del titolo dalla Repubblica 

Italiana, quale titolo di studio di pari valore ed equipollente a uno di quelli richiesti (in 

alternativa può essere allegata idonea documentazione); 

12) Di essere in possesso della Patente di Guida in corso di validità: 

1. di categoria B, o superiore, in corso di validità; 
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2. di categoria A senza limitazioni oppure 

di categoria A2 senza limitazioni conseguita fino al 18 gennaio 2013 oppure 

di categoria A2 conseguita dal 19 gennaio 2013 seguita da una prova pratica di guida su 

veicolo specifico al termine della quale è stata rilasciata la patente di guida di categoria 

A; 

13) Di non trovarsi nella condizione di disabile (Art. 3 comma 4 della Legge n. 68/1999); 

14) Conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta tra inglese e francese e uso delle 

apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro applicazioni. 

15) Disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e a condurre i veicoli in dotazione al 

Corpo di Polizia Locale e ad usare le attrezzature in dotazione al Corpo. 

 

 

ART. 7  

PARI OPPORTUNITÀ 

La selezione sarà espletata nel rispetto della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantendo la parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro secondo quanto dispone anche l’art. 57 del D. 

Leg.vo 165 del 30 marzo 2001. 

 

 

ART. 8 

POSSESSO DEI REQUISITI 

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di ammissione. Il rispetto del 

limite di età deve permanere fino alla data di stipulazione del contratto. L’accertamento della 

mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per 

l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione della procedura concorsuale nonché la 

risoluzione del rapporto di lavoro, qualora instaurato. 

 

 

ART. 9 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, datata e sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione 

e redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili, secondo lo schema allegato al presente 

bando, deve essere indirizzata al Comune di Bogliasco, via Mazzini 122 - 16031 Bogliasco. 

In tale domanda gli aspiranti debbono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai sensi del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, quanto segue: 

a) Il cognome e nome (le aspiranti coniugate o vedove dovranno indicare il cognome da nubile); 
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b) La data e il luogo di nascita (età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 (non 

compiuti) alla data di scadenza del bando. Il requisito deve permanere fino al momento della 

sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro che sarà stipulato non oltre il 31 maggio 

2020); 

c) Il luogo di residenza e l’eventuale recapito telefonico (con l’esatta indicazione del numero di 

codice di avviamento postale); 

d) Il numero di codice fiscale; 

e) Il possesso della cittadinanza italiana (salvo quanto stabilito al punto primo del primo comma 

dell’art. 2 del D.P.R. N. 487/94); 

f) Il godimento dei diritti civili e politici; 

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

cancellazione dalle liste medesime; 

h) Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, specificando in quale 

data e presso quale istituto è stato conseguito; 

i) Di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni da svolgere; 

j) Di non trovarsi nella condizione di disabile (Art. 3 comma 4 della Legge n. 68/1999) 

k) Di essere in possesso della Patente di Guida in corso di validità: 

- di categoria B, o superiore, in corso di validità; 

- di categoria A senza limitazioni oppure 

di guida di categoria A2 senza limitazioni conseguita fino al 18 gennaio 2013 oppure 

di guida di categoria A2 conseguita dal 19 gennaio 2013 seguita da una prova pratica di guida su 

veicolo specifico al termine della quale è stata rilasciata la patente di guida di categoria A; 

l) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

m) Di possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986; 

n) Le eventuali condanne penali riportate o la dichiarazione di non aver riportato condanne penali; 

o) Gli eventuali carichi pendenti; 

p) La posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

q) Il domicilio al quale il candidato chiede che siamo trasmesse le eventuali comunicazioni; 

r) Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di recapito. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata, oppure 

tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali non imputabili all’Amministrazione stessa; 

s) Di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico del personale del Comune in cui andrà a svolgere la propria prestazione lavorativa; 

t) L’eventuale possesso di titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio; 

u) Di non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero 

non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono stati 
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ammessi al servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni e 

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

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

comma 3 del D. Leg.vo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); 

v) Di accettare la conduzione di ogni tipo di veicolo, autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore in 

dotazione al servizio di polizia locale; 

w) Di conoscere una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese; 

