COMUNE DI TERZIGNO
PROVINCIA DI NAPOLI

AREA POLIZIA LOCALE
tel.fax 081/8271406 pec: comandantepm.terzigno@asmepec.it
Concorso pubblico per esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e pieno per sei
mesi di agenti di polizia locale – categoria giuridica C posizione economica C1.
Il Responsabile Area Polizia Locale
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 14/05/2013 con la quale veniva effettuato il riparto dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada, ai sensi
dell’art. 208, comma 4bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.126 del 10/12/2013 con la quale si demanda a questo
responsabile la costituzione di una graduatoria dalla quale attingere per la costituzione di rapporti lavorativi
a tempo determinato per la durata di mesi sei per il potenziamento dei controlli ambientali;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 10/12/2013 di approvazione del piano esecutivo
di gestione per l’anno 2013;
In esecuzione della determinazione n.76 del 19/12/2013 di approvazione del seguente bando pubblico;
Ai sensi delle vigenti norme regolamentari,
RENDE NOTO
che è indetto il concorso pubblico per soli esami per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e pieno per sei mesi di agenti di polizia locale - categoria giuridica C posizione economica C1.
Trattamento economico
Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la categoria giuridica ed
economica C1 ai sensi del vigente CCNL, ed ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro, se ed in
quanto dovuti.
Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle misure previste dalla
normativa vigente.
Requisiti generali e speciali per l’ammissione al concorso
1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea,
(fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15/02/1994,
serie generale n° 61) i quali devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
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- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a
riposo;
c) diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o riconosciute,
a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;
d) idoneità psico-fisica all'impiego e all’espletamento delle mansioni da svolgere;
e) possesso della patente di guida di categoria B;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
h) non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
di cui alla normativa vigente;
i) non essere stato/a licenziato/a o destituito/a da una Pubblica Amministrazione, nonché dispensato/a
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
j) essere in possesso dei requisiti necessari al conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza (art.
5 c. 2, Legge 65/1986) e in particolare:
• non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
• non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;
• non essere stati espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
k) per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;
l) conoscenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. 165/2001 di una lingua straniera a scelta fra
l’inglese, il francese ed il cinese nonché delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso
comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.
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Modalità e Termine per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in busta chiusa, sulla quale dev'essere
riportata la seguente dicitura: "Concorso pubblico per soli esami per agenti di polizia locale a tempo
determinato", deve essere indirizzata al Comune di Terzigno – Ufficio Personale – via Gionti, 16 e potrà
essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero recapitata a mano al protocollo
generale del Comune oppure trasmessa dal proprio indirizzo di posta certificata (pec) al seguente indirizzo
pec: personale.terzigno@asmepec.it, perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La domanda spedita a mezzo postale entro il termine di scadenza si considera prodotta in tempo utile
purché pervenga all’Ufficio Personale del Comune entro il decimo giorno successivo alla data di scadenza
della presentazione, se presentata a mano dovrà essere protocollata entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta ufficiale.
La domanda pervenuta oltre detto termine comporterà l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o di mancato recapito
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La domanda, comprensiva della dichiarazione ai sensi art. 45 D.P.R. 445/2000, a pena di nullità, deve essere
sottoscritta dal candidato per esteso. La domanda di ammissione al concorso e gli allegati sono esenti
dall'imposta di bollo.
Contenuto della domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione gli aspiranti concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28
dicembre 2000, nr.445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono e indirizzo di posta
elettronica;
b) possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
c) possesso del titolo di studio richiesto e istituto presso il quale è stato conseguito;
d) il possesso della patente di guida di categoria B;
f) il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
h) di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di P.S. e precisamente:
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- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stati soggetti a
misure di prevenzione;
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
i) posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985);
j) eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenza od a preferenza;
k) l’indicazione della lingua straniera scelta (inglese, francese o cinese);
l) di autorizzare il Comune di Terzigno, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/03:
- ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura concorsuale;
- a rendere pubblici mediante affissione all’albo on-line istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati
personali, l’idoneità o la non idoneità disposte dalla Commissione nell’espletamento del concorso;
- a comunicare i propri dati personali agli enti che ne facciano richiesta scritta per l’utilizzo delle graduatorie
di selezioni pubbliche;
La domanda dovrà essere firmata dal candidato a pena di esclusione, la firma non dovrà essere autenticata,
ai sensi dell’art. 39, comma 1, D.P.R. 445/2000;
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite l’istanza formeranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli
adempimenti connessi all’attività concorsuale.
L’incompletezza delle dichiarazioni che non siano inequivocabilmente desumibili dalla domanda potrà
essere sanato dal candidato entro il termine indicato nella richiesta di regolarizzazione. La mancata
regolarizzazione degli elementi mancanti entro il termine fissato comporta l’esclusione dal concorso.
Proroga e riapertura dei termini
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini del presente bando. 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, l’Amministrazione può revocare la selezione. Della revoca sarà data
comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune www.comunediterzigno.gov.it.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di ammissione, completa della dichiarazione ai sensi art. 46 DPR 445/2000, dovranno essere
allegati:
- ricevuta (in originale) comprovante il versamento della tassa concorso di € 10,00 a mezzo conto
corrente postale n.16997801 intestato a Comune di Terzigno Servizio Tesoreria, con la causale “Tassa
concorso pubblico a tempo determinato per Agenti di Polizia Locale”;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- curriculum formativo – professionale esclusivamente per fini conoscitivi.
Prove d’esame
Le prove consistono in:
Prova scritta teorico-pratica
Elaborato o domande a risposta multipla sulle seguenti materie:
-

Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
Elementi di ordinamento degli enti locali;
Elementi di diritto penale e civile, procedura penale e civile;
Nozioni sulla legislazione urbanistica, commerciale, dei pubblici esercizi;
D.lgs 152/2006 e ss.ii.mm, norme in materia ambientale;
Compiti della polizia municipale con particolare riferimento alle attività e funzioni attribuite dalla legge
n.65 del 7/03/1986;
Codice della strada e regolamento di attuazione;
Testo unico delle leggi di P.S.;
Legge n.689 del 24/11/1981;
Elementi di base di conoscenza della lingua straniera prescelta;
Nozioni base di informatica.

