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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia)
SETTORE I – AMMINISTRATIVO –
Ufficio Personale
BANDO RETTIFICATO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
NELL’AMBITO DEL IV SETTORE “VIGILANZA” (CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA
C/1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della Delibera di G.C. n. 46 del 15.3.2016, esecutiva, della
Delibera G.C. n° 106 del 21.6.2018, esecutiva, della determinazione n.165 (R.G.
n.571)del 24.07.2018, della determinazione n. 194 del 24.08.2018 (Reg. gen.
n.638) e della determinazione n. 43 del 19.02.2019 (Reg. gen. n. 161), ed in
applicazione del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi e per l’accesso agli impieghi (di seguito, per brevità, Regolamento
comunale) e del Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale e Locale
RENDE NOTO
E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1 posto di
Agente di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza
(Cat. C, posizione economica C/1) a tempo pieno ed indeterminato
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione gli aspiranti, dell’uno
dell’altro sesso, in possesso dei seguenti requisiti generali e particolari:

e

1 - Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94);
2 - Età
MINIMA: non inferiore agli anni 18;
MASSIMA: non superiore ad anni 41:
Il limite di età massimo è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore
a tre anni, a favore di coloro che hanno prestato servizio militare
volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della Legge 24.12.1986
n. 958
e non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 46 anni di età;
3 - Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
professionale da ricoprire. In particolare, non trovarsi in condizione di
disabilità in quanto trattasi di selezione pubblica di personale che verrà
impiegato in servizi non amministrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L
68/1999;
Tale idoneità, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento speciale del Corpo di
Polizia Municipale e Locale, sarà accertata mediante visita medico attitudinale
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da svolgersi presso la competente ASL. Nel caso in cui l’esito
accertamento sia “negativo” l’Ente non procederà all’assunzione;

