
 

 CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 145 POSTI DI AGENTE POLIZIA 
LOCALE  

FAQ 
 

1) D) Tra i requisiti specifici il bando di concorso all’art. 1, punto J, prevede il possesso della patente di 
guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti). In base a questa 
previsione i neopatentati possono partecipare al concorso?  

 
R) In relazione al requisito indicato al punto j dell’Art 1 del bando per 145 Agenti di Polizia Locale si 

precisa che potranno partecipare al concorso i candidati titolari di patente di categoria B rilasciata 

da meno di un anno. Infatti non vengono ritenute ostative alla partecipazione le disposizioni previste 

dal comma 2 bis dell’art 117 del Decreto Legislativo 285/92 (Codice della Strada), in quanto trattasi 

di limitazione alla guida di una precisa tipologia di veicoli temporanea (un anno dal rilascio) e non 

indicata sul documento con apposito codice unionale. 

 

2) D) Deve essere allegata alla domanda la certificazione di idoneità sportiva agonistica per l’atletica 

leggera in corso di validità e rilasciata dalle competenti autorità mediche? 

R) La certificazione non deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso ma dovrà 

essere presentata al Comune di Genova inderogabilmente in sede di verifica del possesso dei 

requisiti specifici che verrà effettuata prima dell’assunzione. 

3) D) La certificazione di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di validità deve avere 

una data di rilascio entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande? 

R) Il bando prevede che la certificazione debba essere presentata al Comune di Genova in sede di 

verifica del possesso dei requisiti specifici che verrà effettuata prima dell’assunzione, senza 

specificare la data di emissione purchè la stessa sia in corso di validità. 

4) D) Tra i requisiti specifici il bando di concorso all’art. 1, punto J, prevede il possesso della patente di 
guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 (obbligo di lenti). In base a questa 
previsione chi ha l’obbligo di guida con lenti (codice 01 sulla patente) può partecipare al concorso?  

 
R) I candidati che hanno sulla patente l’obbligo di guida con lenti (codice 01) possono partecipare al 
concorso. 

 
5) D) Alla data di scadenza del bando non sarò in possesso della patente B senza limitazioni; è possibile 

partecipare lo stesso al concorso? 
 

R) Il bando di concorso prevede esplicitamente all’art. 1 tra i requisiti specifici da possedere, pena 
esclusione, alla data di scadenza del bando il possesso della patente B senza limitazioni. 

 


