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UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

ALLEGATO A
Prot. n. 2394 del 20 maggio 2020
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE SELEZIONE PER
ESAMI A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE (CAT. C 1), A TEMPO PARZIALE PER 18 ORE SETTIMANALI,
PER QUATTRO MESI.
Avviso approvato con determinazione n. 1.090-221 del 20 maggio 2020
In esecuzione della determinazione n. 1.090-221 in data 20 maggio 2020 è indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) agenti di
polizia municipale (Cat. C1), a tempo parziale per 18 ore settimanali per n. 4 mesi,
facendo ricorso al lavoro multiperiodale disciplinato dall’art. 25 del CCNL del comparto
Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018.
Il concorso si svolgerà secondo le modalità fissate dal Regolamento comunale per la
disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 10 del 5 febbraio 2020.
DATA DI SCADENZA
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire al protocollo di questo
Comune entro il giorno 4 giugno 2020.
I candidati potranno utilizzare lo schema di domanda allegato al presente bando.
La domanda potrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
a) a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, entro giorno 4
giugno 2020, all’indirizzo
Comune di Sangineto – Ufficio Amministrativo
Corso G. Matteotti n. 109
87020 Sangineto
b) via e-mail (dalla casella di posta elettronica intestata al candidato) al seguente
indirizzo segreteria.sangineto@tiscali.it avendo cura di richiedere conferma di
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ricezione;
c) mediante posta elettronica certificata (dalla casella di posta elettronica certificata
intestata al candidato) al seguente indirizzo segreteria.sangineto@pec.it.
Il termine del 4 giugno 2020 si considera perentorio con le seguenti precisazioni:
1. non verranno prese in considerazione domande spedite mediante raccomandata A/R
in data successiva al 4 giugno, della data di spedizione farà fede il timbro postale;
2. non verranno prese in considerazione domande spedite mediante raccomandata A/R
entro il 4 giugno 2020 ma pervenute al protocollo dell’ente oltre le ore 13,00 del
giorno 10 giugno 2020, della data di spedizione farà fede il timbro postale, l’eventuale
mancato recapito è a rischio del mittente;
3. le domande inviate secondo modalità telematica (e-mail o pec) saranno prese in
considerazione, purché pervenute sulla casella mail o pec entro le ore 14,00 del 4
maggio 2020.
La domanda di partecipazione alla procedura ed il curriculum (contenente la dichiarazione
di veridicità dei dati contenuti ed il consenso al trattamento dei dati) devono essere
sottoscritti dal candidato anche nel caso di invio con file PDF. Le domande di ammissione,
nel caso di invio telematico, dovranno essere presentate secondo le modalità previste
dall’art. 65, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.
Le domande devono indicare la seguente dicitura: “domanda di partecipazione al concorso per la
copertura di n. 2 (due) posti di agenti di polizia municipale (Categoria C) a 18 ore settimanali a tempo
determinato, per un quattro mesi”.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti 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 comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. Ciò varrà anche per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono inoltrare domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo lo schema
allegato, tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea (in tale ultima
ipotesi il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiamati dall’art.
3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174)1;
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Art. 3, D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.” Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo
1994, n. 61.
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2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 45 anni per come previsto dall’art. 4,
comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni
citato2.
3) idoneità fisica all’impiego di agente della Polizia Locale. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di idoneità i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non
possono partecipare al concorso i candidati in condizioni di disabilità in quanto trattasi di
servizi non amministrativi (art. 3, comma 4, della L. n. 68/1999);
4) godimento dei diritti civili e politici;
5) non aver subìto condanne penali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego;
6) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità),
conseguito con corso quinquennale;
7) non essere stato destituito o dispensato dal servizio da una pubblica amministrazione, né
di essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per motivi disciplinari;
8) possesso della patente di guida di categoria “B” in corso di validità;
9) idoneità al servizio armato: il candidato deve dichiarare che non sussistono impedimenti
fisici, morali e giuridici al porto d’armi per ragioni di servizio.
10) possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, per l’eventuale
attribuzione della qualifica di P.S;
I requisiti per ottenere l’ammissione e quelli che danno diritto alla preferenza o alla
precedenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda.
Nel caso di successivo utilizzo della graduatoria negli anni di vigenza, si impiegheranno
sempre i primi due candidati in graduatoria, salva rinuncia degli stessi e/o diversa
programmazione dell’Amministrazione Comunale e/o diversa previsione normativa.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato e
disponibile sul sito del Comune di Sangineto nella sezione “Concorsi - Sel. borse di studio Conferimento incarichi” all’indirizzo http://albosangineto.asmenet.it/index.php?sez=4,
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della
pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2
“non possono partecipare coloro che abbiano compiuto il 45° anno d’età alla data di scadenza del termine
stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso”.
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deve essere indirizzata al Responsabile del Settore Affari Generali – Vigilanza.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato ma non deve essere autenticata.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA
Il concorrente, oltre ad indicare le proprie generalità complete, deve dichiarare quanto
segue:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) l’indicazione precisa del concorso al quale intende partecipare;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato facente parte dell’Unione Europea
(in tale ultima ipotesi il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti
richiamati dall’art. 3, del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174);
d) di non essere non essere stato destituito o dispensato dal servizio da una pubblica
amministrazione, né di essere stato licenziato da una pubblica amministrazione per motivi
disciplinari;
e) di non essere sottoposto, per quanto a sua conoscenza, a procedimenti penali, in caso
contrario indicare quali e per quali capi di imputazione;
f) di non avere subìto condanne penali ed eventualmente indicare quali;
g) di essere fisicamente e psichicamente idoneo all’impiego;
h) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
i) il titolo di studio di scuola media secondo grado posseduto con l’indicazione della data
di conseguimento, della votazione e dell’Istituto scolastico presso cui è stata conseguita;
l) il possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità;
m) di essere idoneo al servizio armato, non avendo impedimenti fisici, morali e giuridici al
porto d’armi per ragioni di servizio;
n) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986, per la
qualifica di agente di P.S.;
o) il codice fiscale;
p) il domicilio con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che
siano trasmesse le comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico, l’eventuale indirizzo di
posta elettronica certificata e/o non certificata;
q) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di
indirizzo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario;
r) eventuali titoli preferenziali tra quelli previsti dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/943,
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Titoli di preferenza a parità di merito (DPR 487/94 art. 5, comma 4).
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito (che hanno ottenuto
lo stesso punteggio complessivo al termine delle prove) sono:
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purché compatibili con l’incarico;
s) l’indirizzo, anche pec, a cui recapitare convocazioni, inviti e comunicazioni inerenti alla
presente procedura selettiva.
Il candidato che intende far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina dovrà
farne esplicita richiesta.
Il candidato, come già detto, dovrà anche allegare un curriculum vitae in formato europeo
debitamente sottoscritto (contenente la dichiarazione di veridicità dei dati contenuti ed il
consenso al trattamento dei dati) oltre che la copia di un documento d’identità in corso di
validità.
Saranno esclusi, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina
dei concorsi e delle selezioni citato, i candidati le cui domande saranno:
a) pervenute fuori termine;
b) presentate da candidati non in possesso dei requisiti prescritti dal bando (idoneità
fisica e diploma di scuola media secondaria di secondo grado);
c) prive dell’indicazione del nome, del cognome, della residenza o del domicilio;
d) prive dell’indicazione del concorso al quale s’intende partecipare.

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex-combattenti;
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Gli orfani di guerra;
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. I feriti in combattimento;
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglie
numerose;
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex-combattenti;
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. I genitori vedovi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato;
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi ed i mutilati civili;
20. Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è determinata dalla minore età.
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MATERIE E PROVA D’ESAME
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 28 del Regolamento comunale per
la disciplina dei concorsi e delle selezioni citato, la prova d’esame consisterà in una prova
orale.