di

tale

4 – Iscrizione nelle liste elettorali ovvero, per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea, godimento dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o provenienza;
5 - Non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento;
6 – Non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi e viziati da
invalidità sanabile;
7 – Non aver riportato condanne penali o da altre misure che, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, rendano incapaci all’assunzione presso le
Pubbliche Amministrazioni;
8 – Possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado (Maturità) che
consente l’iscrizione all’Università rilasciato da Istituti riconosciuti
dall’ordinamento scolastico italiano.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero,
l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti,
del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di
studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.lgs.
165/2001. In tal caso il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria
domanda di partecipazione, di avere avviato l’iter procedurale per l’equivalenza
del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa;
9- Presa visione ed accettazione delle norme contenute nel presente Bando e
nelle vigenti norme regolamentari che disciplinano le procedure per l’accesso
agli impieghi del Comune di Vico del Gargano;
10 - Conoscenza di due lingue straniere, di cui una obbligatoriamente l’inglese
e l’altra a scelta del candidato;
11 – Possesso della E.C.D.L. – European Computer Driving Licence – ossia della
Patente Europea del Computer;
12 - Possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli (categoria
A/A2) ed autoveicoli in corso di validità (categoria B);
13-Possesso delle condizioni soggettive previste dalla Legge sull’ordinamento
della Polizia Municipale n. 65/1986 ed, in particolare, dei requisiti necessari
per poter rivestire la funzione di Agente di pubblica sicurezza, ai sensi
dell’art. 5 della Legge ovvero:
a) Godimento dei diritti civili e politici;
b) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
c) Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) Non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio militare, dai
Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
14 – Non essere obiettore di coscienza ovvero essere stato ammesso al servizio
civile come obiettore ed essere collocato in congedo da almeno cinque anni ed
aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo
presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il
Servizio Civile ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D.lgs. 66/2010;
15 – Non avere impedimento al porto e all’uso delle armi e alla conduzione di
tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia municipale e Locale.
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I requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel Bando di selezione per la
presentazione delle domande di ammissione. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accertare d’ufficio in
qualunque momento la veridicità delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto
previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 in merito alle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci. Qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall’assunzione.
ART. 2 – RISERVE E PREFERENZE
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
D.Lgs.n.66/2010, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontari
delle FF.AA.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente alla anzidetta categoria
il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
I titoli che danno luogo a preferenza, a parità di merito, sono quelli
indicati nell’art. 67, commi 4, 5 e 6, del Regolamento comunale e segnatamente:
“4. Nelle procedure selettive, a parità di merito e di titoli, la preferenza è
determinata dall'essere:
1) insigniti di medaglia al valor militare;
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) mutilati ed invalidi per servizio nel Settore pubblico e privato;
5) orfani di guerra;
6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) orfani dei caduti per servizio nel Settore pubblico e privato;
8) feriti in combattimento;
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel Settore pubblico e
privato;
13) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati e sorelle e fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel Settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) invalidi e mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine
della ferma o rafferma.
5. A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza è ulteriormente
determinata:
-dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
-dalla minore età anagrafica.
6. I titoli di riserva, preferenza o precedenza sono presi in considerazione
solo se sono stati dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione e sono
posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda”.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire
all’Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di
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merito, già indicati nella domanda di ammissione, dai quali risulti, altresì, il
possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE – TERMINI E MODALITA’
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta in forma
autografa estesa dal candidato, corredata dalla fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità e redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata a:
Comune di Vico del Gargano - Ufficio del Personale – Piazza San Domenico n° 5,
71018 Vico del Gargano (Fg).
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.
Sulla busta, contenente la domanda di ammissione alla selezione, il
candidato dovrà apporre, oltre al proprio cognome, nome ed indirizzo, anche la
seguente dicitura: Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1 posto
di Agente di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza
(Cat. C, posizione economica C/1) a tempo pieno ed indeterminato
La domanda di ammissione alla selezione, redatta esclusivamente, a pena di
non ammissione alla selezione, secondo il fac- simile di domanda allegato al
presente Bando dovrà pervenire, qualunque sia la modalità di presentazione
prescelta dal candidato, entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’Avviso relativo al presente Bando nella
G.U. della Repubblica italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami – (qualora
il termine perentorio cada in un giorno festivo lo stesso sarà prorogato al
primo giorno successivo non festivo)esclusivamente mediante:
- raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Vico del
Gargano, Piazza San Domenico n. 5, 71018, Vico del Gargano (Fg);
- presentazione diretta all'Ufficio protocollo dell'Ente negli orari di
apertura al pubblico indicati sul sito istituzionale dell’Ente, il quale
rilascia una ricevuta attestante la data dell'arrivo;
- corriere, purché pervenga all'Ufficio protocollo dell'Ente negli orari
di apertura al pubblico indicati sul sito istituzionale dell’Ente ed entro il
termine perentorio di cui sopra;
invio di un messaggio di PEC (posta elettronica certificata) con
oggetto “Domanda di partecipazione a selezione pubblica di Agente di Polizia
municipale e locale” all’indirizzo PEC: vicodelgargano@postecert.it, solo se
inviato da una casella PEC (posta elettronica certificata) personale ed
intestata al candidato (non saranno prese in considerazione domande inviate
tramite casella di PEC proveniente da utenze diverse da quella personale del
candidato o da un indirizzo di posta elettronica ordinaria) e purché pervenga
entro il termine perentorio di cui sopra (farà fede l’attestazione della data di
consegna rilasciata dal provider di posta elettronica) e:
1. con allegata la scansione dell’originale della domanda
compilata e sottoscritta dal candidato con firma autografa;
oppure
2. con allegata la domanda in formato pdf non sottoscritta dal
candidato;
oppure
3. con allegata la domanda in formato pdf sottoscritta dal
candidato con firma digitale (basata su un certificato
rilasciato da un soggetto certificatore qualificato)
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta
elettronica
certificata
è
attestata
rispettivamente
dalla
ricevuta
di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, dato che la trasmissione per
posta certificata è equivalente alla notificazione per mezzo della posta. Come
ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di
partecipazione richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento
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che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata
ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della
stessa. L'inoltro tramite posta certificata secondo la modalità prevista dal
precedente sub. 2 è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare
identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di
ammissione alla selezione. Le modalità suddette debbono essere osservate anche
per l'inoltro di atti e documenti comunque richiesti dall’Amministrazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato o tardivo
recapito delle domande imputabile a disguidi tecnici, a caso fortuito o forza
maggiore, indipendentemente dalle modalità prescelte per la presentazione delle
domande.
Le domande presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle sopra
indicate non saranno prese in considerazione ai fini dell'accertamento della
loro regolarità e dell'ammissione alla selezione.
Non saranno considerate le domande spedite prima della pubblicazione
dell’Avviso relativo al presente Bando nella G.U. della Repubblica italiana –
4^serie speciale concorsi ed esami -.
Non saranno accolte le domande che non recheranno il timbro dell'Ufficio
Protocollo dell'Ente, se consegnate direttamente, o dell'ufficio postale
inviante, se spedite tramite raccomandata a.r.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento
motivato e per motivi di pubblico interesse, di prorogare o riaprire i termini
di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e di
revocare la selezione bandita.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di avvisi
dovuta all’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure alla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda.
Alla
domanda
di
ammissione
alla
selezione
dovranno
essere
obbligatoriamente allegati:
a)la ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione, nella
misura di € 10,33, mediante versamento sul conto corrente postale n° 11417714
intestato a “Comune di Vico del Gargano-Servizio Tesoreria” oppure con
versamento diretto in tesoreria Comunale BancaApulia, filiale di Vico del
Gargano (codice IBAN: IT71 R057 8778 7001 2957 0129 290) indicando la causale:
tassa partecipazione selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1
posto di Agente di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore
Vigilanza (Cat. C, posizione economica C/1)a tempo pieno ed indeterminato;
b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà, inoltre, indicare
l’eventuale possesso di titoli che, a parità di punteggio nella graduatoria di
merito, danno diritto a precedenza nonché l’indirizzo al quale recapitare
eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza anagrafica, con l’esatta
indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero
telefonico (fisso e mobile).
ART. 4 - CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Costituiscono causa di non ammissione alla selezione:
- l’inoltro della domanda oltre il termine perentorio di cui all’art. 3;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa, ad eccezione
di quella presentata attraverso un indirizzo di PEC secondo la modalità
prevista sub. 2;
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-