L’Amministrazione Comunale procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emergesse la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti in forza del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatta 

salva l’applicazione delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia. Eventuali dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi 

saranno segnalati all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

ART. 10 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti: 

a) Ricevuta del versamento della tassa di concorso dell’importo di €. 10,00 da effettuarsi sul 

c/c postale n. 19792167 intestato a “Comune di Bogliasco – Servizio Tesoreria c/o 

CA.R.IGE. S.p.a.” indicando specificatamente, nello spazio riservato alla causale, la dicitura 

“selezione pubblica agente di polizia locale”. Il pagamento non effettuato o effettuato dopo 

la scadenza del bando comporta l’esclusione dalla selezione. La tassa di concorso non è 

rimborsabile fatto salvo il caso di revoca o annullamento della procedura da parte 

dell’amministrazione comunale. 

b) Fotocopia non autenticata della patente di guida; 

c) Eventuali titoli di precedenza o preferenza alla nomina; 

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000, ed i candidati dovranno, pertanto, allegare alla domanda la fotocopia di un documento di 

identità personale in corso di validità. L’esclusione dalla selezione con l’indicazione dei motivi che 

hanno portato alla non ammissione è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento di ritorno o a mezzo telegramma, prima dell’inizio delle prove d’esame. 

L’amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui il vincitore della selezione venisse dichiarato 

decaduto o rinunciasse alla nomina, ovvero cessasse dal servizio, per qualsiasi causa, di attingere 

dalla graduatoria degli idonei della selezione che ha la validità prevista dalla vigente normativa. 
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ART. 11 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte secondo lo schema riportato nel bando, dovranno 

essere inoltrate, a pena esclusione, entro le ore 12:00 di venerdì 20 marzo 2020 utilizzando una 

delle seguenti modalità: 

o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Bogliasco presso il Palazzo Comunale di 

via Mazzini 122 – 16031 Bogliasco (Ge) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dei giorni 

feriali, dalle ore 08:30 alle 12:00; 

o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’indirizzo sopra riportato 

entro il termine indicato nel bando; 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Nel caso in cui gli uffici comunali siano 

chiusi per sciopero, per calamità o altri gravi motivi nel giorno di scadenza, il termine indicato sarà 

automaticamente prorogato al primo giorno successivo di riapertura degli uffici. Verranno accettate 

come validamente inviate le domande di ammissione alla selezione pervenute entro quindici giorni 

dal termine di scadenza della presentazione delle stesse, purché spedite entro tale termine. Le 

domande presentate fuori termine e/o pervenute oltre il termine di cui al capoverso precedente non 

saranno prese in considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità ed ammissione. 

L’ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Sul retro della busta il candidato dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo, con 

l'indicazione della selezione al quale intende partecipare. 

 

 

ART. 12 

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

L’amministrazione in caso di domande e relativi allegati tempestivamente pervenuti, ma 

formalmente irregolari o incompleti, inviterà i richiedenti a regolarizzare le domande entro una 

determinata data e comunque prima dell’approvazione della graduatoria finale, pena l’esclusione 

dalla selezione. 

Sono motivo di automatica esclusione dalla selezione: 

a) l'omissione nella domanda 

- del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente o del luogo e della data di 

nascita, a meno che i dati siano rilevabili in altri documenti presentati dal concorrente; 

- della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali richiesti (patente di guida); 
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- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa; 

b) la mancata presentazione della domanda entro il termine stabilito; 

c) la mancanza dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando per l'ammissione alla selezione; 

d) dichiarazioni false o comunque non veritiere rese nella domanda di partecipazione, in qualsiasi 

momento accertate; 

e) mancato versamento della tassa di concorso entro il termine di scadenza del presente bando; 

f) il mancato perfezionamento della domanda e/o l’integrazione dei documenti richiesti entro il 

termine assegnato, qualora non già ricompresi nei motivi di esclusione dalla selezione. 

 

 

ART. 13 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice verrà nominata con determinazione del Segretario Comunale e sarà 

composta come previsto dalla vigente normativa. Il giudizio sull’ammissibilità dei candidati è 

demandato, ad ogni effetto, alla competenza della suddetta Commissione. 

