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Prot. n.  9625 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO DI SPECIALISTA SERVIZI DI VIGILANZA 
CATEGORIA PROFESSIONALE D - POSIZIONE ECONOMICA D1 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 1 

 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 136 del 03.12.2007 e n. 69 del 30.06.2008 di approvazione della 
programmazione triennale delle assunzioni di personale per gli anni 2008/2009/2010 e del piano occupazionale 
2008; 
 
Viste le vigenti norme generali, adottate dal Comune di Breda di Piave per la disciplina delle modalità di 
assunzione del personale e delle procedure di selezione, in quanto applicabili;  
 
Vista la Legge 10 aprile 1991 n. 125, per effetto della quale il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro;  
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;  
 
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 
D.Lgs n. 445 del 28/12/2000;  
 
Visto il D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»;  
 
In esecuzione della determinazione n. 306 del 12.07.2008;  
 

 
A V V I S A 

 
 
E’ indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di:  
 

 n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista dei servizi di vigilanza - Categoria professionale D - 
posizione economica D1 –  nel Comune di Breda di Piave (TV).; 

 
L’assunzione è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge in materia di assunzioni di 
personale presso gli enti locali, in vigore al momento dell’assunzione medesima, nonché all’accertata 
compatibilità finanziaria della relativa spesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO CCNL 2006-2009 per il personale dipendente Regioni/Autonomie 

Locali  
 
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali di legge e verrà aggiornato alle scadenze previste dal vigente C.C.N.L.  
 
Tale trattamento è integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto) e dai ratei 
della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.  
 
A tale somma va aggiunto il trattamento accessorio che viene corrisposto in relazione alle disposizioni previste 
dall’Accordo Decentrato Integrativo in vigore presso il comune di destinazione.  
 
2. PROFILO PROFESSIONALE  
 
Il profilo professionale previsto dalle norme attualmente vigenti comprende:  
▪ lo svolgimento di funzioni finalizzate alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente 

alla unità operativa di appartenenza, anche coordinando altri addetti; 
▪ lo svolgimento di attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività 

amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché di analisi, studio e ricerca 
con riferimento al settore di competenza.  

 
Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla Categoria D – posizione 
economica D1 – ed è connotato dalle seguenti caratteristiche:  
 
• elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale,  con frequente necessità di 

aggiornamento; 
• contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 

processi produttivi/amministrativi; 
• elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed 

elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 
• relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative 

diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con 
rappresentanza istituzionale. Relazioni con utenti di natura diretta, anche complesse e negoziali. 

 
3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla data di  
scadenza per la presentazione della domanda prevista dal bando e devono essere posseduti anche al momento  
dell’assunzione: 
  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (fermi restando i requisiti di godimento 

dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua 
italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al 
D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174, nonché eventuali equiparazioni stabilite normativamente;  

b) compimento del 18°anno di età;  
c) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere quale agente di Polizia Locale, ovvero 

assenza di difetti e imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento in servizio; in particolare 
sono richiesti: 
• visus naturale non inferiore a dodici decimi complessivi quali somma del visus dei due occhi, con non 

meno di cinque decimi dall’occhio che vede di meno e, nel caso di correzioni, fermo restando quanto 
sopra, non inferiore a dieci decimi in ciascun occhio;  

• normalità del senso cromatico e luminoso; campo visivo normale; visione binoculare e stereoscopica 
sufficiente;  

• percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza e a non 
meno di 2 metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione delle funzioni uditive senza l’uso di 
apparecchi correttivi;  



• adeguata capacità funzionale dei quattro arti e della colonna vertebrale; assenza di obesità e di 
nanismo;  

• assenza di infermità e imperfezioni dell’apparato cardio-circolatorio e/o respiratorio;  
• assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano 

ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico; non possono essere dichiarati idonei i 
soggetti malati di epilessia; 

• assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali; 
• assenza di abuso di alcool e/o di psicofarmaci: assenza di uso anche occasionale di sostanze 

stupefacenti; 
 
d) titolo di studio: diploma di Laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche;  
e) non essere stato precedentemente destituito da un posto pubblico, tranne che nel frattempo non sia 

intervenuta la riabilitazione relativamente alla condanna che aveva determinato la destituzione;  
f) non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento;  
g) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego ai sensi dell’art. 127, c. 1, lett d) del D.P.R. 10/1/1957 n. 

