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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 

PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME – 18 ORE SETTIMANALI 

DI N° 2 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In attuazione della Deliberazione Del Commissario Straordinario n°  67 del  29/04/2019 di approvazione del 

DUP recante il Piano triennale del fabbisogno di personale; 

Visti: 

- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

- il vigente Regolamento comunale sulle modalità di accesso all’Ente, approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n° 125 del 25-6-2018; 

- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi dell’accesso agli impieghi e delle procedure 

selettive ed allegati approvato con delibera G.M. n. 211 del 17/12/2002 

- la deliberazione G.M. n. 68 del 28/10/2019 epigrafato “ modifica regolamento disciplina dei concorsi 

dell'accesso agli impieghi e delle procedure selettive approvato con delibera g.m. n. 211 del 17/12/2002: 

inserimento prova fisica  per l'accesso al concorso a tempo indeterminato agenti di polizia municipale” 

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Funzioni Locali; 

- lo Statuto comunale; 

- i Regolamenti comunali per la disciplina amministrativa e contabile; 

- il Decreto Legislativo n° 198/2006, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne;  

- la Legge n° 125 del 10-4-1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro; 

- la Legge 23 agosto 1988, n° 370 recante l’“Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di 

assunzione presso le Amministrazioni Pubbliche; 

- il Decreto Legislativo n° 196 del 30-6-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- la Circolare n° 3 del 23-11-2017 del Ministero per la semplificazione e funzione pubblica; 

Dato atto dell’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, ai sensi previste dagli artt. 30, 

e 34bis del Decreto Legislativo n° 165/2001; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.40 del 10/09/2019 epigrafata “atto di indirizzo. piano occupazionale 

2019 reclutamento personale vigili urbani ctg c part-time: avvio procedura concorsuale” 

Vista la delibera G.M. n. 177 del 19/10/2019 epigrafato  “APPROVAZIONE PIANO AZIONI POSITIVE 2019 

– 2020” 

 

In esecuzione della Determinazione n° 1039 del 13/11/2019  di approvazione dello schema di bando di concorso 

pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato part time al 50% 

(18 ore settimanali) di n° 2 posto di Istruttore di Vigilanza, Agente di Polizia Locale categoria giuridica di 

accesso C posizione economica C/1. 

 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza dei termini del presente Bando, posseggono i 

seguenti requisiti, che devono essere dichiarati nella domanda di ammissione, a pena di esclusione: 

a. cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini 

di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo o che siano 

titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Decreto Legislativo n° 165/2001). I 

cittadini non italiani devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
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2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b. età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

c. godere dei diritti civili e politici; 

d. essere in possesso del diploma  di  maturità  quinquennale che consente l’accesso all’Università; 

e. possesso della patente di guida di categoria B e cat. "A3", oppure "A2" per coloro che alla scadenza della 

data di presentazione della domanda, non abbiano superato il venticinquesimo anno di età; 

f. conoscenza di base della lingua inglese (livello posseduto almeno B1); 

g. conoscenza scritta e parlata della lingua italiana (solo per i cittadini dell'Unione europea); 

h. utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

i. essere in regola con gli obblighi militari per i candidati di sesso maschile nati entro il 31-12-1985; 

j. rinuncia irreversibile all’obiezione di coscienza all’uso delle armi richiesta a coloro che sono stati ammessi 

ad espletare il servizio civile; 

k. possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di agente di pubblica sicurezza di cui all'art. 5, 

legge 7 marzo 1986, n° 65; 

l. idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a concorso, 

di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Ministero dell'Interno 30-6-20013 n°198, e non possedere imperfezioni 

o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale, 

compreso il servizio esterno; inoltre, i candidati non dovranno trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui 

all'art. 1 della Legge 68/1999 (art. 3 comma 4 legge 68/1999); 
m. disponibilità incondizionata al porto delle armi di ordinanza, alla conduzione dei veicoli e all’uso di tutti gli 

strumenti in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

n. non aver mai riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che comportino quale 

misura accessoria l’interdizione dai pubblici uffici o che impediscano la costituzione del rapporto di impiego 

con la Pubblica Amministrazione, precisando che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 

444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

o. non aver mai riportato altra condanna definitiva per reati non colposi; 

p. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, dalle 

Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati, né essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver 

prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ed inoltre non essere dipendenti dello stato o di altri 

enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere transitorio e speciale; 

q. non trovarsi in altre condizioni di incompatibilità o inconferibilità di incarichi presso la pubblica 

amministrazione previste da disposizioni di Legge. 