 

 

ART. 14 

PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui il numero dei candidati ammessi alla procedura concorsuale fosse superiore a 35, al 

fine di garantire un tempestivo e funzionale svolgimento delle procedure della selezione, le prove di 

esame potranno essere precedute da una prova di preselezione. L’eventuale preselezione consisterà 

in un questionario a risposta multipla di cui una sola esatta nelle materie della prova scritta e in 

cultura generale. Non è prevista una soglia minima di idoneità. Seguendo l’ordine della graduatoria 

formata sulla base del punteggio conseguito nella prova saranno ammessi alla prova scritta di cui 

all’art. 16 i primi 35 candidati classificati, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla 

trentacinquesima posizione. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla 

formazione della graduatoria di merito della selezione. Qualora nel giorno indicato per lo 

svolgimento di tale prova, si presentasse un numero di candidati uguale o inferiore a trentacinque, 

non si darà corso alla preselezione e i candidati presenti saranno ammessi direttamente alla prova 

scritta. 

 

 

ART. 15 

PROVE D'ESAME 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Per la valutazione della 

prova scritta e della prova orale la Commissione Esaminatrice dispone di un punteggio massimo di 

30 punti. L’idoneità in ciascuna prova sarà conseguita ottenendo il punteggio di almeno 21 punti su 
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30. I candidati che non raggiungano la soglia di almeno 21 punti su 30 nella prova scritta non 

saranno ammessi alla prova orale. I candidati che non raggiungano la soglia di almeno 21 punti su 

30 nella prova orale saranno esclusi dalla procedura concorsuale. 

Durante lo svolgimento della preselezione e della prova scritta i candidati non potranno consultare 

codici e testi di legge anche se non commentati e non sarà ammesso l’uso di telefoni cellulari, 

apparecchiature elettroniche e/o informatiche portatili, che dovranno essere consegnati alla 

Commissione Esaminatrice prima dell’inizio delle prova (pena l’esclusione). 

 

 

ART. 16 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla di cui una sola esatta nelle seguenti 

materie: 

• Elementi, di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto amministrativo con 

particolare riferimento alla normativa sugli enti locali (D. Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 - 

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, per quanto attiene alle funzioni 

di polizia locale, alle seguenti norme; 

• Legge 7 marzo 1986 n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale); 

• Legge Regionale Liguria 1 agosto 2008, n. 31 (disciplina in materia di Polizia Locale); 

• Elementi di diritto penale e procedura penale; 

• Legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale); 

• Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della strada); 

• Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del codice della strada); 

• Polizia amministrativa; 

• Elementi di polizia edilizia ed ambientale; 

• Disciplina commerciale in sede fissa o su aree pubbliche; 

• Legge Regionale Liguria 3 gennaio 2007 n. 1 (Testo unico in materia di commercio) 

 

 

ART. 17 

PROVA ORALE 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta. 

Nel corso della prova orale si procederà all’accertamento: 

• Della conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese; 

• Della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(Elaboratore testi, foglio di calcolo, Internet). 

mailto:poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it


 
 

 
COMUNE DI BOGLIASCO 

Città Metropolitana di Genova 

Ufficio Polizia Locale 

 

Via Mazzini 122 – tel. 010/3747240 fax. 010/3470633 e- mail: poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it 

 

 

L’esito dei suddetti accertamenti è a carattere abilitativo e non concorre alla formazione del 

punteggio. 

 

ART. 18 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni di carattere generale (calendario delle prove a integrazione e/o variazione di 

quanto già indicato nel bando relativamente a data e luogo delle prove, graduatoria finale di merito, 

etc.) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale del 

Comune di Bogliasco www.comune.bogliasco.ge.it . La pubblicazione sul sito web ha valore di 

notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati ai quali non saranno inviati ulteriori avvisi 

relativamente a: 

- convocazione alle prove d’esame; 

- esiti delle prove d’esame; 

- graduatoria finale. 

Con la sottoscrizione della domanda il candidato autorizza l’Amministrazione alla pubblicazione 

del proprio nominativo e degli esiti delle prove sul sito istituzionale per le comunicazioni relative 

alla presente selezione. 

 

 

ART. 19 

CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

 

L’eventuale prova preselettiva si terrà presso le scuole capoluogo site a Bogliasco, in Via Mazzini 

207. Con apposito avviso, pubblicato sul sito internet del Comune di Bogliasco 

(www.comune.bogliasco.ge.it), almeno cinque giorni prima della data stabilita, sarà confermato e 

reso definitivamente noto lo svolgimento della prova preselettiva. 

