
 
COMUNE DI ADRIA  

(Provincia di Rovigo) 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - CAT. C. 
 

IL DIRIGENTE SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTEN ZIONE – AMBIENTE – VIGILANZA - BIBLIOTECA 
 
In esecuzione del Programma Triennale di Fabbisogno di Personale e del piano annuale 2016, approvato 
con deliberazioni di Giunta Comunale n. 261/16.12.2015 e successivamente modificato con delibera di G.C. 
n. 44/11.03.2016, esecutive; 
Vista la determinazione n. 229 del 11.05.2016 di approvazione del presente bando; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 
Visto il D.P.R. 09-05-1994 n. 487 e successive modiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa; 
Visto il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30-03-2001 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge n.65/7.3.1986; 
Visto il D.Lgs. 15.03.2010 n.66, in particolare dall'art. 1014, modificato dal D.Lgs. 28.01.2014, n. 8, ove è 
prevista una riserva di posti nel pubblico impiego; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica per esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni 
a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale, cat. C del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali. 
 
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e degli 
articoli 7 e 57 del D.Lgs 165/2001. 
 
SCADENZA 31 MAGGIO 2016 
 
Trattamento economico 
Al personale non di ruolo, assunto in base alla graduatoria di cui al presente avviso, sarà assegnato lo 
stipendio tabellare previsto per la categoria C, posizione economica C1 dal vigente contratto collettivo 
nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali, l’indennità di comparto, la 
tredicesima mensilità e ogni altro emolumento previsto dallo stesso contratto o da disposizioni ad esso 
inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. 
 
Requisiti per l’ammissione 
I partecipanti devono essere in possesso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande 
stabilito nel presente bando i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite 
dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174. 

      I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere i seguenti requisiti: 
- Godere dei diritti politici e civili anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- Essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti  

per i cittadini della Repubblica; 
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle 

prove di esame. 
2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Posizione regolare nei confronti dell'obbligo sul reclutamento militare per lo Stato Italiano. Si 

richiama la legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 15, comma 7, in relazione alle mansioni e funzioni di 
Polizia Amministrativa, Polizia Locale, Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che prevedono per il 
singolo agente di polizia municipale l’uso delle armi in dotazione al corpo. 



4. 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 lavoro con le Pubbliche 
Amministrazioni. Si precisa che, ai sensi della legge n. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del 
Codice di procedura penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a condanna. 

5. essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 65/86, art. 5, comma 2, per ottenere la 
qualifica di agente di pubblica sicurezza, ossia, tra l’altro: 
� godimento dei diritti civili e politici; 
� non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
� non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 
� non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, non essere 

stati interdetti da pubblici uffici, destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni; 

� coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile quali “obiettori di coscienza” potranno 
partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati 
collocati in congedo, abbiano rinunziato allo status di obiettore di coscienza, così come previsto 
dalla Legge 02.08.2007 n. 130, che ha modificato l’art. 15, comma 7, della Legge n. 230/98; 

6. idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo 
professionale da rivestire. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità i 
vincitori delle selezioni in base alla normativa vigente. In particolare i candidati devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
- senso cromatico e luminoso sufficiente; 
- funzione uditiva normale; 
- acutezza visiva non inferiore a 10/10 per ciascun occhio anche con correzione di lenti; 

7. diploma di scuola media superiore. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese 
dell’U.E. si precisa che ai fini dell'assunzione il titolo di studio deve essere stato regolarmente 
riconosciuto secondo le modalità indicate all’art. 38 D.Lgs. n. 165/01; 

8. possesso della patente di guida di Cat. B (se conseguita prima del 26.4.1988); 
9. possesso della patente di guida di Cat. B (se conseguita dopo il 26.4.1988) e patente di guida 

categoria “A” – “A3” senza limitazioni; oppure “A2” conseguita sino al 18.01.2013; oppure: “A2” 
conseguita a decorrere dal 19.01.2013 unicamente per quei candidati che alla suddetta data 
(entrata in vigore della nuova disciplina del Codice della Strada in materia di conseguimento di 
patenti ed età anagrafiche), avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni prevista per il 
conseguimento diretto della patente “A” senza limitazioni. Nello specifico e a tal fine, saranno 
ritenute valide per la partecipazione al Concorso, in quanto equipollenti alla nuova patente “A” 
senza limitazioni, ai sensi della Circolare Prot. 1403/16.01.2013 Class. 08.03 del Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e 
statistici – Direzione Generale Motorizzazione – Divisione 5, le patenti di categoria “A” con accesso 
diretto o con accesso graduale” (A2) conseguite sino al 18.01.2013, automaticamente abilitanti alla 
conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal conseguimento, senza 
necessità di ulteriori esami. Saranno altresì ritenute valide per l’accesso, le nuove patenti 
conseguite a decorrere dal 19.01.2013, di categoria: “A” senza limitazioni, conseguite in via diretta e 
abilitanti da subito alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza e “A2” – unicamente 
per i candidati che alla suddetta data (19.01.2013), avessero un’età anagrafica inferiore a 24 anni 
prevista dalla nuova normativa per il conseguimento diretto della patente “A” senza limitazioni – in 
quanto abilitanti alla conduzione di motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, decorsi 2 anni dal 
conseguimento, previo superamento di prova pratica di guida su specifico veicolo. 
Il candidato deve altresì essere disponibile a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo di 
Polizia Locale per il quale occorra la patente di guida di cat. A o B; 