-

la presentazione di una domanda di ammissione alla selezione difforme dal
fac-simile di domanda allegato al presente Bando o con modalità diverse
equivalendo a mancanza dei requisiti per l’ammissione alla selezione
prescritti nell’art. 1 del presente Bando;
l’omissione del versamento della tassa di ammissione alla selezione.

ART. 5 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
Tutte le comunicazioni relative alla selezione (ammissione alla selezione,
esclusione dalla selezione, data di svolgimento dell’eventuale prova di
preselezione, calendario delle prove scritte, avviso per la presentazione alla
prova orale ecc.) verranno fatte ai candidati a mezzo di pubblicazione di avviso
nella
home
page
del
sito
istituzionale
dell’Ente
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) ed all’Albo pretorio on-line (la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line equivale a notifica personale) e attraverso messaggio
di posta elettronica certificata, per i candidati intestatari di PEC.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato
oppure
da
mancata
o
tardiva
comunicazione
del
cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata.
ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto messo a selezione è annesso il trattamento economico previsto dai
vigenti CCCCNNLL per il comparto Regioni-Autonomie Locali della Cat. C,
posizione economica C/1, a tempo indeterminato.
ART. 7 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE
La selezione pubblica è per soli esami.
Le prove selettive sono precedute da prove di assessment psico
attitudinali da sottoporre ai candidati. Le prove consistono nella gestione di
problematiche tecniche specifiche volte a verificare le competenze relazionali
ed emozionali richieste esclusivamente per la categoria e per il profilo
professionale del posto messo a selezione. Le selezioni saranno svolte in seduta
pubblica alla presenza della Commissione esaminatrice mediante affidamento a
ditte specializzate o ad esperti di provata competenza. Saranno ammessi a
sostenere le prove scritte i candidati che abbiano superato le prove di
assessment psico attitudinali. La valutazione attribuita alla prova psicoattitudinale non verrà presa in alcun modo in considerazione al fine della
redazione della graduatoria provvisoria di merito.
Le prove d'esame saranno svolte secondo il calendario fissato dalla
Commissione che sarà comunicato ai candidati, non meno di 20 (venti) giorni
prima dell'inizio delle prove, a mezzo di pubblicazione di avviso nella home
page del sito istituzionale dell’Ente (www.comune.vicodelgargano.fg.it) ed
all’Albo pretorio on-line -in tal caso la pubblicazione all’Albo pretorio online equivale a notifica personale -e attraverso messaggio di posta elettronica
certificata, per i candidati intestatari di PEC, secondo quanto stabilito nel
precedente art. 5. Negli stessi termini e con le stesse modalità sarà comunicata
ai singoli candidati la data dello svolgimento della eventuale prova di
preselezione. Non è prevista alcuna altra forma di comunicazione del calendario
delle prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale verrà
data comunicazione nella stessa forma precedentemente indicata.
In