 

La prova scritta si terrà presso la Sala “B. Ferrari” a Bogliasco, in via Vaglio Inferiore 1: 

Venerdì 17 aprile 2020 alle ore 9:00 

 

La prova orale si terrà presso la Sala “B. Ferrari” a Bogliasco in via Vaglio Inferiore 1: 

Giovedì 23 aprile 2020 alle ore 09:00  

 

Gli elenchi dei candidati ammessi alla eventuale prova preselettiva, scritta ed orale saranno 

pubblicati sul sito internet del Comune di Bogliasco (www.comune.bogliasco.ge.it). 

Ai candidati che, avendo presentato regolare domanda entro il termine indicato, saranno ammessi a 

sostenere le prove, non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione. Gli stessi dovranno presentarsi 

direttamente presso le sedi d'esame muniti di idoneo documento di riconoscimento munito di 
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fotografia, legalmente valido. Ai candidati non ammessi verranno comunicati i motivi d'esclusione 

dalla selezione. L’amministrazione si riserva la possibilità di modificare le sedi, gli orari e le date 

delle prove. Poiché la scelta dei siti ove effettuare le varie prove dipende da diversi fattori, quali il 

numero dei partecipanti e la disponibilità di locali comunali, le comunicazioni relative alle eventuali 

modifiche delle sedi, degli orari e date delle prove medesime (eventuale prova preselettiva, scritta, 

ed orale) verranno pubblicate sul sito internet del Comune di Bogliasco 

(www.comune.bogliasco.ge.it) entro il quinto giorno antecedente la data della/e prova/e.  

Le comunicazioni pubblicate all’albo pretorio on line e sul sito internet hanno valore di notifica a 

tutti gli effetti. La mancata presenza nelle giornate, luoghi e orari indicati negli avvisi di 

convocazione di cui sopra equivale a rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

 

 

ART. 20 

PREFERENZE 

Per quanto riguarda la preferenza a parità di punteggio complessivo, si osserva quanto previsto dal 

Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con atto n. 2 del 9 

gennaio 2007 della Giunta Comunale; 

Le categorie di cittadini che nelle pubbliche selezioni hanno preferenza a parità di merito e a parità 

di titoli sono di seguito elencate.  

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

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 organi 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 di 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; 
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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 o privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

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

nell’Amministrazione Comunale; 

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

s) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

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

a) dal numero di figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno; 

b) dall’aver prestato servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 

c) dalla più giovane età. 

I titoli di preferenza operano a condizione che siano dichiarati nella domanda di partecipazione e 

posseduti entro la data di scadenza del bando. 

 

 

ART. 21 

GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI 

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata sommando le votazioni conseguite nella prova 

scritta e nella prova orale, con l’osservanza delle preferenze elencate nell’art. 20. La graduatoria 

della selezione è unica e potrà essere utilizzata per assunzioni di personale con contratto di 

formazione e lavoro da parte dei Comuni di Pieve Ligure e Sori. 

La graduatoria verrà formulata dalla Commissione giudicatrice con le modalità di cui al vigente 

Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. La collocazione utile in graduatoria non 

conferisce diritto alla nomina che è, in ogni caso, subordinata alla normativa vigente. La graduatoria 

dei vincitori rimane efficace secondo la normativa vigente. 

 

 

ART. 22 

INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

L’assunzione con contratto di formazione e lavoro è comunque subordinata al rilascio dell’idoneità 

alla mansione rilasciata dal medico del lavoro convenzionato con il Comune che procede 

all’assunzione. Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto individuale, l’Amministrazione 

procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, 

relativamente al possesso dei requisiti di accesso e/o di eventuali titoli di preferenza. Qualora non 

sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà 

loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. Nel caso in cui dalle verifiche 
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effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà ad escludere i candidati 

dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la loro 

posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di 

dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti. Nei termini previsti dal 

C.C.N.L., prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre 

dichiarare di non avere, a decorrere dalla data di assunzione, altri rapporti di impiego pubblico o 

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. 

Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, 

di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 

Comune che procede alla nomina e contenute nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi, nonché negli altri atti normativi e deliberativi al momento in vigore. Scaduto 

inutilmente il termine assegnato ai candidati per la produzione della eventuale documentazione 

richiesta o delle dichiarazioni di cui al paragrafo precedente l’Amministrazione non darà luogo alla 

stipulazione del contratto. La durata del periodo di prova è di un mese. Decorso il periodo di prova 

senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, l’assunto si intende confermato in servizio per il 

periodo previsto dal contratto. Nella ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha 

diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di 

formazione di cui è titolare. Il contratto del candidato che ha superato la prova relativa alla 

formazione ed in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando potrà essere trasformato a tempo 

indeterminato. Il dipendente assunto a tempo indeterminato non potrà ottenere il nulla osta alla 

mobilità in uscita prima che siano trascorsi cinque anni di servizio continuativo dalla data di inizio 

del servizio a tempo indeterminato. 

 

 

ART. 23 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di 

Bogliasco con sede in Bogliasco, via Mazzini 122, C.A.P. 16031. Il Responsabile della protezione 

dei dati (RPD) designato dall’Ente, è contattabile all’indirizzo mail 

comune.bogliasco@gdpr.nelcomune.it .  

I dati personali, dei quali l’Ente entra in possesso, sono trattati ai sensi delle normative vigenti e 

saranno trasmessi agli uffici dei comuni di Pieve Ligure e Sori, aderenti all’accordo per la gestione 

in forma associata della procedura concorsuale per la copertura di posti del profilo professionale di 

agenti di polizia locale mediante contratto di formazione e lavoro, ai fini dell’instaurazione e 

gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi e aspetti, in base alle normative contrattuali in 

materia di pubblico impiego. 
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Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della 

riservatezza del candidato e dei suoi diritti. I dati personali del candidato sono trattati da personale 

interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 

idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela 

dei dati personali del candidato. 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Bogliasco per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del consenso del candidato. I dati personali sono 

trattati per lo svolgimento del procedimento selettivo per il quale sono dichiarati (valutazione dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla selezione e la successiva eventuale assunzione, 

valutazione dei titoli posseduti, etc.).  

I dati del candidato verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del 

procedimento, al termine del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle 

disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da 

disposizioni di Legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire l’instaurazione e la gestione del rapporto di 

lavoro e per l’espletamento delle altre finalità istituzionali sopra indicate. Il trattamento dei dati 

personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

I candidati potranno, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:  

- di accesso ai dati personali;  

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano;  

- di opporsi al trattamento;  

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità 

istituzionali descritte in precedenza. Il mancato conferimento comporterà inoltre l’impossibilità di 

partecipare alla procedura selettiva. 

 

 

ART. 24 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando costituisce “lex specialis” della procedura. La presentazione della domanda di 

ammissione alla selezione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna di tutte le 

disposizioni contenute nel bando,  

La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi avvio di procedimento e pertanto 

l’amministrazione non darà comunicazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

mailto:poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it


 
 

 
COMUNE DI BOGLIASCO 

Città Metropolitana di Genova 

Ufficio Polizia Locale 

 

Via Mazzini 122 – tel. 010/3747240 fax. 010/3470633 e- mail: poliziamunicipale@comune.bogliasco.ge.it 

 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia alle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti in materia. 

Agli aspiranti non compete alcun indennizzo né rimborso di spesa per l’accesso al Comune di 

Bogliasco e per la permanenza sul posto per l’espletamento delle prove d’esame. La 

documentazione presentata a corredo della domanda di ammissione non verrà restituita se non su 

espressa formale richiesta dell’interessato. Il presente bando di selezione verrà affisso all’Albo 

Pretorio on line e potrà essere ivi consultato e scaricato dal sito internet del Comune di Bogliasco 

(www.comune.bogliasco.ge.it). L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto 

di prorogare e/o riaprire i termini del bando ovvero di revocare la selezione per motivi di pubblico 

interesse. Per informazioni rivolgersi al Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso (010 3747 242). 

 

Bogliasco, 18 febbraio 2020. 

 

Il Responsabile del Corpo di P.L. 

           F.to Roberto Cevasco 
 

RC\rc\bando F&L bogliasco 2020 
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