10. non trovarsi nella condizione di “disabile” ai sensi della Legge 68/99 (art.3, comma 4);  
11. non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 

e dal D. Lgs. 39/2013; 
12. conoscenza di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese – francese; 

       
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere possed uti alla data di scadenza del termine stabilito dal  
presente bando per la presentazione della domanda. 
L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione comporta in qualunque 
momento l'esclusione dalla selezione o la decadenza dall'impiego. L'Amministrazione si riserva inoltre la 
facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
Qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi delle normative vigenti per le dichiarazioni false e mendaci rese, decade dai benefici 
eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 



Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in 
carta semplice, con caratteri chiari e leggibili, secondo lo schema allegato al presente avviso, indirizzata al 
Comune di Adria, munita di copia di documento di identità , dovrà pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno 31 maggio 2016  con le seguenti modalità: 
- consegna diretta all’Ufficio Personale; 
- tramite fax al nr. 0426-900380 (Servizio Protocollo) corredata da fotocopia del documento valido di 

identità. Nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà accertarsi telefonicamente al n. 
0426-941273 che la domanda sia correttamente pervenuta; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale);  
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it  

(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la 
domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio dovrà avere il seguente 
oggetto: “Domanda di partecipazione selezione pubblica per Ag ente Polizia Locale” . 
 

Il recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno essere accolte domande 
pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato (anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo 
entro il termine medesimo). 
 
Il bando nonché lo schema di domanda è pubblicato sul Sito Internet: www.comune.adria.ro.it nella sezione 
avvisi e bandi pubblici e distribuito presso l’Ufficio Segreteria della Polizia Locale sito in Piazza Bocchi 1 –
Adria, negli orari di apertura al pubblico(dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00). 
 
Le buste contenenti le domande di ammissione ed i relativi documenti di partecipazione alla selezione 
devono prevedere sulla facciata, in maniera chiara e leggibile, il mittente e l’indicazione “Contiene 
domanda di partecipazione selezione pubblica per Ag ente Polizia Locale”. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda deve essere datata e sottoscritta in calce dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 della Legge 
445/2000 non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. 
 
Documenti da allegare alla domanda 
A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 
- fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità; 
- ricevuta in originale attestante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,33 effettuata mediante 

conto corrente postale n. 11181450 intestato al Comune di Adria Servizio Tesoreria; 
 
Eventuale regolarizzazione della domanda 
Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali potranno essere 
ammesse alla regolarizzazione, entro il termine tassativo indicato nella relativa comunicazione. 
 
Esclusione dal concorso 
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dal concorso le seguenti omissioni o situazioni: 

a) mancata indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza; 
b) mancata indicazione della selezione al quale si intende partecipare; 
c) mancata sottoscrizione della domanda da parte del concorrente; 
d) mancato versamento della tassa di concorso o versamento a tale titolo di importo inferiore a quello 

richiesto;  
e) presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito dal bando; 
f) mancanza anche di un solo  requisito richiesto per l’ammissione al concorso; 

L’esclusione dalla selezione è tempestivamente comunicata agli interessati tramite posta elettronica 
certificata con l’indicazione dei motivi dell’esclusione.  
Preselezione 
Ai sensi del DPR 9.5.1994 n. 487 c. 2 bis e s.m.i., qualora il numero dei candidati ammessi alle prove risulti 
superiore a n. 30, sarà svolta una prova preselettiva predisposta direttamente dalla Commissione 
Esaminatrice o da Azienda specializzata in selezione del personale, mediante test a risposta multipla sulle 
materie previste dalle prove d’esame e/o di cultura generale o anche congiunte a valutazione del titolo di 



studio, volti ad accertare la professionalità richiesta, con riguardo alle mansioni del profilo professionale per il 
quale è espletato il concorso.   
Verranno ammessi alle prove selettive i primi candidati risultati idonei alla preselezione in ordine 
decrescente di merito fino al limite di cui sopra. 
Criteri e modalità della preselezione saranno determinati dalla Commissione Esaminatrice o dall’Azienda 
specializzata eventualmente incaricata e pubblicati sul sito del Comune. 
L’elenco dei candidati che avranno superato la preselezione sarà consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Adria. 
 
