
COMUNE DI POLLA 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED 

ESAMI A N° 1 POSTO ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA                                                  

COMANDANTE  POLIZIA  LOCALE CAT. D – Pos. Econ. D1 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e 
l’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 

VISTO il D. Lgs. 15 maggio 2010 n. 66 recante il codice dell’ordinamento militare 
per le riserve di posti negli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 e la direttiva n. 3 del 2018 del Ministero per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione;  

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” ed il Regolamento (UE) n. 2016/679; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

VISTA la Legge 7.3.1986 n° 65 sull’Ordinamento di Polizia Municipale; 

VISTA la Legge Regionale n° 58 del 30.11.1987 recante norme in materia di Polizia 
Locale; 

VISTA la Legge n° 241 del 7.8.1990 concernente le norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di   accesso ai documenti amministrativi e 
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa; 

VISTO il Testo Unico  delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTA la Legge n° 127 del 15.5.1997 recante “Misure urgenti per lo snellimento 
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”; 
 
VISTO il  vigente CCNL del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali 
del 22 maggio 2018; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



VISTO il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e selezione 
pubblica del personale approvato dal comune di Polla con Delibera di Consiglio 
n. 0002/2019 del 08 febbraio 2019 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
(www.comune.polla.sa.it) nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce 
Disposizioni generali – Atti generali – Regolamenti 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 0093/2018 del 15/05/2018 con la quale è 
stato incaricato l’ufficio  di dar luogo alle procedure concorsuali per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D economico D1; 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 0069 del 28/03/2019 con la quale è stato 
approvato  il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 ed è stata 
rideterminata la dotazione organica  dell’ente nonché il piano occupazionale per 
l’anno  2019; 

PRESO ATTO che è stata espletata, con esito negativo, la procedura di mobilità 
volontaria dall’esterno, ai sensi dell’art. 30, comma 2 – bis, del D. Lgs. n. 165/2001; 

PRESO ATTO che è stata espletata, con esito negativo, la procedura relativa alla 
verifica di personale presente nelle liste di mobilità, come prescritto dall’art. 34-bis 
del D. Lgs. n. 165/2001; 

PRECISATO che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla 
mobilità tra Enti;  

CONSIDERATO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di 
alcuni posti vacanti attraverso la selezione pubblica per la  posizione di  
Comandante della Polizia Locale; 

DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le 
informazioni necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per 
consentire l’espletamento della relativa selezione; 

RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, 
provvedendo, contestualmente, anche all’impegno della spesa   

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

RENDE NOTO 

È indetta una selezione pubblica  per titoli ed esami per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato, di  ( 1 ) un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza, 
categoria D  qualifica economica D1 che assume il ruolo di Comandante della 
Polizia Locale, cui è attribuita la qualifica di Istruttore direttivo di cui al CCNL del 
personale Comparto  Funzioni Locali con la retribuzione prevista dalla normativa di 
settore. 

Le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono stabilite dal presente 
bando e dal Regolamento inerente la disciplina delle modalità di assunzione e 
selezione pubblica del personale (alle quali l’amministrazione comunale e la 



commissione esaminatrice si atterranno rigorosamente, assicurando a tutti/e i/le 
candidati/e le condizioni di uguaglianza di giudizio garantite dall’art. 51 della 
Costituzione).           

 Il Comune di Polla, inoltre, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il relativo trattamento sul posto di lavoro; 

 

L’Amministrazione dà atto che risulta coperta la quota d’obbligo riservata alle 
categorie protette di cui alla Legge 68/1999. 
 
Il presente avviso viene emanato a seguito delle risultanze della procedura di 
mobilità di personale in disponibilità di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/01 e delle 
procedure  di mobilità volontaria dall’esterno, ai sensi dell’art. 30, comma 2 – bis, 
del D. Lgs. n. 165/2001; 
 
I dati personali dei candidati, saranno trattati ai soli fini dell’espletamento della 
prova selettiva, nel rispetto e in applicazione delle norme vigenti in materia; 
 

La responsabilità del Comando di Polizia Locale è attribuita al Responsabile 
dell’Area che assume la denominazione di Comandante del Servizio di Polizia 
Locale. 
 
Il Servizio Polizia Locale, posto a diretto rapporto con il Sindaco, ha la finalità 
essenziale di assicurare al Comune  e ai cittadini un servizio di assistenza, 
prevenzione, controllo e vigilanza sull’osservanza delle norme, delle regole e dei 
comportamenti che assicurino la legittimità e la correttezza della convivenza 
civile.  
 
Le finalità del Servizio si realizzano attraverso lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Controllo e vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti, attività di polizia 
giudiziaria, di polizia amministrativa ed attività ausiliaria di pubblica sicurezza; 
- Controllo della viabilità e del traffico ivi compresa la rilevazione degli incidenti 
stradali e l’espletamento di tutte le procedure connesse, curando la 
conservazione dell’archivio; 
- Vigilanza in materia edilizia, di igiene del territorio e tutela dell’ambiente in 
collaborazione con il competente Servizio, verifica dell’applicazione delle norme 
antinfortunistiche nei cantieri pubblici e privati; 
- Controllo delle attività soggette ad autorizzazione di polizia amministrativa, oltre 
alle elaborazioni di pareri e rapporti informativi in materia richiesti da altri Servizi; 
- Gestione delle procedure sanzionatorie compresa la formazione delle ordinanze 
di ingiunzione, di confisca e di alienazione dei beni confiscati e della procedura 
per il recupero dei crediti e per la formazione dei ruoli; 
- Gestione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni e ordinanze di 
competenza; 
- Coordina i servizi sul territorio in costante collegamento con gli altri servizi 
comunali nonché in collaborazione con le altre forze di Polizia e Vigili del Fuoco; 
- Svolge attività informativa e di notifica su richiesta del Comune  ed anche su 
richiesta di altre Amministrazioni pubbliche; 



- Assicura lo svolgimento di tutti i compiti operativi e adempimenti amministrativi, 
connessi e conseguenti all’Accertamento Sanitario Obbligatorio e al Trattamento 
Sanitario Obbligatorio; 
- Coordina gli interventi in tema di sicurezza del territorio Comunale, con gli altri 
soggetti preposti a questa tematica, con particolare attenzione al ruolo dell’Ente; 
- Assicura i servizi richiesti dalla Prefettura per rafforzare la collaborazione fra le 
Istituzioni e realizzare di concerto con altri servizi e le forze dell’Ordine operanti nel 
territorio un sistema condiviso di monitoraggio dei fenomeni di rilevanza sociale 
che consenta l’assunzione di idonee linee di azione.       

