
 

 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA  - Città Metropolitana di Torino 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI 
ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA INSERIRE PRESSO 
L’AREA TECNICA - VIGILANZA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 19.11.2019, relativa al Piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, e della propria determinazione n. 726 del 
17/12/2019 
 

RENDE NOTO CHE 
 

Il Comune di Perosa Argentina intende procedere alla copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia 
Locale” - cat. C posizione economica C1 - a tempo pieno e indeterminato il quale in base 
all'organizzazione dell'ente farà parte dell'area Tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, 
urbanistica, vigilanza, commercio su aree pubbliche, mediante utilizzo di graduatorie, in corso di 
validità, approvate da altri Enti Pubblici del comparto Funzioni Locali, relative a concorsi pubblici 
espletati per la copertura di posto a tempo indeterminato per la categoria ed il profilo 
professionale sopra indicato. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il 
Comparto Funzioni Locali. Spettano, altresì, la 13a mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se 
dovuto, ed ogni altro compenso o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva 
prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. Gli emolumenti corrisposti saranno soggetti alle 
ritenute di legge. 
 
REQUISITI 
 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie approvate 
da Enti Pubblici in corso di validità e, se approvate nel 2019, relative a concorsi pubblici banditi 
entro il 31/12/2018.   
La graduatoria deve essere riferita all’assunzione a tempo indeterminato di un “Agente di Polizia 
Locale – Cat. C, posizione economica C1". 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice, da presentare utilizzando l’apposito 
modulo (allegato "A"), dovranno inderogabilmente contenere: 
 



 

 

1) Cognome, nome, luogo e data di nascita; 
2) Residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono; 
3) Indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e  

categoria per i quali la graduatoria è stata formata; 
4) Denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 
5) Data di approvazione della graduatoria segnalata; 
6) Titolo di studio posseduto (requisito minimo diploma di scuola media di secondo grado); 
7) Possesso della patente di guida “B”; 
8) Eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e dichiarazione di non essere 

stati dispensati o destituiti dall’impiego pubblico; 
9) Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 in 

relazione all’assunzione quale “Agente di polizia locale – cat. C” presso il Comune di Perosa 
Argentina; 

10) Indicazione di eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza; 
11) Il curriculum vitae, da presentare in allegato, redatto secondo il formato europeo; 
12) Dichiarazione di essere Cittadini Italiani; 
 
e dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica di un documento valido di identità, 
pena l’esclusione del candidato dalla procedura. 
 
La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’interessato, pena esclusione, e 
pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente inderogabilmente entro le ore 12.00 di venerdì 17 
gennaio 2020 (al fine del rispetto del termine non fa fede il timbro postale e le domande devono 
pervenire entro il termine indicato) con una delle seguenti modalità: 
 
1) consegna direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Perosa Argentina (1° piano del 

Palazzo Comunale di P.zza Europa n. 3 – Perosa Argentina), l’Ufficio Protocollo osserva i 
seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 10,30 alle 12,15 e dalle 14.30 alle 15.30; 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.15, giovedì dalle 10.30 alle 12.15 e dalle 16.00 
alle 18.00; 

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al COMUNE di 
PEROSA ARGENTINA - Ufficio Personale - P.zza Europa, 3 - 10063 PEROSA ARGENTINA; 

3) invio di un messaggio di posta elettronica con oggetto: “Manifestazione d’interesse per 
idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti, per la copertura di n. 1 posto 
di Agente di Polizia Locale - cat. C”, con allegato modulo di manifestazione d’interesse 
debitamente compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Perosa 
Argentina protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it, esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore 
di PEC (posta elettronica certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale. La domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato PDF 
immodificabile. 

