
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

CONCORSO 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di  agente 

  di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.  

(GU n.30 del 13-4-2018) 

    La responsabile del personale in esecuzione della  determinazione 

n. 17 del 16 marzo 2018, rende noto che l'Amministrazione comunale di 

Brembate di Sopra intende  procedere  alla  selezione  pubblica,  per 

esami, per la copertura di  un  posto  di  agente  polizia  locale  - 

categoria C, a tempo pieno  ed  indeterminato,  comparto  regioni  ed 

autonomie locali.  

    Possono partecipare alla selezione coloro che  sono  in  possesso 

dei seguenti requisiti generali:  

    a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto  per  i 

soggetti  appartenenti  all'Unione  europea.   Sono   equiparati   ai 

cittadini italiani,  gli  italiani  non  residenti  nella  Repubblica 

italiana ed iscritti all'A.I.R.E;  

    b) eta' non inferiore agli anni 18;  

    c) godimento dei diritti civili e politici;  

    d)  non  essere   stato   destituito,   dispensato   o   decaduto 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione;  

    e) non aver subito condanne  penali  che  impediscono,  ai  sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione  del  rapporto 

di impiego con la pubblica amministrazione;  

    f) idoneita' fisica allo svolgimento delle mansioni  connesse  al 

posto;  

    g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per  i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);  

    h) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute  nel 

presente bando  e  le  vigenti  norme  regolamentari  concernenti  la 

disciplina dei concorsi.  

    Nonche' i seguenti requisiti specifici:  

      titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(maturita') - rilasciato da  istituti  riconosciuti  dall'ordinamento 

scolastico italiano.  

    Per l'accesso ai posti del Corpo di polizia municipale, oltre  ai 

requisiti di cui al precedente comma, e' richiesto  il  possesso  dei 

requisiti per il conferimento della qualita' di  agente  di  pubblica 

sicurezza ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 65 del 1986 e 

precisamente:  

    non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo 

o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;  

    non  essere  stato  espulso  dalle  Forze  armate  o  dai   Corpi 

militarmente organizzati;  

    non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all'art. 1 della 

legge n. 68 del 1999;  

    non essere riconosciuti obiettori di coscienza legge n.  230/1998 

ed idonei al  conseguimento  del  porto  d'armi;  per  gli  operatori 

ammessi al servizio civile, occorre aver rinunciato  allo  status  di 

obiettore   di   coscienza,   presentando   apposita    dichiarazione 
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irrevocabile presso  l'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile, 

decorsi almeno 5 anni dalla data di collocamento in congedo,  secondo 

le norme previste per l'espletamento del servizio di leva  (ai  sensi 

del disposto ex art. 636 del decreto legislativo n. 66/2010);  

    di essere in possesso delle  patenti  abilitanti  alla  guida  di 

categoria B o superiore;  

    di  conoscere  una  lingua  straniera  a  scelta  tra  inglese  e 

francese;  

    di conoscere l'uso delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse 

(world, excel).  

    I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare 

domanda che dovra'  pervenire  all'ufficio  protocollo  entro  trenta 

giorni  dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  nella   Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».  

    Alla  fine  delle  prove  concorsuali  verra'  redatta   apposita 

graduatoria con validita' di tre  anni  dalla  data  di  esecutivita' 

della determinazione di  approvazione  dei  verbali  per  l'eventuale 

copertura di posti  che  dovessero  rendersi  vacanti  e  disponibili 

successivamente all'approvazione della stessa.  

    Ogni altra informazione relativa al presente avviso  puo'  essere 

richiesta all'ufficio personale del Comune di Brembate di Sopra  come 

segue:  

    tel. 035 623344 - 035 623345;  

    fax 035 623353;  

    e-mail personale@comune.brembatedisopra.bg.it  

    allo sportello negli orari di apertura al pubblico.  

    Il presente avviso, unitamente al bando integrale e  allo  schema 

di domanda, sono altresi' pubblicati all'albo  pretorio  e  sul  sito 

internet del comune: www.comune.brembatedisopra.bg.it  
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