Il presente Bando di concorso, allegato quale parte integrante della 
determinazione d’indizione del concorso,  si riporta alle modalità e a quanto 
disciplinato dal Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione e 
selezione pubblica del personale . 
Si può  accedere all’impiego detenendo i requisiti previsti dal presente bando: 

 

 

ART1 REQUISITI DI AMMISSIONE  (ART 4 Regolamento) 

Possono accedere i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali: 
a) Cittadinanza Italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i 
cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti di cui al 
D.P.C.M. n. 174 del 7.2.94)  

b) Godimento dei diritti politici ed immunità da condanne penali o 
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

c) Età non inferiore ai 18 anni (non sono ammessi alla selezione i collocati 
anticipatamente a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti in materia);  

d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Assenza di licenziamento o dispensa dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione (non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano 
stati richiamati decaduti ad un impiego statale ai sensi dell’art 127 del Testo 
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato; 

f) Idoneità fisica all’impiego. Il candidato dovrà possedere sana e robusta 
costituzione idonea allo svolgimento incondizionato dei compiti di istituto e 
all’espletamento del servizio in piena sicurezza.  

g) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 
servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 
1985. 

h) Titolo di studio inerente uno dei seguenti diplomi di laurea. 
° Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL),  
° Laurea Specialistica (LS),  



° Laurea Magistrale (LM) 
 

Tali titoli devono essere conseguiti presso Università o altro Istituto universitario 
statale o legalmente riconosciuto in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in 
Economia e commercio o equipollenti.   

Valutare l’equipollenza e l’equiparazione tra titoli italiani significa identificare 
un’equivalenza esistente tra titoli di studio accademici conseguiti secondo il 
vecchio e secondo il nuovo ordinamento a livelli diversi: laurea di primo 
livello, laurea specialistica, laurea magistrale e così via. 
Considerando le numerose modifiche che il sistema accademico ha 
conosciuto negli ultimi decenni, per un laureato che intenda presentare 
domanda per un concorso pubblico, può essere indispensabile valutare 
l’equipollenza o l’equiparazione del titolo per stabilire la propria idoneità a 
partecipare. Pertanto, ai fini del presente bando i criteri e i riferimenti 
normativi sono quelli stabiliti dal MIUR che detta le linee guida tramite 
specifici criteri e riferimenti normativi,  dell’equipollenza e dell’equiparazione 
tra titoli in modo univoco e facilmente consultabile, con lo scopo di evitare 
errori e omissioni. Si distingue tra: 

• equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento: 
per ogni diploma di laurea presente nella tabella di cui al Decreto 
interministeriale 9 luglio 2009, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
ottobre 2009 n.233) sono indicati tutti i possibili titoli di base richiesti dai 
concorsi pubblici, per i quali la laurea in oggetto è equipollente; La tabella 
riporta nella prima colonna il titolo accademico che è dichiarato 
equipollente, nella seconda il titolo accademico richiesto dal bando di 
concorso, nella terza i riferimenti normativi. Si precisa inoltre che: 
l’equipollenza non è reciproca, ma ”a senso unico”, vale a dire che se un 
titolo x è equipollente al titolo y, il titolo y non è automaticamente 
equipollente a x. 
Le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea 
del vecchio ordinamento espressamente citati nei relativi decreti di 
equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà 
transitiva ad altre lauree (es. se un titolo x è equipollente a un titolo y e il 
titolo y è equipollente al titolo z, il titolo x non è equipollente al titolo z). 

• equiparazioni dei diplomi di laurea (corrispondenza di titoli accademici ante 
riforma con titoli post riforma): diplomi di laurea del vecchio ordinamento 
(ordinamento previgente al Decreto ministeriale 509 del 1999) equiparati 
alle nuove classi delle lauree specialistiche (Decreto ministeriale 509 del 
1999) e magistrali (Decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il Decreto 
interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 
ottobre 2009 n.233. Per ogni diploma di laurea del vecchio ordinamento, 
sono presenti i riferimenti ai decreti che indicano l’equiparazione con le 
attuali classi di laurea di secondo livello. 

• equiparazione delle lauree specialistiche alle lauree magistrali si veda 
sempre  il Decreto interministeriale del 9 luglio 2009, con la tabella 
allegata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n.233. 



L’equipollenza tra titoli accademici del vecchio ordinamento, le 
equiparazioni tra lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree 
magistrali, e le equiparazioni tra classi delle lauree DM 509 e DM 270, sono 
reperibili tutte sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca. 

 
I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica 
amministrazione, devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarità 
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
italiani e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
Per quanto concerne il titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, 
nonché i CITTADINI EXTRACOMUNITARI di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001 e ss.mm.ii., in possesso di titolo di studio estero sono ammessi 
alla procedura concorsuale con riserva, in attesa del provvedimento che 
riconosce l’equivalenza del proprio titolo di studio a uno di quelli richiesti 
dal bando. Detta equivalenza dovrà essere posseduta al momento 
dell’eventuale assunzione. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta: 
a) al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Organizzazione e 

Lavori Pubblici, Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA  
(PEC:  protocollo_dfp@mailbox.governo.it) 

b) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca e precisamente: 
per le LAUREE al Dipartimento per la formazione superiore e per la 
ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e 
l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio III, Via Carcani n. 61 
00153 Roma (PEC: dgsinfs@postacert.isd) 
 Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente 
indirizzo:  http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 
 

I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il 
riconoscimento dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal 
bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle 
autorità competenti. Qualora il candidato, al momento della 
presentazione della domanda non sia ancora in grado di allegare detta 
documentazione sarà ammesso con riserva, fermo restando che tale 
riconoscimento dovrà sussistere al momento dell’eventuale assunzione. 
 
Occorre sottolineare che l’ammissione e l’esclusione dei candidati alla 
presente procedura viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese 
dagli stessi. 
 

