
        COMUNE  DI  CARAVAGGIO 
                                               PROVINCIA DI BERGAMO 
Cap. 24043   Tel. (0363)3561 

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO DI N 1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE  AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE MOTOCICLISTA, CATEGORIA C,  POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 80/2004 e n. 131/2004 di approvazione e 
modificazione del programma triennale di fabbisogno di personale, e della determinazione n. 1148  del 
27/12/2004  del  Direttore Generale 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
AVVISA  

 
che è indetto un pubblico concorso, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a 
tempo pieno di istruttore agente di polizia locale motociclista, categoria C, posizione economica C1, 
presso l’Area 8 - Polizia Locale. 
 
1) Trattamento economico 
Il trattamento economico, al lordo delle ritenute assistenziali, previdenziali  ed erariali, è costituito 
dallo stipendio base annuo di € 16.523,75= oltre alla indennità di comparto di € 549,60=, alla 13^ 
mensilità e al trattamento economico accessorio; l’assegno per nucleo famigliare e ogni altra indennità 
sarà corrisposta, se dovuta, nella misura stabilita dalla legge e dal CCNL. 
 
2) Requisiti di ammissione al Concorso: 
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale 

 diploma di scuola media superiore della durata di cinque anni. Per i titoli conseguiti all’estero è 
richiesto, entro i termini di scadenza del presente bando, lo specifico provvedimento di 
riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità; 

 cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea, alle condizioni previste dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.174 del 07.02.1994; 

 età non inferiore agli anni 18; 
 non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
 immunità da condanne penali, da procedimenti penali in corso e da provvedimenti del Tribunale 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso 
la Pubblica Amministrazione.  

 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
pubblico, ai sensi dell’art.127, comma 1, lettera d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3; 

 
Requisiti specifici legati alla figura professionale messa a concorso 

 possesso della patente di guida cat. “A” e possesso della patente di guida cat. “B”, ovvero 
possesso della patente di guida cat. “B” conseguita prima del 24 aprile 1988; 

 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 
 
 

 aver regolare posizione negli obblighi di leva o di servizio militare, ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 
14 febbraio 1964 n.237, comma  7. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di 



Caravaggio prestano il proprio servizio in forma armata in via continuativa. Si richiama pertanto, 
in relazione alle mansioni e funzioni di polizia amministrativa, polizia locale, polizia giudiziaria e 
pubblica sicurezza che prevedono per il singolo Agente di Polizia Locale il porto delle armi in 
dotazione al Corpo, il divieto stabilito dall’art.15, comma 7, della Legge 230/1998, per coloro che 
sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per gli impieghi che 
comportino l’uso delle armi; 

 disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella di 
AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA nonché l’incondizionata disponibilità all’uso di tutte le 
strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

 buona condotta morale e civile ai sensi del combinato disposto dell’art. 35, comma 6°, del D. Lgs. 
30.03.2001, n. 165 e dell’art.26 della L. 01.02.1989, n.53; 

 possesso dei seguenti requisiti psico/fisici:  
- sana e robusta costituzione fisica; a tal fine si precisa che il candidato all'assunzione dovrà, 

comunque, essere esente da malattie ed imperfezioni che ad insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione possano in alcun modo limitare l'effettiva e proficua prestazione di ogni 
servizio richiedibile, nonché da ogni malattia infettiva ad andamento cronico, anche in fase 
aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità. 

- altezza minima individuata in cm 161 per le donne e cm 165 per gli uomini. Il rapporto 
altezza/peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e 
il trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la 
necessaria agilità  indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia; 

- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione 
binoculare e stereoscopica sufficiente; 

- visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle 
quattro diottrie complessive e in particolare per la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo semplice 
(miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per l’astigmatismo composto e misto tre 
diottrie quale somma dei singoli vizi;  

- funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 2000 – 4000 Hz, 
all’esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all’orecchio che sente di 
meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale, totale biauricolare entro il 20%). 
Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione al Corpo di Polizia Locale le seguenti 
imperfezioni ed infermità:  

- l’acoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena; 
- i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il 

loro contenuto siano indice di personalità abnorme; sono considerati comunque deturpanti i 
tatuaggi visibili quando si indossi l’uniforme ordinaria estiva a maniche corte;  