conformità

a

quanto

previsto

dall’art.81,

del

vigente

Regolamento
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comunale, qualora il numero dei partecipanti alla selezione sia superiore a 100,
verrà espletata una preselezione per l’accesso alle prove d’esame previste
all’avviso. La preselezione verterà in un questionario a risposte multiple,
composto da un congruo numero di domande di cultura generale e/o attinenti alle
prove d’esame, da restituire entro il tempo stabilito dalla Commissione
esaminatrice. A partecipare alla preselezione saranno ammessi tutti i candidati
in possesso dei requisiti di ammissibilità al concorso. Saranno ammessi a
sostenere la prova scritta i primi 100 candidati esterni utilmente collocati
nella graduatoria relativa alla prova preselettiva, compresi tutti coloro che
abbiano riportato lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso. I punteggi
riportati nella prova preselettiva non saranno presi in alcun modo in
considerazione ai fini della formazione della graduatoria finale.
La selezione per esami consiste in due prove scritte, di cui una pratica o
a contenuto teorico pratico a discrezione della Commissione esaminatrice, e in
una prova orale comprendente, tra l’altro,l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa e di due lingue straniere di
cui una obbligatoriamente l’inglese e l’altra a scelta del candidato, da
realizzarsi mediante un colloquio con lettura e traduzione di testi nonché in
una conversazione.
I voti sono espressi in trentesimi (10 punti per ogni commissario).
Conseguono l’ammissione al colloquio (prova orale) i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale verte sulle materie delle prove scritte e sulle altre
indicate nel successivo articolo e si intende superata con una votazione di
almeno 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e del voto conseguito nella
prova orale.
ART. 8 - PROVE E MATERIE D’ESAME
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

n. 2 PROVE
esecuzione
determinato
commissione
a contenuto

SCRITTE, di cui una pratica, consistente nella materiale
di un lavoro o di un’opera, nella realizzazione di un
lavoro con materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla
esaminatrice e nello svolgimento di determinate operazioni, o
teorico-pratico,sulle seguenti materie:

Ruolo e funzioni della polizia locale (legislazione nazionale e regionale –
Puglia – in materia);
Codice della strada e Regolamento di esecuzione, infortunistica stradale,
normativa
complementare,
procedimento
sanzionatorio
ed
atti
collegati
all’accertamento di violazioni alla normativa sopra indicata;
Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, con particolare
riferimento alla Legge 689/81;
Legislazione nazionale e regionale (Regione Puglia) in materia di commercio,
somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi in genere, TULPS;
Legislazione in materia di polizia edilizia, ambientale, trattamenti sanitari
obbligatori (TSO);
Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati commessi dai
pubblici ufficiali ed a quelli contro la Pubblica Amministrazione.
Nozioni di procedura penale, con particolare riferimento ai compiti, doveri ed
atti propri degli Agenti di Polizia Giudiziaria;
Nozioni di diritto amministrativo: soggetti attivi, atti amministrativi,
procedimenti amministrativi, nullità e annullabilità, diritti e interessi, vizi
di legittimità, cenni sui ricorsi giurisdizionali e amministrativi;
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Ordinamento delle Autonomie locali (D. lgs 267/2000 e s.m.i.) e Legge sul
procedimento amministrativo L. 241/1990 e s.m.i.)
PROVA ORALE:
Materie delle prove scritte più le seguenti altre:
Prova idoneativa per l’accertamento della conoscenza di due lingue straniere di
cui una obbligatoriamente l’inglese e l’altra a scelta del candidato (art. 37
del D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165):
Livello di conoscenza richiesto: scolastico da diploma di scuola secondaria di
secondo grado;
Modalità per l’accertamento della conoscenza: prova tecnico-pratica consistente
in un colloquio con lettura e traduzione di testi nonché in una conversazione
Prova idoneativa comprendente l’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 del
D.lgs. 30 marzo 2001 n° 165)
Livello di conoscenza richiesto: ottimo;
Modalità per l’accertamento della conoscenza: prova tecnico-pratica da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.
La conoscenza delle materie sopra riportate potrà essere accertata nelle
prove scritte e nella prova orale sia sotto l’aspetto teorico che sotto quello
pratico, anche attraverso la prospettazione di casi concreti attinenti gli
argomenti citati.
I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei
d’esame, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.

