
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI,  PER N. 40 POSTI DI AGENTE POLIZIA 

MUNICIPALE. 

 

FAQ 

D) Alla data di scadenza del bando  non sarò in possesso della patente A 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 di patenti A e B entrambe senza limitazioni. 

________________________________________________________________________________ 

D) In tema di possesso di patenti alla data di scadenza del bando io avrò solo il foglio rosa.  è 

possibile partecipare lo stesso al concorso? 

R) Si ribadisce quanto risposto al quesito precedente 

__________________________________________________________________________ 

D) Esiste un limite di età massima per partecipare al concorso? 

R)  L’età  non deve essere superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 

riposo. 

___________________________________________________________________________ 

D) Non ho un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; posso 

partecipare al concorso? 

R)  Il possesso,  alla data di scadenza del bando, di diploma di scuola secondaria di secondo grado 

di durata quinquennale è requisito indispensabile per poter partecipare al concorso. 

 

D) Ho finito la compilazione della domanda on line ma non  l’ho stampata subito e non l’ho salvata 

in pdf. Come posso fare per stamparla? 

R) Utilizzando il collegamento che le stato inviato dopo la registrazione, può rientrare nella 

domanda e confermare tutti dati e procedere quindi al salvataggio ed alla stampa della domanda 

stessa. 

___________________________________________________________________________ 

D) Non riesco ad allegare il file relativo al documento d’identità? 



R) Ogni documento o immagine allegata non può essere più grande di 1 MB. Il documento da 

allegare è la scansione fronte retro del documento di identità. In caso di difficoltà circa le 

dimensioni del file si segnalano i seguenti programmi di riduzione formato foto scaricabili 

gratuitamente in rete: Paint, Gimp, e Irfanview.  

________________________________________________________________________________ 

D) Il servizio militare di leva rientra tra i titoli di preferenza? 

R) Il servizio militare di leva non rientra tra i titoli di preferenza in quanto il punto 20 dei titoli di 

preferenza, previsti dalla normativa vigente,  di cui all’art.  7 del bando di concorso che entrano in 

gioco in caso di parità di merito nella graduatoria finale è il seguente:  Militari volontari delle forze 

armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

______________________________________________________________________________ 

D) I titoli di preferenza, di cui all’art.  7 del bando di concorso, vanno allegati? 

R) Non vanno allegati ma solo dichiarati nella compilazione della domanda. 

_______________________________________________________________________ 

D) Vi sono dei titoli di servizio che possono essere oggetto di valutazione per l’assegnazione di un 

punteggio? 

R) Trattasi di concorso per soli esami e, pertanto, non vi è alcun titolo di servizio o di altra di 

tipologia che può essere oggetto di valutazione per l’assegnazione di un punteggio. 

_____________________________________________________________________________ 

D) Sono nato entro  il 31.12.1985, e non ho svolto il servizio militare di leva obbligatorio 

sostituendolo con il servizio civile in quanto obiettore di coscienza. Posso partecipare al concorso? 

R) Può partecipare al concorso solo se ha effettuato la procedura di rinuncia, prevista dalla 

normativa vigente,  allo status di obiettore di coscienza. 

 

 

 