ART 2 IDONEITA’ FISICA (ART 5 Regolamento) 

a) In riferimento all’idoneità fisica all’impiego specificata alla lettera f dell’art 
2 si specifica che l’ente , nei limiti imposti dalla legge, ha diritto di far 
accertare il possesso da parte dei vincitori  del requisito dell’idoneità fisica 
a svolgere, continuativamente e incondizionatamente, le mansioni proprie 
del profilo professionale per il quale è prevista l’assunzione in servizio, 
nonché dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti di istituto, 



anche in relazione all’uso dell’arma in dotazione. L’accertamento del 
possesso di tale requisito sarà effettuato tramite il medico competente ex 
d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e/o tramite Azienda ASL ;  

b) In relazione alla specialità ed  alle mansioni dell’incarico, si precisa che ai 
sensi della legge 28 marzo 1991 n. 120 , non possono presentare domanda i 
soggetti privi della vista. Ai sensi dell’art 3 comma 4 della L. 12 marzo 1999, 
n. 68 , per il posto a concorso non sono previste riserve a favore di soggetti 
disabili. 

 
 

ART. 3 REQUISITI GENERALI E PARTICOLARI (ART. 7 Regolamento) 

a) Oltre al possesso dei requisiti indicati, visto il ruolo da ricoprire, occorre 
essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualifica di 
agente di Pubblica Sicurezza ex art. 5 Legge 65/86 (Legge quadro sulla 
Polizia Municipale); Sono esclusi dal concorso, per incompatibilità nelle 
funzioni e nell’attribuzione della qualifica di Ufficiale di  P.S., coloro che 
hanno svolto il servizio sostitutivo civile in qualità di “Obiettori di coscienza” 
ai sensi dell’art. 15, comma 7 della Legge 8.7.1998, n° 230. Questo specifico 
requisito è richiesto in quanto tutto il personale del Comando riveste la 
qualifica di “Agente di Pubblica Sicurezza” ai sensi degli artt. 3 e 5 della 
Legge 7.3.1986 n°65, il che comporta obbligatoriamente l’uso delle armi. 
Pertanto, il presente bando richiede il possesso degli ulteriori requisiti previsti 
dall’art. 5, comma 2, della legge 07/03/1986, n. 65 per il conferimento da 
parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza (godimento 
dei diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per 
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici); 

b) Essere in possesso della patente di guida categoria  B  e/o  superiori; 
c) Essere in regola con il pagamento della tassa  di concorso che deve 

perfezionarsi prima della presentazione della domanda.  Il candidato dovrà 
allegare la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di  
€ 20,00 da versare: alla Tesoreria del Comune di Polla   su C/C POSTALE N. 
18987842 intestato a Comune di POLLA - Servizio Tesoreria -  , indicando 
specificatamente, nello spazio riservato alla “causale del versamento”, 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI A N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA COMANDANTE 

POLIZIA LOCALE.  Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata 
alla domanda di partecipazione al concorso. La tassa di concorso non sarà 
rimborsata in nessun caso;  
I requisiti generali e particolari devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione 
della domanda di ammissione e mantenuti fino e successivamente 
all’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
Per difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l’eventuale mancata 
osservanza dei termini perentori stabiliti dal presente bando, 
l’Amministrazione può disporre in ogni momento, l’esclusione dal concorso. 
 



         

ART 4 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il termine di presentazione della domanda indirizzata al Comune di Polla è di 
tipo perentorio. La domanda deve pervenire nel termine perentorio di  ( 30 ) 
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 4° Serie Speciale Concorsi”  e precisamente il 
termine decorre dal girono successivo alla data di pubblicazione.                            
In caso d’inoltro della domanda a mezzo posta, fa fede la data del timbro 
postale di spedizione. 

 

 

ART  5 MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

I soggetti in regola con i requisiti, prima di  sostenere il concorso,  saranno 
convocati nella data e nel luogo prescelto per l’espletamento delle prove 
con comunicazione  affissa all’albo pretorio online.  L’Ufficio Personale dopo 
aver analizzato le domande  farà un elenco degli ammessi e dei non 
ammessi in base alle domande pervenute. Questo elenco darà il numero 
definitivo dei partecipanti al concorso. 
 
 

ART 6 MATERIE E PROGRAMMA OGGETTO DELLE PROVE 

Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare le competenze concettuali e 
metodologiche dei candidati rispetto al posto messo a concorso 
(conoscenza delle materie d’esame, capacità relazionale, manageriale). 
Le prove d’esame saranno valutate in trentesimi, e si intendono superate 
qualora sia stato conseguito il punteggio minimo di 21/30. 
Le prove  verteranno sulle materie d’esame e saranno costituite da una 
prova scritta ed una prova orale alla quale accederanno i soli candidati che 
abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30. 
In base al numero dei candidati si procederà all’effettuazione di  eventuali 
prove  preselettive che avranno ad oggetto le stesse materie delle prove 
scritte orali teorico-pratiche. 
Per il concorso in oggetto sono ritenute oggetto di prova d’esame le seguenti 
materie: 

• Diritto Costituzionale 
• Diritto dell’Unione Europea 
• Diritto Penale 
• Diritto Processuale Penale 
• Diritto Amministrativo e Giustizia Amministrativa  
• Diritto Civile 
• Lingua inglese 
• Normativa nazionale e regionale disciplinante l’ordinamento della 

polizia locale 
• Normativa in materia di protezione civile (legge 225/1992 s.m.i.) 
• Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di 

attuazione  
• Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento 

d’esecuzione  



• Normativa in materia di immigrazione 
• Normativa in materia di esercizi commerciali e di pubblici esercizi, con 

particolare riferimento alle disposizioni sanzionatorie  
• Normativa in materia di appalti e di contratti pubblici 
• Normativa in materia di adempimenti anti corruzione 
• Disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti 

locali 
• Disciplina inerente l’ordinamento istituzionale , contabile e finanziario 

degli Enti Locali 
• Disciplina inerente i servizi pubblici locali e le relative forme di gestione 
• Disciplina inerente la misurazione e valutazione della performance 

dell’Amministrazione Pubblica 
• Normativa in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati 

personali 
• Tecniche di organizzazione del lavoro e di gestione del personale 
• Legislazione in materia di igiene, tutela ambientale ed edilizia 
• Pronto Soccorso, infortunistica e sicurezza sul luogo di lavoro 
• Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse 
 