Il Comune effettuerà idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive formulate dagli candidati, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28-12-2000 n° 445. 

L'Amministrazione Comunale di Leporano si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica in base 

alle normative vigenti e ai requisiti richiesti dal presente Bando. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

La mancanza dei requisiti innanzi riportati comporta la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la 

decadenza dal posto. 

 

ART. 2 

ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 

Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare domanda di ammissione al protocollo generale 

dell’ente alle seguenti condizioni: 

a mezzo pec: protocollo.comuneleporano@postecert.it,  

a mezzo raccomandata AR indirizzata al protocollo dell’ente 

consegna a mano allo sportello del protocollo nelle fasce orarie dalle ore 08.30 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì 

pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nelle giornate del martedì e giovedì 

 

entro le ore 12,00 del 11/01/2020  
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termine perentorio entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta 

Ufficiale IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 98 del 13/12/2019, sull’Albo Pretorio on line e in 

“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano.  

Nel caso il predetto termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo 

successivo. 

II termine per la presentazione delle domande e perentorio. Non saranno prese in considerazione le domande 

che, per qualsiasi causa, compresa la forza maggiore o i1 fatto di terzi, non siano pervenute al Comune di 

Leporano nel termine sopraindicati, ovvero carenti della documentazione richiesta. 

L'Amministrazione Comunale di Leporano non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata a 

tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per ogni forma di dispersione 

o mancata ricezione delle comunicazioni inviare via posta elettronica. 

Non sono ammesse altre forme di produzione della domanda di partecipazione al concorso, né le domande di 

partecipazione pervenute prima della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale sezione concorsi e  sito 

istituzionale  home page e amministrazione trasparente. 

Ai sensi 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. 

 

ART. 3. 

TASSA DI CONCORSO 

 

I candidati, entro e non oltre la data di scadenza del presente Bando, a pena di esclusione, dovranno effettuare il 

versamento della tassa di concorso di importo pari a € 10,00 (dieci), con l'indicazione della causale del 

versamento, “Tassa concorso per n° 2 posti di Istruttore di Vigilanza” sul c/c postale n° 12226742 intestato a 

Comune di Leporano - Tesoreria Comunale. La tassa suddetta non è rimborsabile. 

Non saranno ammesse le domande per il mancato rispetto delle modalità di iscrizione al concorso. 

La ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di concorso dovrà essere presentata in allegato alla domanda di 

partecipazione in originale. 

 

 

ART. 4 

FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Ai sensi 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 e devono essere debitamente firmati a pena di esclusione 

Nella domanda di ammissione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n° 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni non 

veritiere o produzione di atti falsi previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 

a)  cognome e nome;  

b)  luogo e data di nascita;  

c)  residenza ed eventuale recapito cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;  

d)  codice fiscale; 

e)  i requisiti di ammissione di cui all’art. 1 del Bando; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il 

candidato deve specificare gli estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza; 

f)  di aver effettuato il versamento della tassa di concorso; 

  

g)  di aver preso visione del presente Bando di concorso e l'accettazione incondizionata delle clausole contenute 

nel presente Bando, negli atti in esso richiamati, nonché delle eventuali successive modifiche, senza riserva 

alcuna; 

h)  di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Leporano per tutte le 

comunicazioni inerenti il presente concorso;  

i)  di autorizzare, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e del Regolamento Ue 2016/679, il 

trattamento dei dati forniti esclusivamente ai fini della presente procedura concorsuale e di prestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati riguardanti lo stato di salute; 
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l) di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, all’Ufficio personale dell’Ente, le eventuali variazioni 

dell’indirizzo di residenza indicato nella domanda, dell’indirizzo e mail e dei recapiti telefonici, esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

La dichiarazione di idoneità fisica all'impiego, non essendo attestazione sostituibile ai sensi dell'art. 49 del 

D.P.R. n° 445/2000, dovrà essere documentata dal candidato, a pena di esclusione, al momento prova fisica 

tramite certificazione medica rilasciata da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana o, 

comunque, da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in 

medicina dello sport. 