Le materie di studio per l’unica prova selettiva sono:
- Normativa in materia di codice della strada, del suo Regolamento di esecuzione, con
particolare riferimento alle sanzioni in materia di circolazione stradale;
- Elementi di diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento ai compiti ed
alle funzioni della Polizia Giudiziaria;
- Normativa nazionale e regionale in materia di ordinamento della polizia municipale;
- Normativa in materia di procedimento per l’accertamento e la sanzione di illeciti
amministrativi (L. n. 689/1981);
- Compiti e funzioni del Sindaco della Giunta comunale e del Consiglio comunale;
- Sanzioni in materia di commercio e pubblici esercizi;
- elementi di normativa in materia di edilizia ed urbanistica;
- Normativa in materia di abbandono dei rifiuti e relative sanzioni ai sensi del vigente D.
Lgs. n. 152/2006.
AMMESSI ALLA PROCEDURA
Il Responsabile del Settore Affari Generali – Vigilanza esaminate le domande utilmente
pervenute, entro le ore 20,00 del giorno 11 giugno 2020 pubblicherà nella sezione
“Concorsi - Sel. borse di studio - Conferimento incarichi” all’indirizzo
http://albosangineto.asmenet.it/index.php?sez=4 l’elenco degli aspiranti ammessi, di quelli
eventualmente ammessi con riserva nonché di quelli eventualmente esclusi.
Successivamente verrà nominata la Commissione di concorso.
CALENDARIO DELLE PROVE
Dovendo garantire il dovuto distanziamento sociale e il divieto di assembramento, non
sapendo oggi quanti saranno gli aspiranti, le date delle prove orali saranno fissate dalla
Commissione di concorso tra i giorni 16 e 17 giugno 2020, a tal fine entro giorno 14
giugno 2020 saranno pubblicati gli elenchi con gli orari di convocazione dei
candidati ammessi e di quelli ammessi con riserva.
La prova svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Sangineto, all’ultimo piano della
sede municipale. L’ingresso al pubblico dovrà avvenire in maniera contingentata, solo per i
posti a sedere e si dovrà essere muniti della mascherina protettiva delle vie respiratorie.
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DISPOSIZIONI VARIE
I tempi e le modalità per lo svolgimento della prova sono fissati dalla Commissione. I
concorrenti dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d’identità o altro documento
legale di riconoscimento.
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione.
La prova sarà superata dai concorrenti che conseguiranno un punteggio di almeno 21/30.
Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggiore punteggio in ordine
alla prova predetta.
L’amministrazione comunale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro così come disposto dal D. Lgs. n. 198/2006.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E DICHIARAZIONE DEI VINCITORI
Il Responsabile del Settore Affari Generali – Vigilanza approva la graduatoria finale del
concorso.
La graduatoria dei vincitori è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo
http://albosangineto.asmenet.it/index.php?sez=4.
L’assunzione in servizio avverrà secondo le modalità stabilite dall’art. 25 del Regolamento
comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni citato.
Si fa espressa avvertenza che si procederà all’assunzione solo ad esito positivo della
visita medica e se la normativa vigente in quel momento lo consentirà.
Si rende noto che ai sensi dell’art. 22, del succitato Regolamento, in caso di parità di
punteggio al termine delle prove e parità dei titoli preferenziali sarà preferito il più giovane
d’età.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo
svolgimento della procedura di selezione e all’eventuale instaurazione e gestione del
rapporto contrattuale.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso D. Lgs.
196/2003 in modo da assicurare la tutela della riservatezza all’interessato, fatta comunque
salva la necessaria pubblicità della procedura concorsuale ai sensi delle disposizioni
normative vigenti.
La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione
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degli obblighi di legge, del Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni citato e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai sensi di quanto previsto dal
richiamato D. Lgs. n. 196/2003 e delle ulteriori disposizioni integrative
Pubblicato il 20 maggio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
f.to Dott.ssa Myriam Claudia Sacco
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