Per la prova tecnico-pratica si procederà all’accertamento della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 
diffuse e della lingua inglese  
 

 

ART 7 PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 50 domande di partecipazione alla 
procedura selettiva, si procederà ad una preselezione con un test psico-
attitudinale scritto a risposte multiple sulle materie d’esame volto ad 
accertare l’adeguatezza al ruolo. Verranno ammessi alle prove concorsuali i 
primi 50 candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di 
merito. Verranno ammessi alle successive prove di esame i primi 50 candidati 
classificatisi, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla cinquantesima 
posizione. 
Saranno messi a disposizione 30 punti per ogni singola domanda e il 
punteggio sarà attribuito in (30/30). Per il conseguimento dell’idoneità allo 
svolgimento della prova scritta i candidati dovranno riportare una votazione 
minima di 21/30. I test consisteranno in 30 domande a risposta multipla 
vertenti sulle materie d’esame e verrà  assegnato il punteggio di + 1 per ogni 
risposta esatta , 0 per ogni risposta non data e – 0.5 per ogni risposta errata, 
0.5 per ogni risposta cancellata o segnata 2 volte. Il tempo massimo della 
prova sarà di 60 minuti. La Commissione Esaminatrice formerà la graduatoria 
dei candidati idonei  alla partecipazione alla prova scritta sulla base dei 
punteggi conseguiti nella valutazione dei test preselettivi. Il punteggio 
conseguito nella prova preselettiva  non verrà considerato ai fini della 
formazione della graduatoria di merito finale.  
La data e la sede per lo svolgimento della eventuale preselezione o della 
prova scritta d’esame saranno comunicate con un anticipo di almeno 15 



giorni sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Polla. Tale pubblicazione avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

 
 

ART 8 PROVA SCRITTA 

La prova scritta, a contenuto teorico pratico, sarà volta a verificare la 
capacità ad affrontare problematiche proprie del ruolo che si andrà a 
svolgere, e potrà consistere nell’individuazione di iter procedurali o percorsi 
operativi, soluzioni di casi pratici, elaborazione di schemi di provvedimenti o 
atti amministrativi, simulazioni di interventi e/o procedimenti collocati in uno 
specifico contesto teorico di riferimento, analisi di casi di studio e 
esplicazione di quanto previsto nelle materie d’esame. 
In caso di preselezione verranno ammessi alle prove concorsuali scritte i 
primi candidati risultati idonei alla preselezione, in ordine decrescente di 
merito.  
La commissione , nella sua composizione integrale, predispone una terna di 
testi di prove di esame omogenee (temi o questionari – modalità di 
esecuzione che verrà specificatamente indicata dalla commissione prima 
della prova). Si registrano i testi prescelti con numeri progressivi,  si firmano e 
racchiudono in buste sigillate. Constata l’integrità dei tre plichi contenenti  
ciascuno i testi predisposti s’invita un candidato ad estrarre la busta 
contenente il plico che formerà oggetto di prova. Dopo l’estrazione i 
candidati saranno informati anche degli altri testi non sorteggiati. 
Dopo la dettatura  del testo della prova , i candidati verranno informati sulle 
sanzioni connesse alla inosservanza delle norme procedurali  da mantenere 
per il corretto svolgimento dei lavori. Nel caso di quesiti si seguiranno i 
seguenti criteri di punteggio: il punteggio di + 1 per ogni risposta esatta , 0 
per ogni risposta non data e – 0.5 per ogni risposta errata, 0.5 per ogni 
risposta cancellato o segnata 2 volte. Saranno messi a disposizione 30 punti 
per  la prova scritta   e il punteggio sarà attribuito in (30/30). Per il 
conseguimento dell’idoneità allo svolgimento della prova orale i candidati 
dovranno riportare una votazione minima di 21/30.  Per quanto non riportato 
l’iter procedimentale viene stabilito nel regolamento all’art.30 che contiene 
nel dettaglio le disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte o 
teorico-pratiche. 
 

 
ART 9 PROVA ORALE 

La prova orale consisterà in un colloquio finalizzato all’accertamento delle 
conoscenze specifiche sulle materie d’esame e/o sull’analisi di casi pratici 
volti ad accertare l’attitudine all’analisi di fatti ed avvenimenti nonché alla 
riflessione critica ai fini della verifica del possesso dell’idoneità a realizzare le 
specifiche attività previste dal ruolo da ricoprire.  
In caso di  valutazione positiva verranno ammessi alle prove concorsuali 
orali i candidati risultati idonei a seguito della prova scritta, in ordine 
decrescente di merito. Sono ammessi alla prova orale i candidati che 
abbiano riportato, una votazione non inferiore a 21 su 30. La commissione, 



nella sua composizione integrale, predispone una serie di quesiti nonché le 
modalità di espletamento della prova e la sua durata, se non già 
precedentemente indicata, in modo che tutti i candidati siano assoggettati 
ad una valutazione comparativa omogenea acquisita sulla base di 
elementi oggettivi uniformi per difficoltà e impegno. La prima domanda 
sarà  sulla prova scritta e successivamente  si passerà  ai quesiti predisposti. 
Ciascun quesito deve essere predisposto in numero equivalente al numero 
dei candidati ammessi alla prova orale e con la modalità dell’estrazione a 
sorte.  
Le prove orali si svolgeranno in un’aula aperta al pubblico di capienza 
idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione 
compilerà l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da 
ciascuno riportati. Tale elenco sarà affisso fuori dall’aula.                                     
Saranno messi a disposizione 30 punti per  la prova  orale   e il punteggio 
sarà attribuito in (30/30). 
 
 

ART 10 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 Occorre ricordare che durante lo svolgimento delle prove, pena 
l’esclusione dal concorso, i candidati:  
- non possono consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né supporti 
informatici;  
- sono tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti fino al 
termine delle prove;  
- non possono indossare iwatch, cuffie ,  auricolari o portare  telefonini  
computer, ipad e apparecchi similari.  
Durante le prove verranno effettuati controlli sul possesso delle 
apparecchiature sopra menzionate ed in caso di ritrovamento il candidato 
verrà immediatamente escluso dalla prova ed espulso dall’aula. 
I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo delle prove almeno un’ora 
prima dell’ora fissata, allo scopo di permettere l’espletamento delle 
operazioni d’identificazione.  
Coloro i quali vengono identificati sono obbligati ad accomodarsi e ad 
attendere che la commissione termini le operazioni preliminari di 
predisposizione delle prove.  
I candidati che non si presenteranno all’ora e nei giorni stabiliti per le prove 
d'esame ovvero che escano dall’aula durante lo svolgimento delle prove, 
saranno considerati rinunciatari al concorso. 
 