giorni

ART. 9 - GRADUATORIA DI MERITO E ASSUNZIONE
La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d’esame, forma la
graduatoria provvisoria di merito secondo l’ordine del punteggio complessivo
riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 67 del Regolamento comunale che trasmette al
Responsabile dell’Ufficio Personale per i conseguenti provvedimenti. E’
dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di
merito.
La graduatoria finale di merito, approvata con determinazione del
Responsabile del Settore competente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell’Ente
e
sulla
home
page
del
sito
istituzionale
dell’Ente
(www.comune.vicodelgargano.fg.it) per 30 (trenta) giorni consecutivi. Da tale
data decorre il termine per le eventuali impugnative.
Di tale pubblicazione è data notizia mediante Avviso nella G.U. della
Repubblica italiana – 4^ serie speciale concorsi ed esami.
Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti della selezione
e ne determina il vincitore, al candidato utilmente collocato in graduatoria
viene data comunicazione, a mezzo raccomandata A.R. o PEC per i candidati
intestatari, dell'esito dallo stesso conseguito.
L’assunzione in servizio, a mezzo di stipula di contratto individuale di
lavoro, è comunque subordinata al rispetto delle norme di legge, a far tempo
vigenti al momento della stipula del contratto, in materia di vincoli di spesa
del personale e divieti di assunzione.
La graduatoria finale di merito della selezione avrà efficacia per 3 (tre)
anni decorrenti dalla data di pubblicazione, salvo proroghe di legge.
L’Amministrazione ha facoltà di utilizzarla per la copertura dei posti che si
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.
Gli altri Enti del medesimo comparto di contrattazione potranno utilizzare
la graduatoria risultante dalla presente procedura selettiva per la copertura di
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posti vacanti nelle proprie
l’Amministrazione comunale.

dotazioni

organiche,

a

seguito

di

intesa

con

ART. 10 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando è fatto
rinvio al Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi e per l’accesso agli impieghi, approvato con deliberazione del
Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni di Giunta comunale n. 62
del 22.5.2013 e ss. mm. ed ii., recante, nel Titolo VI- L’accesso agli impieghi
- (artt. 58-106) le disposizioni per l’accesso agli impieghi nel Comune di Vico
del Gargano e, per quanto in esso non disciplinato, al DPR n°487/1994 e
successive modificazioni, e alle determinazioni che saranno assunte dalla
nominanda Commissione esaminatrice.
Copia del presente Bando, del fac-simile di domanda di ammissione alla
selezione, dello stralcio del Regolamento comunale sull’ordinamento generale
degli uffici e dei servizi, relativamente al Titolo VIII- L’accesso agli
impieghi - (artt. 58-106), sono disponibili nella home page del sito
istituzionale dell’Ente: (www.comune.vicodelgargano.fg.it) nonché nella sezione
Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Ai sensi dell’art.5 della Legge 7.8.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii. il Responsabile
del procedimento amministrativo è il rag. Francesco Antonio VENTRELLA,
Responsabile dell’Ufficio del Personale,  0884-998330
Vico del Gargano,24 agosto 2018
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AMMINISTRATIVOAD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela M.P. DATTOLI
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Allegato n° 1 al Bando di selezione
FAC- SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
AL COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Ufficio Personale
Piazza San Domenico, n° 5
71018 – Vico del Gargano
OGGETTO: Selezione pubblica, per esami, per la copertura di n° 1 posto di Agente
di Polizia Municipale e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza
(Cat. C,
posizione economica C/1) a tempo pieno ed indeterminato
Il/La sottoscritto/a______________________Signor/Signora________________________
nato/a a_____________________________ prov. di (___) il _____________ residente
in
_____________________prov.
di____________
(___)
alla
Via/Piazza_______________
_________
n.
civ.
______cap.
_________
(__)
tel.____/______mobile________________codice fiscale__________PEC_______________
C H I E D E
Di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica, per esami, indetta
con determina n° … del …………. del Responsabile del I Settore - Amministrativo di codesto Comune per la copertura di n° 1 posto di Agente di Polizia Municipale
e Locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza
(Cat. C, posizione economica
C/1)a tempo pieno indeterminato
A tal fine, consapevole della responsabilità penale derivante da dichiarazioni
mendaci e false attestazioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n° 445,
D I C H I A R A
1) ( )di essere cittadino/o italiano/a
oppure (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea)
( )di essere cittadino di altro Stato appartenente all’Unione
adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94);