3;  
h) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati per i quali l’art. 25 del 

CCNL del 6/7/95, così come modificato dall’art. 25 del CCNL 22/1/2004, prevede il licenziamento con e 
senza preavviso;  

i) non essere stato condannato, per qualsiasi reato, con sentenza passata in giudicato, per aver subito una 
pena, da sola o complessiva, superiore a due anni;  

j) aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento militare (solo per i 
candidati maschili);  

k) non aver optato per il servizio sostitutivo civile. Tale requisito viene richiesto in quanto con deliberazione n. 
41 del 30.06.05 il Consiglio Comunale, a’ sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge 65/1986, ha disposto lo 
svolgimento del servizio con l’arma in dotazione per gli appartenenti all’Ufficio di Polizia Locale in possesso 
della qualità di agente di Pubblica sicurezza; 

l) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 65/1986 – art. 5 – comma 2, per ottenere la qualifica di 
agente di pubblica sicurezza: 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione; 
• non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di 

Polizia; 
m) possesso della patente di guida categoria B. 
 
4. PREFERENZE  
 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono 
appresso elencate: 
 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valore militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. i feriti in combattimento; 
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in  



guerra;  
14. 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;  
15. 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;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;  
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. 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 dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni; 
c) dalla più giovane età. 
 
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
  
La domanda di ammissione al concorso redatta in carta semplice, formulata direttamente sullo schema allegato 
sub A) al presente bando, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, deve essere indirizzata al 
Responsabile del Servizio Personale del Comune di Breda di Piave.  
 
Si invita alla massima attenzione nella compilazione e presentazione della domanda onde evitare esclusioni dal 
concorso.  
 
Ai sensi dell’art. 38 del T.U. 28/12/2000, n. 445 la domanda può essere presentata esclusivamente 
mediante una delle seguenti modalità: 
  
a) presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Breda di Piave perentoriamente 

entro il giorno  25 Agosto 2008  a pena di esclusione.  
La domanda può essere sottoscritta dal richiedente alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con 
esibizione di un documento di identità in corso di validità, ovvero presentata - già firmata - con allegata copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, riferito al sottoscrittore;  
 

b) trasmissione, entro lo stesso giorno, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al 
Responsabile del Servizio Personale del Comune di Breda di Piave - Piazza D. Olivi n. 16 - 31030 
Breda di Piave (TV); le domande inoltrate tramite l’ufficio postale si considerano prodotte in tempo 
utile se spedite entro il termine indicato dal bando; a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale 
accettante.  
In tal caso alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità, riferito al sottoscrittore.  
 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non saranno accettati altri titoli e documenti.  
 
Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, e da eventuali disguidi postali o telefonici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito, a forza maggiore. 
  
Ai sensi dell’art. 39 del T.U. 28/12/2000, n. 445 la firma in calce alla domanda (leggibile e per esteso) non è 
soggetta ad autentica.  
 
In caso di assunzione si procederà alla richiesta di regolare autocertificazione e/o si procederà d’ufficio 
all’accertamento dei requisiti dichiarati.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dal 



candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre 
a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 
 
Nella domanda di ammissione al concorso i candidati portatori di handicap dovranno specificare l’eventuale 
ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 104/1992; il candidato dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della Legge 
104/1992 mediante produzione di certificazione rilasciata dall’U.L.S.S..  
  
I candidati sono pregati di allegare alla domanda, esclusivamente a fini conoscitivi, il curriculum 
professionale debitamente sottoscritto. 
  
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere allegata l’attestazione del 
versamento comprovante il pagamento della tassa di selezione di Euro 5,00 da corrispondere al Comune con la 
seguente causale: «Tassa per la partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Specialista servizi di vigilanza  –  Cat. D»:  

ο a mezzo bonifico bancario intestato al «Tesoriere comunale di Breda di Piave – Unicredit Banca – 
Agenzia di Maserada sul Piave» - CIN I - ABI 02008 - CAB 61780 - C/C 000040466427  

oppure 
ο a mezzo vaglia postale da effettuarsi presso qualsiasi Ufficio Postale intestato al «Tesoriere comunale 

di Breda di Piave – Unicredit Banca – Viale A. Caccianiga, 26 - 31052 Maserada sul Piave»  
 
6. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  
 
Ai sensi dell’art. 10 delle vigenti norme generali del Comune per la disciplina delle procedure selettive non è 
sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:  

a) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
b) la mancata indicazione dell’indirizzo del candidato; 
c) la mancata indicazione del concorso al quale il candidato partecipa; 
d) la presentazione fuori termine della domanda di partecipazione; 
e) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nei casi consentiti e nel termine assegnato; 
f) la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione in qualsiasi momento accertata; 
g) gli altri casi espressamente previsti dalle vigenti norme generali del Comune per la disciplina delle 

procedure selettive. 
 