 

ART 11 MODALITA’ GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI 

Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a 
maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal presidente. La votazione 
deve essere palese e contestuale. 
 Nel presente concorso per titoli ed esami la votazione complessiva è 
determinata sommando: 

a) Il voto conseguito nelle valutazioni dei titoli 



b) Il voto ottenuto alla prova scritta  
c) Il voto ottenuto alla prova orale 

 
 

 

ART 12 VALUTAZIONE DEI TITOLI   

Gli aspiranti di ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso 
dei  requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande 
prevista dal bando, requisiti che devono essere posseduti anche al 
momento dell’assunzione. 
Il punteggio massimo assegnato per la valutazione dei titoli , per un totale di 
punti 40 è ripartito nei seguenti limiti massimi, anche in base alla categoria e 
al profilo professionale richiesto nel bando di concorso 
□ Titoli di Studio:      fino a punti 10 
□ Titoli di Servizio:    fino a punti 10 
□ Titoli  Diversi:         fino a punti 10 
□ Curriculum:           fino a punti 10 
 

I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio dei 
titoli diversi e del curriculum devono dichiararli nella domanda ai sensi del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 
La domanda deve riportare  l’elenco dell’eventuale ulteriore 
documentazione allegata in carta libera e debitamente firmato dal 
candidato. 
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del 
possesso degli stessi,pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione 
della domanda. 
Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, previa 
individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima della 
correzione degli elaborati. 
 

  
ART 13 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO   

           Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è riferito al 
titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso, in quanto la 
formazione culturale con lo stesso conseguita deve essere attinente, in 
modo prevalente, ai contenuti professionali del posto  messo a concorso; 
 La Commissione può stabilire di attribuire un punteggio unico ai titoli di 
studio in base alla votazione conseguita nel titolo e secondo la tabella 
seguente: 

 
VOTI ESPRESSI 

IN DECIMI 

VOTI ESPRESSI 

CON GIUDIZIO 

VOTI ESPRESSI IN 

SESSANTESIMI 

VOTI ESPRESSI IN 

CENTESIMI 

VOTI  LAUREA 

( DA – A) 

PUNTI 

6 Sufficiente 36 60 66-76 6 
6,1 -  7 Discreto 37-42 61-70 77-87 7 
7,1 -  8 Buono 43-48 71-80 88-98 8 
8,1 -  9 Distinto 49-54 81-90 99-109 9 
9,1 -10 Ottimo 55-60 91-100 110 -110 lode 10 



 
 
ART 14 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO  

           Nella presente categoria il punteggio per la valutazione dei titoli è riferito al 
titolo di servizio  che è valutato se prestato  a tempo indeterminato o 
determinato   alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 
1, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

            La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, 
equiparabili a posizioni che non risultino inferiori di oltre due categorie 
oppure oltre la categoria inferiore a quella cui si riferisce il concorso, anche 
eventualmente riclassificate. Non sono valutabili i precedenti rapporti di 
impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per 
demerito del concorrente. Nel caso in cui il candidato che partecipa a un 
concorso con riserva di posti sia stato oggetto di sanzioni disciplinari nei due 
anni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande, è attribuito un punteggio negativo come di seguito indicato: 
a) multa fino a 4 ore: sottrazione di 1/10 di punteggio totale attribuito per la 
valutazione dei titoli di servizio, per ogni multa; 
b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione: sottrazione di 1/5 di 
punteggio totale attribuito per la valutazione dei titoli di servizio, per ogni 
sanzione; 
c) nessuna penalizzazione per il rimprovero verbale  o scritto. 
Non sarà valutata l’anzianità di servizio nel caso costituisca requisito 
indispensabile per l’ammissione al concorso. 
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma 
volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei 
Carabinieri, sono valutati come previsti dall’art. 77, D.P.R. 14 febbraio 1964, 
n. 237. 
I titoli di servizio dovranno essere distinti nelle seguenti due categorie: 
a) servizio prestato in profili professionali correlati, della medesima categoria 
di quella del posto messo a concorso; 
b) servizio prestato in profili professionali correlati, con categoria 
immediatamente inferiore, o servizio prestato in profili professionali non 
correlati, con categoria pari al posto messo a concorso; 
Non potrà essere valutata un’anzianità di servizio, prestata globalmente 
nelle varie categorie o qualifiche funzionali, superiori ad anni 15. 
Ai servizi prestati con orario a tempo parziale è attribuito un punteggio 
proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro. 
Nei limiti prima indicati, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio 
superiori  a quindici giorni, che saranno computati per mese intero, 
riconducibili alle singole fattispecie di cui al comma 7, lett. a), b), saranno 
valutate distintamente in dodicesimi. Il servizio è valutato fino alla data 
autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione 
del bando di concorso. Nell’ambito dei titoli di servizio potranno essere 
valutate anche le prestazioni a qualsiasi titolo rese a favore del Comune di 
Polla (SA), purché siano attinenti al posto da coprire.  
 
 



SERVIZIO PRESTATO NEI PROFILI PROFESSIONALI 

DELLA MEDESIMA CATEGORIA (ANNI)  

PUNTI 

0-5   (o è considerata l’unità inferiore all’anno dopo i 

12 mesi 1 anno) 
  5 

6-7   6 
8-9   7 
10 -12   8 
13-14   9 

15 10 
SERVIZIO PRESTATO NEI PROFILI PROFESSIONALI 

NELLA CATEGORIA INFERIORE (ANNI)  

PUNTI 

0- 5   (o è considerata l’unità inferiore all’anno dopo i 

12 mesi 1 anno) 
  1 

6-  8   2 
9-10   3 
11-12   4 
13-15   5 

 
 

ART 15 VALUTAZIONE DEI TITOLI DIVERSI  

          La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli a cui 
intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del 
profilo professionale del posto messo a concorso e a tutti gli elementi che 
essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la 
formazione professionale di specializzazione o di qualificazione del 
concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e a esperienze di 
lavoro non valutabili nelle altre categorie.  