-     le disfonie e la balbuzie. 
Tutti i requisiti innanzi elencati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
 
3) Domanda di ammissione e termini di presentazione 
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità : 
– il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza; 
– il titolo di studio con la votazione riportata; 
– il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea; 
– il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione; 
– l’immunità da condanne penali o eventuali condanne penali riportate; 
– di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego 
pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma1, lettera d), del Testo Unico sulle disposizioni concernenti 
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR n. 3/1957; 

– il tipo di patente di guida posseduta e la data del rilascio; 
– la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per gli aspiranti di sesso maschile; 
– il possesso degli ulteriori e specifici requisiti di cui al p.2) del presente bando nonchè la 

dichiarazione di disponibilità ivi indicata;  



– l’esatto indirizzo presso il quale l’Amministrazione Comunale potrà utilmente far pervenire ogni 
notizia o comunicazione relativa al concorso; 

– l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni stabilite nel presente bando o dal Vigente 
Regolamento Organico per il personale dipendente e sue future modifiche, dal regolamento per le 
assunzioni a tempo indeterminato e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale e sue future 
modifiche; 

– di essere esente da malattie od imperfezioni che riducano l’attitudine a prestare servizio 
continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce il concorso; 

– dichiarazioni attestanti eventuali titoli di precedenza o preferenza previsti dalle vigenti leggi. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno 
1.3.2005. 
Si considera pervenuta in termine la domanda inviata per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno, non oltre la data suddetta e purché giunga entro 8 giorni dalla data di scadenza sopra indicata. 
Farà fede la data del timbro postale. La domanda di partecipazione potrà essere anticipata tramite fax e 
spedita in originale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di scadenza sopra 
indicata.   
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento alla Tesoreria Comunale  presso Banca 
Intesa – filiale di Caravaggio o ricevuta di versamento su conto corrente postale n. 14107247 intestato 
a Servizio Tesoreria comunale della tassa di ammissione al concorso di € 10,00 (indicare nella causale 
del versamento: tassa di ammissione al concorso pubblico per istruttore agente di Polizia Locale 
motociclista).  
I concorrenti che siano stati ammessi alla prova orale dovranno far pervenire a questa 
Amministrazione, entro il giorno della prova orale stessa, i documenti, in carta semplice,  relativi ai 
titoli di preferenza e preferenza. 
La firma sulla domanda non deve essere autenticata. 
Le domande non saranno prese in considerazione se presentate o spedite successivamente ai termini 
sopracitati. 
E’ sanabile l’omissione o l’incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il 
possesso dei requisiti essenziali, ad eccezione di quella relativa alla presentazione della domanda oltre 
i termini. 
La regolarizzazione avviene entro il termine fissato dall’Ente, a pena di decadenza, a mezzo 
di presentazione di nuova domanda completa degli elementi mancanti. 
Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992 i concorrenti portatori di handicap dovranno altresì 
specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, l’eventuale ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove 
d’esame. 
 
4) Programma d'esame e date delle prove 

 Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e norme correlate) 
 Nozioni sul servizio e sulle funzioni che costituiscono la specifica competenza della Polizia 

Locale 
 Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di attuazione (DPR n. 495/1992)  

e norme  correlate 
 Nozioni di Diritto Penale e di Procedura Penale 
 Nozioni di legislazione commerciale (commercio su aree pubbliche, su aree private, forme 

particolari di commercio, esercizi pubblici) 
 Polizia Edilizia  
 Pubblica sicurezza (TULPS R.D. n.773/1931 e relativo regolamento R.D. n. 635/1940) 
 Nozioni in materia di sanità, igiene ed ecologia 
 Diritti e doveri del dipendente comunale 

 
Prove d'esame: 
1^ prova scritta: serie di quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato e vertente 
su argomenti compresi nell'intera materia d'esame; 



2^ prova scritta: stesura di un atto di natura tecnica relativo al settore di competenza;  
prova pratica: guida motoveicolo; 
prova orale: colloquio sull'intera materia d'esame. Inoltre, si procederà all'accertamento della 
conoscenza della lingua inglese o francese e all’accertamento della conoscenza delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel). 
 