L’esclusione dal concorso viene disposta con provvedimento del Responsabile del servizio Personale ed è 
comunicata al candidato con la puntuale indicazione dei motivi che l’hanno determinata a termini di legge e  
delle vigenti norme generali del Comune per la disciplina delle procedure selettive, ad eccezione delle esclusioni 
determinate dalla sopra riportata lettera b), per le quali la comunicazione si rende impossibile. 
 
7. PRESELEZIONE 
 
A fronte di un elevato numero di domande di partecipazione al concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
disporre una preselezione dei candidati, intesa a ridurre il numero degli stessi, nelle forme e con le modalità 
previste dall’art. 29 delle vigenti norme generali del Comune per la disciplina delle modalità di assunzione del 
personale. La preselezione sarà effettuata mediante test intesi a valutare la conoscenza delle materie previste 
nel programma di concorso. 
 
8. SVOLGIMENTO DEL CONCORSO E PROVE D’ESAME  
 
L’esame consiste nelle seguenti prove: 
� prova scritta-teorica sulle materie d’esame previste dal bando, da svolgersi anche mediante risposte 

sintetiche a domande prestabilite; 
� prova scritta-pratica sulle materie d’esame previste dal bando, consistente nella redazione di un atto 

amministrativo o di una relazione, ovvero nella descrizione e soluzione di alcuni casi pratici relativi alle 
materie d’esame; 



� una prova orale finalizzata a verificare in modo più approfondito il possesso delle conoscenze e dei requisiti 
già analizzati con le prove scritte. 

La prova orale sarà integrata dall’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Quest’ultimo 
accertamento non comporta valutazione comparativa, ma solo un giudizio di idoneità. 
 
Materie d’esame: 
1. Codice della strada e relativo regolamento; 
2. Regime sanzionatorio amministrativo: sistema e procedure; 
3. Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
4. Ordinamento di polizia locale: normativa statale (legge quadro) e regionale; 
5. Normativa e funzioni in materia di polizia nei diversi settori di competenza; 
6. Nozioni di diritto amministrativo in relazione all’attività della Pubblica Amministrazione; 
7. Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza attribuite alla polizia locale; 
8. Diritti e doveri dei dipendenti pubblici. 
 
Le prove d’esame verranno espletate nel rispetto dell’art. 20 della Legge 05.02.1992, n. 104 (Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) pur nella salvaguardia dei principi 
fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati. Il candidato portatore di handicap dovrà specificare gli 
ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame. 
 
Ogni prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno 21/30. Per l’ammissione alla prova orale i 
candidati dovranno aver conseguito, in ciascuna prova scritta, la votazione di almeno 21/30. 
 
Il punteggio finale è costituito dalla somma dei voti ottenuti nelle prove scritte e nella prova orale. 
 
Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi con idoneo e valido documento di riconoscimento 
munito di fotografia.  
 
 
9. CALENDARIO PROVE D’ESAME  
 
� prova scritta-teorica: Mercoledì 17 Settembre 2008  – ore 14.30,  presso la scuola secondaria di 1°  

grado (ex scuola media statale) “G. Galilei” di Breda di Piave – via S. Pio X; 
 
� prova scritta-pratica: Giovedì 18 Settembre 2008 –  ore 14.30,  presso la scuola secondaria di 1° 

grado (ex scuola media statale) “G. Galilei” di Breda di Piave – via S. Pio X;  
 
� prova orale :  Venerdì 26 Settembre 2008 – ore 09.30, presso la sede municipale di Breda di  

Piave – piazza D. Olivi. 
 
 
AI CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI CON RISERVA, NON SARÀ’ DATO ALTRO AVVISO RIGUARDO I 
GIORNI, GLI ORARI ED I LUOGHI IN CUI DOVRANNO ESSERE SOSTENUTE LE PROVE E PERTANTO 
COLORO CHE NON AVRANNO RICEVUTO ALCUNA COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DAL 
CONCORSO, DOVRANNO PRESENTARSI MUNITI DI IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO PER 
SOSTENERE LE  PROVE SUDDETTE.  
 
La Commissione giudicatrice, valutato il numero dei candidati da selezionare, può a suo insindacabile giudizio, 
stabilire di modificare e/o integrare il calendario delle prove. 
  
