ALL.B

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia)
SETTORE I – AMMINISTRATIVO –
Ufficio Personale
RETTIFICA BANDO 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
E’ rettificato il Bando di selezione pubblica in oggetto, approvato con
determinazione n. 165 del 24.7.2018 (REG. GEN. N. 571) e pubblicato per estratto
sulla G.U. 4^ serie speciale –concorsi ed esami- n. 66 del 21.8.2018, come già
rettificato con determinazione del Responsabile del I Settore n. 194 del
24.08.2018 (R.G. n. 638) con avviso di rettifica pubblicato per estratto sulla
G.U. 4^ serie speciale –concorsi ed esami- n. 74 del 18.9.2018, limitatamente
agli artt. 7 e 8 come segue:
ART. 7 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE VECCHIO TESTO
La selezione pubblica è per soli esami.
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
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 una prova scritta, a contenuto teorico
o 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 nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
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La prova orale verte sulle materie della prova scritta 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 del voto conseguito nella prova
scritta e del voto conseguito nel colloquio (prova orale).
ART. 7 - TIPOLOGIA DELLA SELEZIONE –
NUOVO TESTO
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
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.
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ART. 8 - PROVE E MATERIE D’ESAME VECCHIO TESTO
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA a contenuto teorico o teorico-pratico a discrezione della
Commissione esaminatrice, consistente nello svolgimento di un elaborato scritto
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;
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 della prova scritta 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 nella
prova scritta 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 giorni
d’esame, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 8 - PROVE E MATERIE D’ESAME NUOVO TESTO
Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:
n. 2 PROVE SCRITTE, di cui una pratica, consistente nella materiale esecuzione
di un lavoro o di un’opera, nella realizzazione di un determinato lavoro con
materiali, mezzi e dati forniti direttamente dalla commissione esaminatrice e
nello svolgimento di determinate operazioni, o a contenuto 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;
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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;
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 giorni
d’esame, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Sono contestualmente riaperti i termini per la presentazione delle domande
di ammissione alla selezione fino al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione per estratto dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale -4^
Serie speciale concorsi ed esami -.
Restano acquisite le domande di ammissione alla selezione, già pervenute
entro i termini di scadenza originariamente previsti nei precedenti Bandi, dei
candidati ammessi con determina gestionale n. 246 (R.G. n. 801) del 31.10.2018
del Responsabile del I Settore Amministrativo, con facoltà dei candidati di
trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini stabiliti dall’
avviso di rettifica della selezione pubblica.
Copia integrale del Bando rettificato di selezione pubblica, del facsimile 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. 59-103), sono disponibili nella
home page del sito istituzionale dell’Ente: (www.comune.vicodelgargano.fg.it).
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
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE – AMMINISTRATIVOAD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli
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