
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Settore Risorse Umane – Servizio Sviluppo Organizzativo, Relazioni Sindacali, Assunzioni e Formazione –  

Ufficio Assunzioni - Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978314 Fax 030.297.8313 
email assunzioni@comune.brescia.it  – PEC assunzioni@pec.comune.brescia.it   

P.IVA e C.F. 00761890177 
 

 

Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di  
n. 25 Agenti di Polizia Locale (cat. C) 

 
Elenco n. 16 candidati ammessi con riserva al concorso subordinatamente alla 

regolarizzazione della loro posizione entro il 23.7.2019 
l’elenco di cui sotto è in ordine alfabetico 

 

n. Data di Nascita candidato 
prot. domanda 

Oggetto irregolarità. 
Documentazione da produrre entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sulla pagina internet 
dedicata al concorso (23.7.2019) 

1 18/09/1985 
prot. n. 83997 

Documentazione incompleta (mancano pagine 1,2 
e 3 del modulo di domanda) 
Omesse dichiarazioni. Il candidato non ha 
dichiarato: 
- di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 
- di non essere stato espulso dalle forze armate 

o da corpi militarmente organizzati; 
- di non aver prestato servizio militare in qualità 

di Obiettore di Coscienza; 
- di non trovarsi nella condizione di disabilità; 
- l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle 

mansioni di APL e al possesso del  porto 
d'armi, 

- di non aver riportato condanne e/o di non avere 
procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destituito o dispensato 
dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare;  

- il titolo di studio posseduto;  
- la non esclusione dall'elettorato politico attivo; 
- di non essere stato dichiarato decaduto 

dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva 
relativa alle mancate dichiarazioni sopra esposte 
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n. Data di Nascita candidato 
prot. domanda 

Oggetto irregolarità. 
Documentazione da produrre entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sulla pagina internet 
dedicata al concorso (23.7.2019) 

2) 08/10/1992 
prot. n. 82679 

Documentazione incompleta (manca pagina 1 del 
modulo di domanda) 
Omessa dichiarazione. Il candidato non ha 
dichiarato il titolo di studio posseduto 

3) 24/10/1985 
prot. n. 93461 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve 
produrre ricevuta dalla quale si evince che la 
stessa abbia effettuato il versamento di € 6,40 per 
tassa concorso a favore del Comune di Brescia. 

4) 09/09/1982 
prot. n. 93137 

Documentazione incompleta (mancano pagine 1,2 
e 3 del modulo di domanda) 
Omesse dichiarazioni. Il candidato non ha 
dichiarato: 
- di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 
- di non essere stato espulso dalle forze armate 

o da corpi militarmente organizzati; 
- di non aver prestato servizio militare in qualità 

di Obiettore di Coscienza; 
- di non trovarsi nella condizione di disabilità; 
- l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle 

mansioni di APL e al possesso del  porto 
d'armi, 

- di non aver riportato condanne e/o di non avere 
procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destituito o dispensato 
dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare;  

- il titolo di studio posseduto;  
- la non esclusione dall'elettorato politico attivo;  
- di non essere stato dichiarato decaduto 

dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 
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n. Data di Nascita candidato 
prot. domanda 

Oggetto irregolarità. 
Documentazione da produrre entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sulla pagina internet 
dedicata al concorso (23.7.2019) 

Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva 
relativa alle mancate dichiarazioni sopra esposte 

5) 09/08/1978 
prot. n. 94088 

L’ammissione è subordinata all’esito delle verifiche 
che l’amministrazione effettuerà ai sensi dell’art. 2 
lettere e) e f) del bando di concorso. 

6) 02/03/1987 
prot. n. 93280 

L’ammissione è subordinata all’esito delle verifiche 
che l’amministrazione effettuerà ai sensi dell’art. 2 
lettere e) e f) del bando di concorso. 

7) 28/04/1979 
prot. n. 91073 

Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva nella quale risulti di non 
aver subito misure di prevenzione; 
Omessa dichiarazione. La candidata deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso 
dell’idoneità fisica al regolare svolgimento delle 
mansione proprie del posto messo a concorso; 

8) 09/08/1984 
prot. n. 93628 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva nella quale risulti di non 
aver subito misure di prevenzione; 
Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva nella quale risulti di non 
essere stato espulso dalla FF.AA. o da corpo 
militarmente organizzati; 

9) 29/10/1985 
prot. n. 94233 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al godimento dei 
diritti civili e politici. 

10) 28/09/1985 
prot. n. 83701 

Documentazione incompleta (manca pagina 1 del 
modulo di domanda).  
Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso del 
titolo di studio. 

11) 09/08/1990 
prot. n. 93499 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve 
produrre ricevuta dalla quale si evince che la 
stessa abbia effettuato il versamento di € 6,40 per 
tassa concorso a favore del Comune di Brescia. 

12) 11/06/1984 Documentazione incompleta (mancano pagine 1,2 
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n. Data di Nascita candidato 
prot. domanda 

Oggetto irregolarità. 
Documentazione da produrre entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sulla pagina internet 
dedicata al concorso (23.7.2019) 

prot. n. 93118 e 3 del modulo di domanda) 
Omesse dichiarazioni. Il candidato non ha 
dichiarato: 
- di non essere stato sottoposto a misure di 

prevenzione; 
- di non essere stato espulso dalle forze armate 

o da corpi militarmente organizzati; 
- di non aver prestato servizio militare in qualità 

di Obiettore di Coscienza; 
- di non trovarsi nella condizione di disabilità; 
- l'idoneità psicofisica allo svolgimento delle 

mansioni di APL e al possesso del  porto 
d'armi, 

- di non aver riportato condanne e/o di non avere 
procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato destituito o dispensato 
dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o licenziato a seguito di 
procedimento disciplinare;  

- il titolo di studio posseduto;  
- la non esclusione dall'elettorato politico attivo; 
- di non essere stato dichiarato decaduto 

dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per aver prodotto documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile 

Il candidato deve produrre dichiarazione sostitutiva 
relativa alle mancate dichiarazioni sopra esposte 

13) 20/01/1992 
prot. n. 80388 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve 
produrre ricevuta dalla quale si evince che la 
stessa abbia effettuato il versamento di € 6,40 per 
tassa concorso a favore del Comune di Brescia. 
Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 
alla assenza di condanne e procedimenti penali. 
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n. Data di Nascita candidato 
prot. domanda 

Oggetto irregolarità. 
Documentazione da produrre entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sulla pagina internet 
dedicata al concorso (23.7.2019) 

14) 12/03/1989 
prot. n. 94356 

L’ammissione è subordinata all’esito delle verifiche 
che l’amministrazione effettuerà ai sensi dell’art. 2 
lettere e) e f) del bando di concorso. 

15) 18/11/1988 
prot. n. 89965 

Documento imperfetto. Il versamento non risulta 
correttamente comprovato in base alla ricevuta 
allegata dalla candidata. La candidata deve 
produrre ricevuta dalla quale si evince che la 
stessa abbia effettuato il versamento di € 6,40 per 
tassa concorso a favore del Comune di Brescia. 

16) 27/10/1992 
prot. n. 93402 

Omessa dichiarazione. Il candidato deve produrre 
dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa 
alla assenza di condanne e procedimenti penali. 

 