La preselezione sarà effettuata il giorno 9 giugno 2016 alle ore  9,00 
Il luogo sarà comunicato sul sito internet del Comune. 
Qualora non si dia luogo a preselezione sarà pubblicato apposito avviso entro il  7 giugno 2016  all’albo del 
Comune di Adria nonché sul sito del Comune di Adria. 
Per sostenere la preselezione, che non è prova d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati alla preselezione comporterà 
l’automatica esclusione degli stessi dalla selezione. 
 
Programma e prove d’esame 
Il programma d’esame consisterà in due distinte prove sulle seguenti materie: 
Prova scritta:  

� Normativa in materia di circolazione stradale (codice della strada);  
� Infortunistica stradale; 
� Nozioni in materia di commercio, pubblici esercizi e pubblica sicurezza; 
� Nozioni procedimenti sanzionatori amministrativi (L. 689\81 e ss.mm.ii.); 
� Nozioni di Polizia Edilizia, Ambientale e urbanistica; 
� Nozioni generali sull’ordinamento degli Enti Locali; 
� Nozioni diritto amministrativo e cenni di diritto penale e costituzionale 
� Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 

Prova orale:  
La prova orale che verterà sulle stesse materie della prova scritta, sarà integrata con la verifica della 
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua 
straniera scelta nella domanda di ammissione. 
I predetti accertamenti di lingua e di informatica non determineranno punteggio, ma solo giudizio di idoneità.  
 
Durante le prove non è permesso consultare testi di legge né in edizioni non commentate né in edizioni 
annotate con massime giurisprudenziali. 
 
La Commissione disporrà di punti 30 per ciascuna prova. 
Le prove si intendono superate con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30 in ciascuna delle prove. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna prova. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale solo i concorrenti che avranno conseguito nella prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. 
L’esito delle prove sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito del Comune www.comune.adria.ro.it.  
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale comunicazione di ammissione o esclusione alla prova 
successiva. 
A parità di valutazione, l’ordine della graduatoria sarà determinato dai titoli di preferenza (v. allegato A) che il 
candidato indicherà nella domanda di partecipazione. 
 
Calendario prove d’esame 
PROVA SCRITTA           14 giugno 2016 alle ore 9,00    
PROVA ORALE:             16 giugno 2016 alle ore 9,00  
 
I candidati ammessi a sostenere le prove saranno tenuti a presentarsi senza alcun preavviso nel giorno, ora 
e luogo sopra indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione per qualsiasi 
motivo comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito web del Comune di Adria ( www.comune.adria.ro.it )  hanno 
valore di notifica a tutti gli effetti. 



 
Formazione graduatoria finale e assunzione 
La formazione della graduatoria della selezione avverrà sulla base del punteggio complessivo conseguito dal 
candidato tenuto conto: 
- del punteggio finale allo stesso attribuito dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova 

orale. 
- dai titoli di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 5, 4 c. del DPR 487/94; 
 
La graduatoria della selezione sarà unica e rimarrà efficace, così come previsto dalla vigente normativa, per 
l’eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi disponibili a tempo determinato.  
La graduatoria definitiva della selezione sarà affissa all’albo pretorio comunale e dalla data di pubblicazione 
della stessa decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 
I candidati che verranno assunti, saranno sottoposti ad accertamenti medici preventivi ai fini della verifica 
dell’idoneità alla mansione così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008. L’esito negativo della visita 
comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo da parte dell’interessato. 
La mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia. 
 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito e regolato da contratto individuale di lavoro secondo 
quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti previa dichiarazione di non 
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità 
di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/01. 
 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione incondizionata di tutti gli obblighi e 
di tutte le prescrizioni in esso indicati e derivanti dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sia presenti 
che futuri, nonché delle disposizioni particolari che potranno essere emanate dall’Amministrazione in 
riferimento al profilo messo a concorso. 
 
In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio nel termine prefissato, resta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di nominare il concorrente idoneo successivo in graduatoria. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Comune di Adria per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati anche 
successivamente nella eventualità di costituzione del rapporto di lavoro per le finalità di gestione del rapporto 
stesso. La presentazione della domanda di ammissione alla selezione, da parte del candidato, implica il 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, che saranno utilizzati a cura del 
Comune di Adria nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. 
 
Norme finali e di rinvio 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” si precisa che: 

� il procedimento avviato con il presente bando dovrà concludersi entro tre mesi dalla data di 
effettuazione della prova scritta; 

� il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cavani Luigino Responsabile Servizio 
Personale del Comune di Adria. 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le norme contenute nel vigente 
Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive del Comune di 
Adria, nonché nel DPR 09.04.1994 n. 487. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di 
modificare ed integrare il bando, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione stessa. 
 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale  del Comune,  
numero telefonico 0426 941271. 
 
Adria, 11 maggio 2016                                                                                     IL DIRIGENTE  
                                                                                                                           F.to Gennaro 