           Sono comunque sempre valutati: 
a) le pubblicazioni date alla stampa attinenti direttamente o indirettamente ai 

contenuti professionali dei posti messi a concorso. Non sono valutabili le 
pubblicazioni collettive che non recano l’esatta indicazione dell’apporto di 
ogni singolo coautore; 

b) gli attestati e le abilitazioni di specializzazione professionale ( esclusi quelli 
richiesti per l’accesso al concorso); 

c) gli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e di perfezionamento su 
discipline e attività professionali attinenti alle funzioni del posto messo a 
concorso che riportino un giudizio o una valutazione finale; 

d) le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio 
militare, in qualunque forma prestato; 

e) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre 
che, a giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il 
posto messo a concorso. La valutazione deve privilegiare gli attestati di 
profitto, sempre che lo stesso risulti dal titolo, rispetto a quelli di mera 
presenza.  

f)  i titoli inerenti diplomi di laurea specialistica e di laurea magistrale ulteriori e non 
valutati  

f) i titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento post-
universitari o Master svolti presso Istituti Universitari attinenti e non al profilo 
professionale del posto oggetto di selezione  



ALTRI TITOLI PUNTI 

PUBBLICAZIONI   2 
ATTESTATI E ABILITAZIONI DÌ SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 

  4 

ATTESTATI CORSI DÌ AGGGIORNAMENTO 
PROFESSIONAE 

  6 

QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITE   7 
 ALTRI TITOLI    8 
DIPLOMI DÌ LAUREA   9 
TITOLI DÌ SPECIALIZZAIONE POST- UNIVERSITARIA 10 
 

ART 16 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM  

L’attribuzione del punteggio riservato al curriculum è effettuata dalla 
Commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione 
e delle attività, culturali e professionali, illustrate dal concorrente nel 
curriculum presentato, e ritenute significative, per analogia o connessione, 
ai fini di un ulteriore apprezzamento dell’idoneità e dell’attitudine del 
candidato all’esercizio delle funzioni attribuite al posto messo a concorso.     
I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 devono tendere 
all’equiparazione e all’univocità per tutti i concorrenti. 
 La Commissione deve tenere particolarmente conto: 
a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al comma 1; 
 b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che 
non abbia dato luogo all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli. 
Ai fini previsti dal seguente articolo sono valutate le attività professionali e 
lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già 
valutati nelle precedenti categorie, idonee a evidenziare ulteriormente il 
livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera e 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. 
 Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, 
convegni, seminari, purché come docente o relatore. 
 Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto 
irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.  
La valutazione del curriculum non può superare i 10 punti 
La valutazione dei titoli è rimessa sempre al giudizio   della Commissione, la 
quale deciderà di volta in volta, in relazione all’importanza del titolo e al suo 
grado di attinenza al profilo professionale del posto messo a concorso.  

 
 

ART 17 VALUTAZIONE DELLE PREFERENZE   

A parità di merito, i titoli di preferenza, ai sensi  dell’Art. 5, commi 4 e 5 del 
d.P.R. 9/5/94 n. 487 e ss.mm sono:  
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
e) gli orfani di guerra;  
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 



h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 
guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
I) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i figli delle vittime di mafia; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
q) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
r) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non 
meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
s) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
t) gli invalidi ed i mutilati civili; 
u) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine 
della ferma o rafferma.  
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il 
candidato sia coniugato o meno;  
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, 
adeguatamente certificato;  
c) dalla minore età dei candidati. Il possesso dei titoli preferenziali dovrà 
risultare alla data di scadenza del termine utile per la domanda di 
ammissione al concorso. 
 
 

ART 18  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA   

Ultimata la procedura concorsuale, con la previa attribuzione del punteggio 
ai titoli presentati e alle prove sostenute dai candidati, la Commissione 
forma  la graduatoria elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine 
di punteggio complessivo, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste nell’avviso pubblico. 
In caso di parità di punteggio dovrà essere preferito il candidato più 
giovane 
La graduatoria riporterà tutte le indicazioni necessarie ad individuare il/la 
candidato/a. e sarà approvata con delibera di giunta  e pubblicata 
all’albo on line del Comune. Dalla pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali ricorsi. 
A ciascun concorrente verrà data comunicazione dell’esito del concorso a 
mezzo lettera raccomandata o con altre modalità ritenute idonee, e-mail, 
pec. 
 
 
 



ART 19 CONTENUTO DELLA DOMANDA  

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000: 

1. Le complete generalità con indicazione della data e del luogo di nascita, 
nonché del numero di codice fiscale; 

2. Il possesso della cittadinanza italiana; 
3. Di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti 

penali in corso; in caso contrario indicare le condanne penali riportate 
(anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve 
essere specificata la natura;  

4. Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

5. Il possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego ed allo svolgimento delle 
mansioni proprie del posto messo a concorso (Data la particolare natura dei 
compiti che la posizione di lavoro implica, ai sensi della Legge 28 marzo 
1991 n. 120, si segnala che la condizione di “privo della vista” comporta 
inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il 
quale il concorso è bandito);  

6. Il possesso dei requisiti richiesti della Legge 7.3.1986, n° 65 per il conferimento 
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;    

7. La posizione nei riguardi degli obblighi militari e di non aver svolto servizio 
sostitutivo civile quale Obiettore di coscienza e di non avere comunque 
inoltrato domanda a tal fine; 

8. Il possesso del diploma di laurea richiesto per l’ammissione al concorso, 
specificando in che data, presso quale istituto e in quale città è stato 
conseguito, con l’indicazione della votazione finale riportata: 

9. Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero , redatti in lingua straniera, 
devono essere completati da una traduzione  in lingua italiana certificata 
conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, e devono essere 
riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio previsti per la 
partecipazione al concorso (alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso), in base ad 
accordi internazionali, o ai sensi del decreto legislativo 27.1.1992 n° 115, 
ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del testo unico 31 agosto 1933 n° 
1592 ed in base a quanto riportato  nell’articolo 1 del presente bando; 