La domanda di partecipazione al concorso debitamente firmata, dovrà essere corredata , pena esclusione dal 

concorso 

a.  dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b.  dal curriculum professionale nel quale attestare i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire 

della preferenza, a parità di merito, con altri candidati; (La mancata allegazione del curriculum professionale 

entro il termine di scadenza della domanda non determina l’esclusione dal concorso e non può essere 

integrata successivamente, ma impedirà l’attribuzione dei punteggi per i titoli). 

c. versamento tassa di concorso 

 

ART. 5 

AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Il Servizio Personale del Comune di Leporano provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti di 

ammissione di tutti i candidati che hanno prodotto domanda, con riserva di successiva verifica dei requisiti. 

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta con determinazione motivata del Responsabile del Servizio 

Personale del Comune di Leporano, con l’elenco dei candidati da ammettere al concorso e l’elenco dei candidati 

da escludere, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione. 

Il/La candidato/a che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso, in qualunque momento, dalla 

procedura concorsuale. 

La pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del 

sito internet del Comune di Leporano della determinazione di ammissione/esclusione alla selezione avrà effetto 

di notifica per tutti i candidati. 

 

ART. 6 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione al concorso sarà nominata la 

Commissione esaminatrice con determinazione del Responsabile del Servizio Personale del Comune di 

Leporano. 

La composizione della Commissione esaminatrice dovrà garantire pari opportunità tra uomini e donne. 

La Commissione esaminatrice sarà composta e svolgerà i suoi lavori nel rispetto della normativa generale e del 

Regolamento comunale di accesso all’Ente. 

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli e delle prove d’esame come specificato dal 

Regolamento comunale per l’accesso all’Ente. 

 

ART. 7 

PRESELEZIONE 

 

Nel caso in cui il numero dei candidati iscritti al concorso sia superiore a 50 (cinquanta) si svolgerà  una 

preselezione consistente nella somministrazione di test a risposta multipla su argomenti di cultura generale e 

materie oggetto della prova scritta e orale del concorso da sostenere entro 30 minuti. 

A partire dal 13/12/2019 sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente, sezione 

“Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano, la data, l’orario ed il luogo in cui si terrà la 

preselezione, con valore di notifica,       

               

Durante la preselezione, a pena di esclusione, i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, testi di legge, né 

di apparecchiature telefoniche e/o informatiche. 



 

 

 

CITTA’ DI LEPORANO 

Provincia di TARANTO 

Bando di concorso per istruttore di vigilanza cat. C Pagina 5 

 

Nel caso di svolgimento della preselezione, i candidati dovranno presentarsi, a pena di esclusione, il giorno 

fissato che sarà comunicato sull’Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di 

concorso”, del sito internet del Comune di Leporano. 

I candidati dovranno presentarsi alla preselezione muniti della seguente documentazione: 

a) la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, rilasciata dalla procedura pec, che dovrà essere datata e 

sottoscritta dinanzi al funzionario che procede all’identificazione del candidato il giorno della preselezione; 

b) documento d’identità personale in corso di validità; 

c) ricevuta originale dell'avvenuto versamento della tassa di concorso. 

La preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove d’esame e non 

costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo del concorso. 

Saranno ammessi alle prove d’esame  i candidati che avranno totalizzato il miglior punteggio alla preselezione, 

compresi gli eventuali candidati ex aequo alla ventesima posizione. 

La mancata presentazione alla preselezione sarà causa di esclusione dalla procedura concorsuale. 

