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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI AGENTE
DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E P A R T T I M E PER 18 ORE
SETTIMANALI.

Chiarimento n. 1
L’art. 2 “REQUISITI DI AMMISSIONE”, punto 10 (pag. 3), del bando di concorso sopracitato
prevede, tra gli altri, anche il possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed
autoveicoli (Cat. A e B).
In merito a quanto sopra si ritiene necessario precisare che posssono partecipare al concorso per
Agente di Polizia Municipale anche gli aspiranti di età non inferiore a 18 anni, in possesso della
patente di guida categoria A2.
E’ richiesta, infatti, patente di guida di categoria B conseguita prima del 26.4.1988 oppure patente di
guida di categoria B conseguita successivamente al 26.4.1988 e patente di guida di categoria A2
(conseguibile al compimento della maggiore età) che consenta di condurre un motociclo non
superiore a 35 kW con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/Kg.
Chiarimento n. 2
L’art.3 “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITA’” prevede che la
domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice utilizzando il modulo allegato al bando,
può essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
• inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Padula,
Largo Municipio 1, Padula 84034. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal
timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le
domande che, anche se spedite nei termini, pervengano all’Ente oltre il termine di scadenza previsto dal
presente bando;
• a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente anch'essa
certificata (PEC), all'indirizzo PEC: protocollo.padula@asmepec.it trasmettendo scansione della domanda
firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione mediante PEC fa fede la data di
ricezione.