10. Il possesso dell’esperienza professionale, come richiesto dal presente bando 
in ordine alla quale il candidato deve fornire ogni elemento utile atto a 
dimostrarne il possesso (Ente/Azienda presso cui è stato maturato il servizio 
e/o svolto l’incarico, il relativo periodo, la posi-zione ricoperta e relativo 
inquadramento contrattuale, e quant’altro il candidato ritenga utile 
precisare; in luogo della predetta dichiarazione, il candidato può 
comunque allegare alla domanda idonea documentazione, in originale o 
copia, comprovante il possesso di tale esperienza professionale) 

11.  Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non 



essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

12. Di essere a conoscenza del calendario delle prove d’esame del presente 
bando e di accettare quanto previsto relativamente alle comunicazioni; 

13. La lingua straniera obbligatoria è la lingua inglese la cui conoscenza sarà 
accertata nelle prove d’esame; 

14. La precisa indicazione dell’indirizzo al quale debbono essere trasmesse le 
comunicazioni relative al concorso corredate da un numero di telefono; 

15. I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenute 
nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l’eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi necessari allo svolgimento delle prove d’esame; 

16. L’indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto; 
17. L’indicazione della e-mail e della pec personale se posseduta; 
18. Alla domanda di concorso devono essere allegati  in copia non autenticata 

i titoli di studio  prescritti per la partecipazione e tutti i tioli e i documenti che 
si ritengano utili a comprovare l’attitudine e la preparazione per coprire il 
posto, ivi compreso il curriculum debitamente sottoscritto; 

19. L’apposizione della firma  in calce alla domanda, pena l’esclusione 
dall’ammissione alla procedura concorsuale; 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è 
ritenuta valida. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omissione sulla stessa delle 
generalità , data e luogo di nascita , domicilio o recapito comporterà 
l’esclusione dal concorso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla 
veridicità di  tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.               
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 
conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000. 
La partecipazione al concorso di cui al presente bando, comporta 
l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite nel bando 
stesso. 
Ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 370 del 23.8.1988 la domanda di 
partecipazione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo. 
L’ istruttoria delle domande di partecipazione al concorso sarà gestita 
dall’Ufficio Personale del Comune di Polla. Ai fini dell’ammissione alla 
selezione, viene verificata la regolarità e la completezza della domanda di 
partecipazione, secondo quanto prescritto da bando, con la possibilità di 
regolarizzare le domande che presentino vizi sanabili. L’elenco dei candidati 
ammessi e non ammessi alla selezione sarà pubblicato all’albo pretorio e sul 
sito del Comune di Polla nella sezione concorsi.  



ART 20 CAUSE DI ESCLUSIONE ULTERIORI 

Oltre alle cause di nullità indicate , non è sanabile e comporta l’esclusione 
dalla selezione:  

a)la mancanza di dichiarazioni che permettano l’identificazione del 
candidato, la possibilità di contattarlo e la individuazione della selezione cui 
l’aspirante intende partecipare;  

b) la mancata sottoscrizione della domanda; 
c)la presentazione dell’istanza oltre la scadenza dei termini stabiliti dal 
bando;  

d)difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando per 
la partecipazione alla procedura concorsuale;  

e) la mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire la 
domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo 
schema ALLEGATO A al presente bando e debitamente sottoscritta, 
indirizzata al Responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Gestione del 

Personale del Comune di Polla via  Strada delle Monache, 84035 POLLA (SA), 
entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso 
sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami.  Sulla busta 
contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: “CONTIENE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED 

ESAMI A N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA COMANDANTE DI 

POLIZIA LOCALE - ”. 

La domanda può essere inoltrata mediante: 

A) presentazione diretta da parte del candidato al Servizio Personale (dal 
quale verrà rilasciata ricevuta); in tal caso la sottoscrizione della domanda 
deve essere apposta in presenza del dipendente incaricato a riceverla con 
esibizione e l’allegazione di un documento di identità in corso di validità;  
B) trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede 
la data del timbro postale di spedizione) o consegna da parte di persona 
diversa dall’interessato direttamente al Servizio Personale;  anche in tali casi 
alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica (fronte retro) di un 
documento di identità in corso di validità del candidato; 

  C) trasmissione della domanda con allegata copia fotostatica (fronte retro) 
di un documento di identità in corso di validità del candidato a mezzo pec 
all’indirizzo di posta elettronica certificata :     protocollo.polla@asmepec.it 

Tutte le domande dovranno pervenire  entro il termine perentorio previsto 
Alla domanda di partecipazione, il candidato dovrà allegare la ricevuta 
comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 20,00 da versare:                                                             
alla Tesoreria del Comune di Polla   su C/C postale n° 18987842 intestati a 
Comune di POLLA - Servizio Tesoreria -  , indicando specificatamente, nello 
spazio riservato alla “causale del versamento”,  

“CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO DI VIGILANZA COMANDANTE POLIZIA LOCALE - ”.  La tassa di 
concorso non sarà rimborsata in nessun caso. 



  L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del 
destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, 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. 

 
ART 21 COMUNICAZIONI 

Il Responsabile del Servizio Personale , in base alle domande presentate, 
dispone l’ammissione o l'esclusione dei concorrenti e rende pubblico il 
relativo provvedimento mediante affissione all'-Albo Pretorio e 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Polla. Nessun’altra 
comunicazione in merito verrà data ai candidati. 

Il calendario delle prove, comunicato  come sopra indicato, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. La mancata partecipazione alle prove comporterà 
l’automatica esclusione dal concorso stesso. Qualsiasi eventuale modifica 
delle suddette date verrà tempestivamente comunicata agli interessati. 
I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi alle prove scritte, 
senza alcun   altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel 
giorno e nell’ora indicati. 
Gli esiti delle prove scritte, con la conseguente indicazione dei candidati 
ammessi alla prova orale e del calendario di svolgimento della stessa, 
verranno pubblicati all’Albo Pretorio e nel sito Internet del Comune di Polla. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun 
candidato ammesso alla prova orale. 