In caso di esclusione e/o rinuncia dei candidati che avranno superato la preselezione, non si procederà allo 

scorrimento della graduatoria della preselezione. 

La comunicazione dell’esito della preselezione sarà effettuata, a cura della Commissione esaminatrice, mediante 

pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito 

internet del Comune di Leporano, con valore di notifica. 

Nel caso di candidati in numero inferiore a 50  (cinquanta), sarà pubblicato un avviso sull’Albo Pretorio on line e 

Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano, recante 

l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, comunicando che non avrà luogo la preselezione. 

 

ART. 8 

PROVA DI EFFICIENZA FISICA 

 

I candidati che supereranno la preselezione dovranno affrontare una prova di idoneità ginnico sportiva, effettuata 

per verificare il possesso dell’efficienza fisica indispensabile per svolgere le funzioni del ruolo di Agente di 

Polizia locale. 

La comunicazione della data, l’orario ed il luogo in cui si terrà la prova di idoneità ginnico sportiva sarà 

effettuata, a cura della Commissione esaminatrice, mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e 

Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano, con valore 

di notifica. 

I candidati dovranno presentarsi il giorno della prova fisica muniti di: 

-  idoneo abbigliamento sportivo;  

-  un documento di identità personale in corso di validità;  

-  certificazione medica di idoneità fisica rilasciata da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva 

Italiana o, comunque, da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici 

specialisti in medicina dello sport. 

La mancata presentazione o irregolarità della certificazione medica di idoneità fisica competerà l’esclusione dal 

concorso.  

La prova di idoneità ginnico sportiva consisterà nell’esecuzione dei seguenti esercizi: 

 

PROVE PARAMETRI UOMINI DONNE 

Corsa su un Km tempo massimo 4'25" 5'25" 

Salto in Alto 
altezza minima 

max 3 tentativi 
1,00 mt 0,90 mt 

Piegamenti sulle 

braccia a terra 

numero minimo 

continuativo 
10 5 

 

I candidati che avranno effettuato le tre  prove secondo i parametri indicati, saranno ammessi a sostenere le 

successive prove d’esame. 

 

La comunicazione dell’esito della prova di idoneità ginnico sportiva sarà effettuata, a cura della Commissione 

esaminatrice, mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente, sezione “Bandi 

di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano, con valore di notifica. 
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ART. 9 

PROVE SCRITTE E PROVE ORALI 

 

I candidati che supereranno le prove di idoneità ginnico sportiva saranno ammessi alle prove di esame. 

La Commissione esaminatrice determinerà lo svolgimento delle prove d’esame. 

Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato, a cura della Commissione esaminatrice, sull’Albo Pretorio on 

line e in “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso”, del sito internet del Comune di Leporano, 

con valore di notifica. 

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, la data della prova verrà comunicata, a cura della 

Commissione esaminatrice, mediante pubblicazione sull’Albo pretorio on line e in Amministrazione 

Trasparente, sezione “Bandi di concorso”, del sito istituzionale del Comune di Leporano, con tutti gli effetti 

come notifica ai candidati ammessi. 

Durante le prove di esame i candidati potranno avvalersi solo di dizionari, codici e testi di legge non commentati 

ed autorizzati dalla Commissione; non potranno avvalersi di apparecchiature telefoniche e/o informatiche, a pena 

di esclusione dalla prova. 

 

ART. 10 

PROVE D'ESAME 

 

Le prove d’esame si svolgeranno nel modo seguente: 

 

PROVA SCRITTA 

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un caso pratico e/o nella soluzione di casi con enunciazioni 

teoriche sulle seguenti materie e/o istruttoria e redazione di atto amministrativo con complessità correlata al 

profilo di appartenenza. 

La prova verterà sulle seguenti materie: 

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo 

Ordinamento degli Enti Locali 

Norme in materia di procedimento amministrativo e trasparenza 

Elementi di diritto civile e procedura civile 

Elementi di diritto penale con riferimento ai reati contro la PA, la persona e il patrimonio; 

Elementi di procedura penale 

Ordinamento della Polizia Locale 

Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e altre norme complementari sulla circolazione stradale 

Elementi normativi in materia di polizia commerciale, edilizia, amministrativa, sanitaria 

Nozioni di infortunistica stradale 

Nozioni sulla legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti, immigrazione, ambiente 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

La prova si intende superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 21/30. 