Calendario delle prove d'esame: 
1^ prova scritta e 2^ prova scritta   10.3.2005 con inizio alle ore 9 
prova pratica e prova orale    15.3.2005 con inizio alle ore 9 
 
Le prove si svolgeranno presso la sede del Comune di Caravaggio, p.zza Garibaldi, 9 o in altra sede 
che verrà indicata il giorno delle prove. 
I candidati, ai quali non sarà inviata comunicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi 
alle prove d’esame muniti di carta d’identità o di altro documento di identificazione in corso di 
validità, nei giorni sopraindicati. 
Potrà essere data comunicazione di esclusione dal concorso anche lo stesso giorno della 1^ prova. 
La mancata presentazione del candidato  all'ora e nel luogo indicato nel presente bando o 
successivamente comunicato  per lo svolgimento delle prove è da considerarsi rinuncia al  concorso, 
anche nel caso in cui il candidato al concorso possa invocare la causa di forza maggiore quale scusante 
per la mancata o ritardata  presentazione alle prove.  
 
I candidati ammessi al concorso per essere collocati utilmente in graduatoria debbono conseguire in 
tutte le prove di concorso il punteggio minimo di 21/30. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto in ciascuna delle due prove scritte e 
nella prova pratica il punteggio di 21/30. 
 
5) Titoli di precedenza e preferenza 
I titoli che danno luogo a precedenza e a preferenza, a parità di punteggio, sono indicati dall’art. 5 del 
D.P.R. n. 487/94 e successive modifiche e integrazioni.  
 
6) Graduatoria e nomina 
L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini 
dell’assunzione, con il concorrente dichiarato vincitore del concorso, in base alla graduatoria formata 
dalla Commissione Giudicatrice, invita il destinatario a presentare tutte le certificazioni attestanti il 
contenuto delle dichiarazioni rese nella domanda e la documentazione necessaria all’assunzione, 
assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta 
giorni in casi particolari.  
L’Amministrazione si riserva di sottoporre il vincitore a visita sanitaria, intendendosi che l’esito 
negativo comporta l’esclusione dal concorso o l’annullamento in caso di nomina avvenuta, senza 
rimborsi o indennizzi agli interessati. 
La mancata presentazione alla visita medica, se richiesta, sarà considerata come rinuncia al concorso. 
Il vincitore dovrà assumere servizio alla data richiesta, pena la decadenza. 
La graduatoria dei vincitori potrà eventualmente essere utilizzata per la copertura di posti di pari 
profilo a tempo determinato e indeterminato, pieno o parziale, che dovessero successivamente rendersi 
disponibili. 
  
7) Norme transitorie e finali 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento organico per il Personale 
Dipendente, al regolamento per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e alle disposizioni di 
legge e al D.P.R. n. 487/1994. 
L’effettiva assunzione avverrà compatibilmente con le disposizioni normative vigenti in materia 
di assunzione del personale per gli enti locali. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente 
bando di concorso, per legittimi motivi, prima dell’espletamento, senza che i ricorrenti possano 
avanzare diritti di sorta. 



Il presente bando di concorso rispetta il contenuto della legge 10.04.1991 n. 125, relativa alle pari 
opportunità tra uomini e donne.  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai concorrenti saranno 
raccolti presso l’Ufficio Segreteria per le finalità di gestione del concorso pubblico e verranno trattati 
anche, eventualmente, per la gestione del rapporto di lavoro, dall’Ufficio Personale. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso pubblico. 
Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto D. Lsg. contattando l'Ufficio 
Segreteria (O363/356215). Il Soggetto Titolare dei dati è il Comune di Caravaggio, Piazza Garibaldi 9. 
 
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 
0363/356227) e all’Ufficio Segreteria (tel. 0363/356215). 
 
Il presente bando è disponibile sul sito internet: www.comune.caravaggio.bg.it 
Non verranno accettate contestazioni circa il contenuto del documento in forma elettronica dovute a 
eventuali manomissioni dello stesso in fase di trasmissione. Si intende quindi che il documento 
ufficiale è il bando messo a disposizione dal Comune di Caravaggio in forma cartacea. 
 
