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COMUNE DI VICO DEL GARGANO  

Provincia di Foggia) 
SETTORE I – AMMINISTRATIVO – 

Ufficio Personale 
 

AVVISO 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE  NELL’AMBITO DEL IV SETTORE 
“VIGILANZA” (CAT.C, POSIZIONE ECONOMICA C/1) A TEMPO  
INDETERMINATO E PIENO. 
 

E' indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 3 posti di 

Agente di Polizia municipale e locale nell’ambito del IV Settore Vigilanza (Cat. 

C, posizione economica C/1) a tempo indeterminato e pieno 

 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 

D.Lgs.n.66/2010, n. 1 posto è riservato prioritariamente a volontari delle 

FF.AA.  

 

Requisiti richiesti, tra gli altri indicati nell’art. 1 (Requisiti per 

l’ammissione alla selezione) del Bando di selezione: 

 

1 - 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; 

 

2 - Idoneità fisico e psico-attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie 

del profilo professionale da ricoprire; 

 

3 - Conoscenza di due lingue straniere, di cui una obbligatoriamente l’inglese e 

l’altra a scelta del candidato;  

 

4 – Possesso della patente di abilitazione alla guida di motocicli (categoria 

A/A2) ed autoveicoli in corso di validità (categoria B); 

 

5 - 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; 
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6 – 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. 

 

 

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di 

giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente Avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” -. 

 

Copia integrale del Bando di selezione,del fac-simile di domanda di ammissione e 

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). 

 

 

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 – AMMINISTRATIVO- 

AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli 

 

 

 