Prova orale
Le stesse materie oggetto della prova scritta.
La prova orale sarà integrata da un test psico-attitudinale volto ad accertare e valutare il possesso dei
requisiti attitudinali necessari allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire.
Il test prevede la somministrazione di uno schema di una situazione dinamica che dovrà evidenziare:- il
controllo emotivo; - la capacità di gestire le relazioni sia con i colleghi che con i cittadini; - la capacità di
adattarsi ed integrarsi nel gruppo di lavoro; - la responsabilità, le motivazioni ed il senso del dovere; - la
capacità di gestire situazioni complesse che possono presentarsi nello svolgimento dei compiti assegnati.
La prova orale prevederà, altresì, l’accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta dal
candidato fra inglese, francese e cinese, nonché l'accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
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Il punteggio attribuibile per ogni prova è espresso in trentesimi con votazione minima di 21/30.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno 21/30 nella prima
prova.
Il candidato otterrà l’idoneità se avrà superato la prova orale con il punteggio di almeno 21/30 e con il
giudizio favorevole nell’accertamento linguistico e informatico.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame è dato dalla somma della votazione conseguita nella prova
scritta ed in quella orale.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno esibire un documento legale di identità con fotografia ed in
corso di validità.
La mancata presentazione alle prove d’esame, a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata rinuncia alla
selezione.
Diario e sede delle prove
La prova scritta si svolgerà in data 03/03/2013 alle ore 9:30 presso la sede che sarà resa nota mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del comune di Terzigno all’indirizzo internet:
www.comunediterzigno.gov.it, almeno cinque giorni prima della data prefissata.
Qualora il numero dei partecipanti non consentirà lo svolgimento della prova scritta in una unica seduta,
l’elenco di candidati ammessi ed il relativo calendario saranno pubblicati sul sito istituzionale, con valenza
di notifica a tutti gli effetti.
La prova orale si svolgerà in data 10/03/2014 alle ore 9:30 presso la sede che verrà comunicata all’esito
della prova scritta.
Pari opportunità
La selezione sarà espletata nel rispetto della Legge 10 aprile 1991 nr.125, che garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006
nr.198.
Categorie riservatarie e preferenze
Ai fini della formazione della graduatoria, nei soli casi di parità di merito, hanno la preferenza i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
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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, nonchè i capi di famiglia
numerosa;
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, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei
caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
18) gli invalidi e i mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli di preferenza, la precedenza 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;
c) dalla minore età.
Graduatoria
Terminate le prove selettive, la commissione elaborerà la graduatoria finale risultante dalla somma delle
votazioni conseguite da ciascun candidato nelle singole prove, in ordine decrescente con l’osservanza, a
parità di votazione, delle preferenze previste dal precedente articolo.
L’appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere, a pena di irrilevanza, dichiarata nella
domanda di partecipazione al concorso.
La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo on-line del Comune di Terzigno
www.comunediterzigno.gov.it. Non sarà effettuata nessuna altra forma di comunicazione personale.
La graduatoria potrà essere utilizzata, previo assenso favorevole del Comune di Terzigno, sia dagli enti con i
quali sia stata stipulata apposita convenzione per l’utilizzo delle graduatorie di selezioni pubbliche ovvero
da altri enti che ne facciano richiesta scritta.
Assunzione in servizio
Le assunzioni degli agenti verranno effettuate in ordine di graduatoria.
I candidati dichiarati vincitori, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, devono
dichiarare, sotto la propria responsabilità, che non vi sono motivi di incompatibilità con l’impiego.
L’esistenza dei requisiti dichiarati nell’istanza di assunzione verrà verificata d’ufficio. L’accertamento della
non veridicità dei requisiti dichiarati potrà costituire giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro,
ferme restando le conseguenze penali relative a mendaci dichiarazioni.
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Il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni ed
autonomie locali.
Il candidato che, senza giustificato motivo, non prenda servizio entro il termine fissato sarà considerato
rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria per la sua sostituzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa attualmente in vigore.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice , nominata con apposito provvedimento, è composta dal presidente e due
membri, nonché da un segretario. La commissione potrà essere integrata con un esperto in informatica ed
uno o più esperti nelle lingue straniere di cui al bando, nella sola prova orale, per l’accertamento della
conoscenza di tali materie.
Trattamento dei dati
I dati acquisiti dall’Amministrazione Comunale di Terzigno a seguito del presente bando verranno
trattati nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terzigno, con sede alla via Gionti, 16 – 80040 Terzigno
(NA).
Il Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Tortora Loredana.
Disposizioni finali
Il presente bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comunediterzigno.gov.it.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Terzigno da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,00 – lunedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore
17,00 – tel.081.3389531.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio.
Terzigno 19/12/2013

Il responsabile Area Polizia Locale
Dr.ssa Anna Bellobuono
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