Caravaggio, 26 Gennaio 2005  
        Area I – Affari Generali 
               La Responsabile 
               Dr.ssa Maria Elisa Maggioni  
 



                                                                               AL COMUNE DI CARAVAGGIO 
       Piazza Garibaldi 9 – 24043 Caravaggio BG 
 
 
Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________ 
 
nat_ a __________________________________________ il __________________ 
 
e residente a _____________________________ in Via _________________ n. ___ 
 
coniugato/a con __________________________________ n. figli ______ 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere ammess_ al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di  n.  1 posto a tempo pieno di Istruttore Agente di polizia locale 
motociclista, categoria C, posizione economica C1 presso codesto Comune. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1)  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
conseguito presso ___________________________________________________ 
 
__________________________________________  nell’anno _______________ 
 
Durata corso di studi ________________ Votazione riportata ________________ 

 
2)  di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato dell’Unione  
 
      Europea _____________________________; 
 
3) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ______________________  
 
    ovvero i motivi della non iscrizione _____________________________________ 
 
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso,  
 
    oppure in caso contrario: 

  
a) di aver riportato le seguenti condanne penali: ___________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
b) di avere in corso i seguenti procedimenti penali: ________________________ 
 
__________________________________________________________________ 



5) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato 
dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. 
d) del DPR n. 3/1957; 
 
6) di possedere la patente di guida n. _______________   cat. _________, rilasciata 

il  
 
     __________________; 
 
 
7)   la seguente posizione nei riguardi degli obblighi di  leva: 

servizio svolto presso _________________________________________________ 

grado ______________________________________________________________ 

periodi di effettivo servizio  dal ____________________  al __________________ 

8)   di essere in possesso dei seguenti specifici requisiti psico/fisici:  
- sana e robusta costituzione fisica; a tal fine si precisa che il candidato 

all'assunzione dovrà, comunque, essere esente da malattie ed imperfezioni che ad 
insindacabile giudizio dell'Amministrazione possano in alcun modo limitare 
l'effettiva e proficua prestazione di ogni servizio richiedibile, nonché da ogni 
malattia infettiva ad andamento cronico, anche in fase aclinica, sierologica, di 
devianza immunologica o di trasmissibilità. 

- altezza minima individuata in cm.161 per le donne e cm.165 per gli uomini. Il 
rapporto altezza/peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la 
distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un’armonia 
atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità  indispensabile 
per l’espletamento dei servizi di polizia; 

- senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna 
sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente; 

- visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non 
superiore alle quattro diottrie complessive e in particolare per la miopia, 
l’ipermetropia, l’astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico), tre diottrie 
in ciascun occhio, per l’astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma 
dei singoli vizi;  

- funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 – 1000 – 
2000 – 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 
decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita 
percentuale, totale biauricolare entro il 20%); 

-   di non  essere affetto dalle  seguenti imperfezioni ed infermità: alcolismo, 
tossicomanie, intossicazioni croniche di origine esogena; 

- di non avere  tatuaggi  che per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro 
contenuto siano indice di personalità abnorme (sono considerati comunque 
deturpanti i tatuaggi visibili quando si indossi l’uniforme ordinaria estiva a 
maniche corte; 

- di non  essere affetto da  disfonie e balbuzie; 
 
9)  di tenere una buona condotta morale e civile ai sensi del combinato  disposto 

dell’art.35, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165 e dell’art.26 della Legge 
01.02.1989, n.53; 



 
10)  di essere disponibile  a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria 

figura, compresa quella di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA nonché 
l’incondizionata disponibilità all’uso di tutte le strumentazioni ed alla 
conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

 
11) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

organizzati; 
 
12)  di accettare senza riserve  tutte le condizioni stabilite nel bando di concorso, dal         

vigente regolamento organico per il personale dipendente, dal regolamento per le 
assunzioni a tempo indeterminato tramite concorso pubblico e sue future 
modifiche e dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale e sue future modifiche; 

 
13)  recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa al concorso: 

Cognome e Nome __________________________________________________ 

Via __________________________________ n. _________________________ 

Località ____________________________________________ c.a.p. _________ 

     Prov. ____________ Telefono n.______________/______________; 

14) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di preferenza: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

15) lingua straniera prescelta: INGLESE / FRANCESE 
 

16) Si allega ricevuta versamento tassa concorso pari a 10,00 EURO 

Luogo e data  

 In fede 

 ___________________ 

  

 


