
 
06.08.2021 

Concorso del Comune di Asti per 
agenti di Polizia Municipale 

 
Concorso per 3 posti a tempo pieno e indeterminato 
Scadenza iscrizioni:  
Giovedì 26 Agosto 2021 
 

Il Comune di Asti ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 3 posti di Agente di 
Polizia Municipale categoria C, posizione economica C1. 
Il concorso si rivolge ad entrambi i sessi. 

 
Requisiti principali per l'ammissione 

 età compresa tra i 18 e i 35 anni; 

 cittadinanza italiana o europea; 

 possesso di un diploma di maturità; 

 conoscenza della lingua inglese; 

 patente di guida; 

 idoneità psico-fisica alla mansione specifica e al porto dell'arma; 

 assenza di condanne penali; 

 non essere stati ammessi a prestare servizio civile quali obiettori di coscienza o, trascorsi 5 anni 

dal collocamento in congedo, aver rinunciato irrevocabilmente allo status di obiettore. 
Per i requisiti completi consulta il bando. 

 
Selezione 
La selezione sarà svolta con le seguenti modalità: 

 prova preselettiva (eventuale): in caso di elevato numero di domande, consisterrà nella 
somministrazione di un quiz psico-attitudinale e di verifica delle conoscenze sulla materia 

 prova scritta: test a tempo sulle questioni sottolineate nel bando 

 prova pratica: test di destrezza e agilità 

 prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta 

Presentazione domande 
Si può presentare domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso la piattaforma online 
dedicata, selezionando l'icona "Personale", avviando la pratica su "Risorse Umane" e scegliendo il link del 
concorso specifico. 
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è alle ore 12:00 di giovedì 26 
agosto 2021, e alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

 scansione di un documento d’identità del candidato in corso di validità; 

 scansione della ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (modalità di 

versamento indicate sul bando); 

 scansione del certificato di idoneità psico-fisica al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione al porto 
d'armi per difesa personale; 

 scansione della patente di guida. 

Per tutte le ulteriori informazioni consulta il bando e il sito del Comune di Asti. 

 

Info 
Amministrazione Trasparente Comune di Asti 
Sito: trasparenza.comune.asti.it  
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