 
 
ART 22 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché 
all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato 
giuridico ivi compreso l’uso dell’arma individuale in dotazione e la 
conduzione di autoveicoli . 
Il candidato utilmente collocato in graduatoria, a seguito di provvedimento 
dell’Amministrazione di autorizzazione all’assunzione, viene invitato con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per la stipula del contratto 
individuale di lavoro ad assumere servizio. 
Il candidato che non ottemperi all’invito per la stipula del contratto 
individuale di lavoro o non assuma servizio entro il termine stabilito decade 
dall’assunzione. 
Il candidato in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, sottoscrive la 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, relativa 
al possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego e dal 
relativo bando della procedura, nonché la dichiarazione di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.lgs 
165/01 e s.m.i.. L’Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 445/00, ad 



effettuare in qualunque momento idonei controlli, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dal candidato. 
Al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il 
candidato viene invitato a presentare il certificato medico di idoneità 
specifica ai compiti propri del profilo professionale da ricoprire, rilasciato dai 
competenti uffici sanitari, entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
notifica dell’invito a presentare il suddetto certificato.  
Il candidato dichiarato vincitore, pertanto,  dovrà sottoporsi, all’atto 
dell’assunzione, a visita sanitaria di controllo da parte del medico 
competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e/o tramite Azienda 
Sanitaria Locale -SA-, per accertare l'esenzione da difetti che impediscano 
od ostacolino l’espletamento delle attività inerenti il posto messo a concorso. 
Il candidato inoltre potrà essere sottoposto ad ulteriori esami ed 
accertamenti specialistici necessari per la verifica del possesso dei requisiti 
psico-fisici fissati dal presente bando. L’accertamento della mancanza dei 
requisiti di idoneità fisica e psico-fisica comporta la decadenza dalla 
graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro. 
La mancata presentazione del certificato medico entro il termine stabilito, 
costituisce clausola risolutiva del contratto. 
L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla 
normativa vigente in materia assunzionale, tenuto anche conto delle 
esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione. 
Si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
con il vincitore, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, 
comparto  Funzioni Locali, mediante la stipula del contratto individuale di 
lavoro. 
All’assunto in servizio verrà corrisposta la retribuzione annua prevista dal 
vigente C.C.N.L. per la categoria D – posizione economica D1. 
Non si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti del 
candidato che al momento dell’assunzione abbia superato il limite di età 
previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica. 
L’assumendo è obbligato a permanere in servizio presso il Comune di Polla 
per un periodo non inferiore a cinque anni prima di poter richiedere il 
trasferimento presso altre Amministrazioni, come previsto dalla normativa 
vigente. 
Il trattamento economico riservato ai dipendenti di categoria D posizione 
economica D1 è pari a quanto previsto dal CCNL funzioni Locali del 21 
maggio 2018 e pari ad € 22.135,47  esclusi IVC, eventuali ANF e trattamenti 
accessori. 
 
 

ART 23 UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Ai sensi  della normativa vigente la graduatoria del concorso sarà valida per 
un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo 
competente. Dalla medesima data decorrono i termini per le impugnazioni. 
La graduatoria potrà essere utilizzata anche successivamente secondo le 
norme legislative e regolamentari vigenti al momento dell’utilizzo. Le 
chiamate dalla graduatoria approvata verranno effettuate per il tempo 



necessario a soddisfare le esigenze del Comune di  Polla seguendo l’ordine di 
merito dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria a partire ogni 
volta dal primo classificato, in caso di non disponibilità si procederà allo 
scorrimento. La stessa potrà essere utilizzata anche da altri Comuni previo 
accordo con gli stessi. L’inserimento nella graduatoria di merito non darà 
luogo a dichiarazione di idoneità. 

 
 
ART 24 – PROROGA, RIAPERTURA E REVOCA DEL CONCORSO  

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini del concorso 
qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito. In 
tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà 
per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione 
allegata. Parimenti per motivate ragioni di pubblico interesse, 
l’Amministrazione può revocare, prima della scadenza, la procedura già 
bandita. Il provvedimento di revoca verrà pubblicato nella sezione "Avvisi" 
dell'Albo Pretorio on line e varrà come formale e rituale comunicazione. 
L’eventuale revoca della procedura concorsuale non comporta il rimborso 
della tassa di concorso. 

 
 
ART 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm., i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti e saranno trattati dal Comune di Polla, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati, per le finalità di gestione del presente bando e saranno 
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, anche con 
procedure informatizzate, nel rispetto delle norme vigenti previste per 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento stesso. Trattandosi di dati personali o sensibili 
trattati da soggetto pubblico per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai 
sensi dell’art. 18 comma 4 del d.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati può 
essere effettuato senza il consenso dell’interessato. I dati suddetti saranno 
trattati da personale designato in qualità di incaricato o responsabile deL 
trattamento dei dati, e potranno essere comunicati o portati a conoscenza di 
soggetti terzi: - per i quali la comunicazione sia prevista da norme di legge o 
di regolamento - coinvolti nelle operazioni di trattamento dei dati - per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali. L’interessato può far valere i diritti 
previsti dall’art. 7 del d.lgs. 30/6/2003.           
 Ai sensi dell’art.29 del d.lgs. richiamato, si comunica che il responsabile del 
trattamento dei dati è il Dott. Rosario Sarno, Responsabile dell’Ufficio 
Reclutamento e Gestione del Personale 

 
 
 
 
 
 



 ART 26 NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno 
osservate le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni, quelle previste dal vigente C.C.N.L. del comparto del 
personale  Funzioni Locali nonché dal Regolamento per la disciplina delle 
modalità di assunzione e selezione pubblica del personale 

 
 
ART 27 PUBBLICITA’ INFORMAZIONI 

Il presente Bando, e ogni ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato 
all’Albo Pretorio online del Comune di Polla, sul sito internet dell’Ente  nella 
Sezione “Avvisi” e nella Sezione Bandi e Concorsi su Amministrazione 
Trasparente e sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente avviso è disponibile sul sito 
internet dell’ente: www.comune.polla.sa.it. Per ulteriori informazioni è possibile 
rivolgersi all’ufficio  reclutamento e gestione del personale al numero 
telefonico 0975/376203. 

 

 

ART 28 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 e ss.mm. Il presente bando costituisce lex 
specialis, pertanto, la partecipazione alla selezione comporta implicitamente 
l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Il 
Comune di Polla si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla 
procedura in caso di sopravvenute cause ostative o valutazioni di interesse 
del Comune. Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di 
accettare tutte le condizioni di partecipazione alla presente procedura, 
comprese le disposizioni del presente avviso che viene emanato nel rispetto 
del codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006).                                    

 