Agli ammessi con riserva verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
con telegramma.  
 
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune.  
 



I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora comunicati, verranno considerati rinunciatari al 
concorso anche se la mancata presentazione fosse dipendente da forza maggiore.  
 
10. GRADUATORIA DI MERITO  
 
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nelle prove di esame. 
  
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato 
con l’osservanza delle preferenze riconosciute.  
 
Ai sensi dell’art. 91, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/8/2000, n. 267, la graduatoria del concorso 
sarà valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. La stessa 
potrà essere utilizzata anche successivamente, per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, tempo pieno 
e tempo parziale, secondo norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’utilizzo.  
 
L’inserimento nella graduatoria di merito non darà luogo a dichiarazione di idoneità. 
 
11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
  
Il candidato dichiarato vincitore verrà invitato, nei tempi e modi individuati dall’Amministrazione di destinazione, 
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la 
nomina e verrà assunto in prova nella categoria/posizione economica e nel profilo professionale per il quale 
risulta vincitore.  
 
La durata del periodo di prova è definita in sede di contrattazione collettiva.  
 
Qualora il candidato dichiarato vincitore non assuma servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, verrà 
considerato rinunciatario al posto. 
 
Il termine fissato per l’assunzione in servizio potrà essere prorogato, per particolari motivi addotti dal vincitore e 
debitamente documentati, purchè accettati dall’Amministrazione Comunale di destinazione. 
 
12. VISITA MEDICA 
 
L’Amministrazione Comunale, prima di procedere all’immissione in servizio, sottopone il vincitore del concorso 
ad accertamento medico dell’idoneità necessaria all’esercizio delle mansioni e dei compiti connessi al posto.  
 
13. DISPOSIZIONI FINALI 
  
Il Responsabile del servizio Personale, con provvedimento motivato, ha facoltà di modificare, sospendere 
temporaneamente, prorogare o riaprire i termini del concorso. In tali casi restano valide le domande presentate 
in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione allegata. Il 
provvedimento di modifica, sospensione, proroga o di riapertura dei termini deve essere reso pubblico con le 
stesse modalità previste per il bando.  
Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse individuate dalla Giunta Comunale, il predetto Responsabile 
può revocare, prima dell'inizio delle prove, il concorso già bandito. Il provvedimento di revoca va comunicato a 
tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione.  
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all’assunzione dei candidati idonei tutte le volte 
in cui ne sia venuta meno la necessità o la convenienza o siano intervenute norme ostative, ovvero di rinviare 
tali assunzioni. 
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge relative 
all'accesso agli impieghi pubblici nonché a quelle del vigente Regolamento Comunale per l’ordinamento della 
struttura organizzativa.  
Per eventuali chiarimenti, ritiro del bando di concorso e del fac-simile di domanda, nonché per l’accesso agli atti, 



ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria-Protocollo del 
Comune: Tel. 0422/600153, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.30; lunedì e 
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00, oppure avvalersi del sito 
www.comunebreda.it.  
 
14. LEGGE SULLA PRIVACY  
 
Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003, n. 196, i dati personali relativi ai candidati saranno raccolti l’Ufficio Personale del 
Comune di Breda di Piave per le finalità relative all’espletamento di tutte le operazioni del concorso e saranno 
trattati successivamente per l’instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla gestione del 
rapporto medesimo. 
  
Si ricorda che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003, è data possibilità di richiedere gratuitamente 
la modifica o cancellazione dei dati forniti al Responsabile del procedimento.  
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
Si informa che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990, si intende 
anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 
sua domanda di partecipazione. 
  
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Lorenzon Ivana – Responsabile 
dell’Area n. 1.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria-Protocollo: Tel. 0422/600153 o all’indirizzo internet 
http://www.comunebreda.it.  
 
 
 
Breda di Piave, lì 12.07.2008  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
    f.to  Lorenzon Ivana  

 
 
 
NOTE:  
 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 
12.30; Mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 
 



Allegato sub A)  
 

AL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 Responsabile del servizio personale 

PIAZZA D. OLIVI, 16  
31030 BREDA DI PIAVE (TV)  

 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                              (cognome e nome) 
 

C H I E D E 
 
Di essere ammesso/a al concorso pubblico, per esami, per la copertura di:  
 

 n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista dei servizi di vigilanza - Categoria professionale D - 
posizione economica D1 –  nel Comune di Breda di Piave (TV).; 

 
 
indetto da Codesta Amministrazione con Determinazione n. 306 del 12.07.2008.  
 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, D.Lgs n. 445 del 28/12/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,  
 