Europea

con

2) di essere in possesso dei seguenti benefici previsti nel Bando per
l’elevazione, fino al massimo di 46 anni di età, del limite massimo di età dei
41 anni:
( ) coniugato;
( ) con n….figlio/i vivente/i;
( )aver prestato servizio militare volontario, di leva e di leva
prolungata, ai sensi della Legge 24.12.1986 n. 958;
3) di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo professionale da ricoprire e di non trovarsi in condizione di
disabilità;
4)
(
)
di
essere
iscritto/a
di_____________________ ;

nelle

liste

elettorali

oppure(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea)
( ) di avere il godimento dei diritti civili e politici
appartenenza o di provenienza;

del

degli

Comune

stati

di
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5) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente
rendimento;
6) di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi e viziati da
invalidità sanabile;
7) di non avere riportato condanne penali o altre misure che ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, rendano incapaci all’assunzione presso le
Pubbliche Amministrazioni;
8) ( ) di essere in possesso del seguente Diploma di scuola secondaria di
secondo
grado
(Maturità)
che
consente
l’iscrizione
all’Università
________________________rilasciato
dal
seguente
Istituto
riconosciuto
dall’ordinamento scolastico italiano___________________
oppure
( ) (per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero)
di avere avviato presso le autorità competenti l’iter procedurale per
l’equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal
presente Bando, così come previsto dall’art. 38 del D.lgs. 165/2001;
9) di aver preso visione ed accettare le norme contenute nel Bando di selezione
pubblica e nelle vigenti norme regolamentari che disciplinano le procedure per
l’accesso agli impieghi del Comune di Vico del Gargano
10) di scegliere la seguente lingua straniera per la prova orale, oltre quella
inglese, obbligatoria: _____________________________;
11) di essere in possesso della E.C.D.L. – European Computer Driving Licence –
ossia della Patente Europea del Computer;
12) di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli
(categoria A/A2) ed autoveicoli in corso di validità (categoria B);
13) di essere in possesso delle condizioni soggettive previste dalla Legge
sull’ordinamento della Polizia Municipale n. 65/1986 ed, in particolare, dei
requisiti necessari per poter rivestire la funzione di Agente di pubblica
sicurezza, ai sensi dell’art. 5 della Legge ovvero:
a) Godimento dei diritti civili e politici;
b) Non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
c) Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) Non essere stato espulso o non ritenuto idoneo al servizio militare, dai
Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
14) ( ) di non essere obiettore di coscienza
oppure
( ) di essere stato ammesso al servizio civile come obiettore ed essere
collocato in congedo da almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente
allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato apposita dichiarazione
irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile ai sensi
dell’art. 636, comma 3, del D.lgs. 66/2010;
15) di non avere impedimento al porto e all’uso delle armi e alla conduzione di
tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia municipale e Locale;
16)( ) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza
o
precedenza,
a
parità
di
merito,
previsti
nell’art.
2
del
Bando:
___________________________________________________________;
oppure
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( ) di non essere in possesso di titoli che danno diritto
precedenza,
a
parità
di
merito,
previsti
nell’art.
__________________;

a preferenza o
2
del
Bando

17)( ) di essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 prevista per i volontari delle FF.AA;
oppure
( )di non essere titolare della riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e
dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 prevista per i volontari delle FF.AA;
18) che intende ricevere tutte le comunicazioni relativa alla selezione al
seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza): Via/Piazza
____________________________
n°
___________
cap.
______________Città
_____________________________
prov.
__________________Tel.(fisso
e
mobile)___________________ ;
19) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione della
procedura di selezione, prendendo atto che le predette informazioni potranno
essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione
giuridica del candidato ed, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa per
il trattamento dei dati personali pubblicata nella home page del sito
istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale
sulla Protezione Dati (UE) 679/2016, in vigore in tutti i paesi dell’Unione
Europea dal 25 maggio 2018.
ALLEGA
1. ricevuta di versamento della tassa di ammissione alla selezione;
2. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

____________________ (luogo)
____________________ (data)
________________________________(firma autografa non autenticata*)
*Gli aspiranti alla selezione devono apporre la propria firma in calce alla
domanda di ammissione alla selezione, a pena di nullità.
NOTE: devono essere contrassegnate, a pena di non ammissione alla selezione,
tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni effettuate, fatte salve le
irregolarità sanabili in base al vigente regolamento comunale sul’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
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