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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI
PER LA COPERTURA DI NUMERO DUE POSTI A TEMPO INDETERMINATO
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE POLIZIA MUNICIPALE” (CAT. C1)

RISPOSTE A QUESITI

D. 1) Quando si devono possedere le patenti di guida previste dal bando?
R. 1) Le patenti di guida previste dal bando devono essere possedute entro la data di scadenza della
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione (21 febbraio 2019).
D. 2) Per quanti posti opera la quota di riserva di legge?
R. 2) La riserva di legge è di numero 1 unità:
unità: ottenuta cumulando le frazioni di riserva di tutte le
selezioni attualmente bandite dall’Ente ed in scadenza il 21 febbraio 2019.
D. 3) Se non si allega fotocopia del Foglio matricolare si è esclusi dalla selezione?
R. 3) No, in
n merito all’adempimento degli obblighi militari, sarà sufficiente l’autocertificazione in
quanto la domanda di partecipazione alla selezione è redatta ai sensi del DPR 445/2000,
445/2000
eventualmente
ventualmente soggetta a controllo d’ufficio e nel caso di dichiarazioni non veritiere passibile
dell’applicazione
applicazione di sanzioni penali (art. 76 -DPR 445/2000).
D. 4) Non sono stato tenuto a prestare servizio militare. Cosa devo dichiarare sulla domanda al
punto: “essere
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva”?
leva
R. 4) Sulla domanda dovrà essere dichiarato: escluso dall’obbligo di leva, indicando di seguito la
relativa motivazione.
D. 5) Ho compiuto a giugno 32 anni di età posso partecipare alla selezione dato il requisito previsto?
R. 5) No, in quanto come da sentenz
entenza 2 dicembre 2011, n. 21 Consiglio dii Stato, ADUNANZA PLENARIA,
PLENARIA
si “supera” il limite di età indicato nel bando quale requisito di ammissione alla selezione,
selezione nello stesso
giorno in cui si compiono, e quindi si esauriscono, gli anni indicati nella clausola della lex specialis.
La sentenza puntualizza infatti che “superare” e “compiere” un determinato limite di età vanno intese
quali espressioni concettualmente fungibili, entrambe evocando la “conclusione”, l’“esaurimento”,
l’“ultimazione” di un determinato anno, il che accade comunque alla mezzanotte del giorno del
de
compleanno.

D. 6) Posso pagare la tassa di concorso in banca tramite bonifico, quindi allegare come prova il PdF
prodotto dalla banca con integrato il CRO dell'operazione?
R. 6) L’operazione bancaria è valida così come la trasmissione del PdF prodotto e rilasciato dall’istituto
di credito.
D. 7) Sul bando di concorso è richiesta la patente di categoria A oppure A2, si chiede se in
Alessandria esiste una sezione centauri della Polizia?
La patente motociclistica cat. A (o cat. A2) si rende necessaria per il profillo di Agente Polizia
Municipale in quanto è presente presso l’Ente la sezione Agenti motociclisti che inoltre, ogni anno
partecipano nel mese di luglio, al raduno internazionale denominato “Madonnina dei Centauri
Alessandria”.
D. 8) Patenti di guida previste dal bando e ulteriori chiarimenti.
L’art. 34 del vigente regolamento ”Corpo di polizia municipale”, da leggersi congiunto all’art. 33, pone,
quali requisiti per l’ammissione ai concorsi per la copertura di posti vacanti, il possesso della patente di
abilitazione alla guida di veicoli a motore, non inferiore alla categoria “B” ed il possesso della patente
di categoria “A”, di abilitazione alla guida di motoveicoli, nonchè la capacità di conduzione (del resto è
prevista la specifica prova di conduzione prima dello svolgimento delle prove d’esame scritte).
Tale dettato regolamentare è stato, come tale, recepito nel bando, come si evince dall’art. 2, rubricato
“Requisiti di accesso” che elenca analiticamente i requisiti per l’ammissione.
Tale articolo 2 (rif. punto 10) evidenzia, come ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica, i Candidati
debbano essere in possesso o aver maturato, entro il termine utile per la presentazione delle domande
(21.02.2019), tra gli altri requisiti, quello di essere in possesso delle relative patenti guida, come sopra
descritte.