 

 

 

PROVA ORALE 

La prova orale riguarderà le stesse materie oggetto della prova scritta; in tale ambito la prova potrà consistere 

anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti alle materie d’esame. 

Ed inoltre: 

- accertamento della conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1); 

- accertamento della capacità di utilizzo del personal computer e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

La prova si intende superata se il candidato consegue un punteggio complessivo non inferiore a 21/30. 

La comunicazione dell’esito delle prove d’esame sarà effettuata, a cura della Commissione esaminatrice, 

mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio on line e Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di concorso”, 

del sito internet del Comune di Leporano, con valore di notifica. 
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VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

Valutazione dei titoli. 

1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati, 

sono così ripartiti: 

I  Categoria - Titoli di studio  punti: 4 

II  Categoria - Titoli di servizio  punti: 4 

III  Categoria - Curriculum formativo e professionale  punti:  1 

IV  Categoria - Titoli vari e culturali  punti:  1 

Tornano   punti:     10 

 

2. La valutazione dei titoli deve precedere le prove di esame. 

 

 

Valutazione dei titoli di studio. 

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 

Titoli espressi 

in sessantesimi  

Titoli espressi in 

centesimi 
valutazione 

da a da a  

 

36 

40 

46 

55 

 

39 

45 

54 

60 

  

60 

76 

91 

96 

 

75 

90 

95 

100 

 

1 

2 

3 

4 

 

2. Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, 

titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 

Valutazione dei titoli di servizio e del servizio militare. 

1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

a.1 - stessa categoria o superiore  punti: 0,25 

a.2 - in categoria inferiore  punti: 0,15 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: 

(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

b.1 - stessa categoria o superiore  punti: 0,20 

b.2 - in categoria inferiore  punti: 0,10 

c)  servizio militare: 

 

in applicazione dell’art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di 

richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e l’Arma dei carabinieri, 

sono valutati come segue: 

— servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente lett. 

a.1); 

— servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere semplice, 

come servizio non specifico (precedente lett. b.1). 
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2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per 

l’attribuzione del detto punteggio. 

3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio. 

5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

Valutazione del curriculum professionale. 

1. Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente 

documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 

ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche 

rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme 

specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche 

come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Sono, altresì, 

valutate in questa categoria, ai sensi dell’art. 2051, commi 1 e 3, primo periodo, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66, 

le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, aventi una diretta 

corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso. 

Valutazione dei titoli vari. 

1. Sono valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano 

classificabili nelle categorie precedenti. 

2. Sono, altresì, valutate in questa categoria: 

- le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, non aventi 

corrispondenza con il profilo della qualifica cui si riferisce il concorso (art. 2051, commi 1 e 3, secondo 

periodo del D.lgs. 15.03.2010, n. 66) 

- le prestazioni disimpegnate dagli ufficiali di complemento di 1° nomina e le qualifiche professionali acquisite 

(art. 2051, comma 2, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66). 

 

Ai sensi del DPR 487/94 art. 5, comma 4, a parità di punteggio i titoli di preferenza 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, nonchè i capi di famiglia 

numerosa; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

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 fatto di guerra; 

q) 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; 

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’Amministrazione Comunale di Leporano; 

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

u) gli invalidi ed i mutilati civili; 

v) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 

 

Art. 11 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA FINALE DI MERITO 
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Al termine delle prove di esame, la Commissione esaminatrice procede alla formulazione della graduatoria di 

merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sulla 

base della valutazione dei titoli e dell’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze previste dal Regolamento per l’accesso all’Ente. 

Il punteggi conseguiti nella preselezione e nella prova di idoneità fisica non concorrono alla formazione della 

graduatoria finale di merito. 