D I C H I A R A : 
 

a) di essere nato/a il ……………………… a ………………………………….……………(provincia …………....):  

b) di essere residente a …………………………………………………………………(prov.….…) cap ……………. 

in via ……………………………………………………………….. n. ……… tel. …………………………………… 

chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente domicilio (se diverso 

dalla residenza)……………...………………………………………………………………………………………... 

impegnandosi a comunicare qualsiasi variazione dello stesso;  

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (fermi 

restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 

adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica), 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/94, n. 174, nonché eventuali equiparazioni stabilite 

normativamente (precisare Stato membro dell’Unione Europea ………………………………….);  

d) di avere l’idoneità fisica all’impiego come previsto al punto 3, lettera c) del bando;  

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .......................................................................................... 

……..…………………………………………… conseguito in data ………………… presso 

…………………………………………………………………..…………………………. con votazione ………..…;  

……………………………………………………………………………………conseguito in data ………………… 

presso ……………………………………………………………………………………... con votazione ……...…..;  

f) di essere in possesso del godimento dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di …………………………………………………………. , ovvero, in caso contrario indicare i motivi della non 



iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime ............................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………;  

g) di non essere stato/a precedentemente destituito/a da un posto pubblico, ovvero, in caso contrario 

specificare 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

h) di non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento;  

i) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego ai sensi dell’art. 127, c. 1, lettera d, del D.P.R. 

10/1/1957, n. 3;  

j) di non essere stato/a condannato/a, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati per i quali l’art. 25 

del CCNL 6/7/1995, così come modificato dall’art. 25 del CCNL 22/1/2004, prevede il licenziamento con e 

senza preavviso;  

k) di non essere stato/a condannato/a, per qualsiasi reato, con sentenza passata in giudicato, ovvero, in caso 

di condanna indicare: la data della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, il reato commesso e la condanna 

riportata: 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................;  

l) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (solo per i candidati maschili): 

..........................................................................................................................................................................; 

m) di non essere stato riconosciuto obiettore di coscienza; 

n) di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 65/86, art. 5, comma 2, per ottenere la qualifica di 

agente di pubblica sicurezza (punto 3, lett. l, del bando); 

o) di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte personali, che 

limitino il porto e l’uso dell’arma in dotazione agli appartenenti all’ufficio Polizia Locale del Comune; 

p) di essere in possesso della patente di guida categoria B; 

q) di essere in possesso del seguente titolo ai fini della riserva di cui al D.Lgs 215/2001: 

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................; 

r) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. 487/94 (v. punto 4 del 

bando): 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

s) di aver effettuato il versamento di Euro 5,00 per tassa di concorso:  

ο a mezzo bonifico bancario intestato al «Tesoriere comunale di Breda di Piave – Unicredit Banca – 
Agenzia di Maserada sul Piave» - CIN I - ABI 02008 - CAB 61780 - C/C 000040466427  



oppure 
ο a mezzo vaglia postale da effettuarsi presso qualsiasi Ufficio Postale intestato al «Tesoriere comunale 

di Breda di Piave – Unicredit Banca – Viale A. Caccianiga, 26 - 31052 Maserada sul Piave» 
 
la cui attestazione viene allegata;  

 

t) di autorizzare il Comune, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 al trattamento dei dati personali, per tutti gli atti 

necessari all’espletamento della procedura concorsuale in oggetto. Prende atto che il trattamento dei dati 

personali avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 

della selezione essendo consapevole che il mancato consenso non consente l’espletamento della 

procedura selettiva e l’eventuale costituzione del rapporto di lavoro;  

u) di richiedere i seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................; 

e a tal fine allega apposita certificazione medica;  

v) di allegare, esclusivamente a fini conoscitivi, il curriculum professionale debitamente;  

w) di aver preso visione di ogni clausola del bando della procedura concorsuale e di accettarlo integralmente 

senza riserve.  

 
 
 
 
Data ……………………….  
 
     FIRMA DEL CANDIDATO ___________________________________  
                                                         (non autenticata)                                  (leggibile e per esteso)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.  1)  IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE LA SOTTOSCRIZIONE DEVE ESSERE RESA ALLA PRESENZA DEL 
DIPENDENTE INCARICATO A RICEVERLA CON ESIBIZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN 
CORSO DI VALIDITA’. 
 

 2)  
  
  

IN CASO DI TRASMISSIONE MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO O DI 
PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA 
DALL’INTERESSATO, ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’.  

 