 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro apposto a cura 
dell'Ufficio Protocollo del Comune di Perosa Argentina e per le manifestazioni d’interesse 
trasmesse da casella di PEC farà fede la data attestante la consegna del documento informatico 
rilasciata dal gestore. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle manifestazioni d’interesse, o 
per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni, da mancata o tardiva comunicazione da parte del 

mailto:protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it


 

 

candidato, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
COMMISSIONE  
 
Coloro che manifesteranno l'interesse secondo le modalità sopra stabilite, saranno sottoposti ad 
un colloquio da parte di una Commissione composta ai sensi del vigente Regolamento Comunale e 
secondo il disposto dell'art. 9 del D.P.R. 487/94 e s.mi.i. 
 
COLLOQUIO  
 
Il  colloquio sarà basato  su argomenti tecnico – professionali.  
Argomenti del colloquio saranno: 
 

 Legislazione amministrativa con particolare riguardo agli EE.LL.; 

 Nozioni di diritto penale e di procedura penale; 

 Norme disciplinanti la circolazione stradale; 

 Nozioni sulla legislazione in materia di servizi comunali: commercio, tributi, edilizia, lavori 
pubblici, demografici, igiene, sanità, ecologia. 

 
Per la valutazione, la Commissione dispone, complessivamente di 30 punti.  
La prova si riterrà superata se il candidato ottiene un punteggio di almeno 21/30.  
L’esito del colloquio verrà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune.  
La data e la sede del colloquio sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di 
Perosa Argentina.  
Il Nominativo dei candidati ammessi al colloquio, sarà pubblicato sul sito del Comune di Perosa 
Argentina, entro 5 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.  
I candidati sono invitati a presentarsi con idoneo documento di identificazione.  
In base al numero dei candidati la commissione si riserva la facoltà di scaglionare i partecipanti 
nelle giornata successive, dandone comunicazione con la modalità non individuale sopra citata.  
La mancata presentazione comporterà automaticamente l’esclusione dalla procedura di selezione.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune sia in home page, sia  
nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e ne sarà data in ogni caso la maggiore 
diffusione possibile. 
Farà comunque fede la pubblicazione nell'apposita sezione “Bandi di Concorso” 
dell'Amministrazione trasparente del portale istituzionale del Comune di Perosa Argentina. 
 
ADEMPIMENTI RICHIESTI AL VINCITORE  
 
Il candidato risultante primo nella graduatoria sarà invitato ad assumere servizio, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, ed è assunto in prova nel profilo 
professionale per il quale risulta vincitore. Il provvedimento di nomina in prova è immediatamente 
esecutivo.  
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
dalla nomina, a meno che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Amministrazione, per 
giustificato motivo, una proroga del termine stabilito.  



 

 

In caso di mobilità verso l'esterno, il dipendente matura il diritto trascorsi cinque anni di servizio, 
salvo deroga in presenza di gravi motivi debitamente documentati.  
 
NORMATIVA  DI CARATTERE GENERALE 
  
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso richiamo al “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” approvato con 
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i. 
Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125 che 
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, nonché tenendo conto dei 
benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi civili ed agli aventi diritto in base alla Legge 
12/03/1999 n. 68.  
L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare 
obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare i termini del presente avviso o di riaprirli, quando 
siano già stati chiusi o, qualora vengano a mancare i presupposti, di revocare o annullare il 
presente avviso, a tutti gli effetti.  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679/UE, i dati forniti dai candidati saranno 
utilizzati dall’Ufficio Personale per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro dall’Ufficio preposto, per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto, mediante trattamento informatico e cartaceo.  
L’Ente ha esperito le procedure di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del presente procedimento è il Geom. 
Enrico CASORZO, Responsabile dell’area Tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica, 
vigilanza, commercio su aree pubbliche. 
 
Copia del presente avviso e schema di domanda possono essere richiesti: Ufficio Segreteria - Tel. 
0121/81218 - e-mail segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it  
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.perosaargentina.to.itIl  
 
 
 
Perosa Argentina, 16.12.2019                   IL SEGRETARIO  COMUNALE  
 
     F.to in originale                 Dott.ssa Pia CARPINELLI 