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale con l'indicazione, in 

corrispondenza del cognome e nome del concorrente: 

a) del punteggio totale allo stesso attribuito, costituito secondo le modalità del Regolamento comunale per 

l’accesso all’Ente; 

b) dei titoli di preferenza; 

c) dell'eventuale possesso dei titoli di precedenza, previsti da specifiche disposizioni di legge, applicabili, ove 

ne ricorrano le condizioni. 

Il possesso dei titoli di preferenza e dei requisiti dei titoli di precedenza deve risultare con chiarezza dal 

curriculum allegato alla domanda di ammissione al concorso. 

La graduatoria finale è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione esaminatrice. 

La graduatoria formulata, unitamente a tutti i verbali sottoscritti in ciascun foglio da tutti i componenti della 

Commissione esaminatrice e a tutta la documentazione  della selezione, sarà inviata al Dirigente della 

Ripartizione Personale  non oltre 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori. 

Il Responsabile del Servizio Personale provvede al riscontro formale delle operazioni concorsuali sulla base dei 

verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice e adotta una determinazione dirigenziale nella quale dare atto 

delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito, dichiarando il /i 

vincitore/i nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. 

La determinazione di approvazione della graduatoria finale verrà pubblicata sull'Albo pretorio on line e in 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Leporano.  

Dalla data della pubblicazione del provvedimento sull'Albo pretorio on line e in “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale del Comune di Leporano decorre il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria finale rimane efficace per le assunzioni dei vincitori secondo quanto previsto dal vigente Piano 

dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019-2021. L’ulteriore utilizzo della graduatoria, tramite 

scorrimento degli idonei, sarà possibile esclusivamente nei casi consentiti dalla legge. 
 

ART. 12 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati che gli candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione al concorso e saranno 

utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite 

supporti informatici, comunicato al personale dipendente del Comune  di Leporano coinvolto nel procedimento. 

 

ART. 13 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

All’esito del concorso, salvo impedimenti di ordine giuridico e/o economico stabiliti dalla normativa generale, si 

procederà all’assunzione del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale mediante la stipula di un 

contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, secondo le disposizioni legislative e contrattuali 

vigenti. 

Con la stipula del contratto individuale di lavoro, il vincitore assumerà la qualifica di dipendente in prova, con 

diritto al trattamento economico, agli assegni ed alle indennità spettanti per legge. 

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. 

Il Comune di Leporano ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; qualora lo 

stessa risulti non in possesso dell’idoneità fisica e psichica alle mansioni proprie del profilo professionale del 

posto messo a concorso, decadrà dalla graduatoria di merito. 

Il trattamento economico da attribuire è quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Funzioni Locali per la categoria giuridica “C” - posizione economica C/1, correlato al rapporto di 
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lavoro, integrato dall'assegno per nucleo familiare, se spettante, e dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da 

eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, soggetti alle ritenute previdenziali, 

assistenziali ed erariali di legge. 

 

ART. 14 

NORMA FINALE 

 

Il presente Bando, quale lex specialis della selezione, in armonia con la legislazione vigente ed il regolamento 

comunale, stabilisce le regole, vincolando tassativamente il procedimento. 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente 

Bando, negli atti in esso richiamati, nonché delle eventuali successive modifiche, senza riserva alcuna. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente Bando si richiama la normativa generale in materia, la 

disciplina prevista dal Regolamento comunale per l’accesso all’Ente, le disposizioni contenute nel Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali del personale non dirigente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, qualora ne ravvisi l’opportunità, di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente Bando. 

Il presente Bando è pubblicato sull'Albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi di 

concorso”, del sito istituzionale del Comune di Leporano e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4" serie speciale "Concorsi ed esami ". 

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Leporano 

(tel. 0995316414).  

Il Bando potrà essere ritirato presso la sede comunale o consultato sul sito www.comuneleporano.it -  in 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”. 

 

Leporano, 13/12/2019  

     F.to IL RESPONSABILE  

 Dott. Mirko Cosimo Tagliente 

http://www.comuneleporano.it/

