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IV SETTORE - POLIZIA LOCALE-PROTEZIONE CIVILE 

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI  NR. 1 POSTO DI “ ISTRUTTORE  AGENTE  DI 

POLIZIA LOCALE.”  CATEGORIA  C, POSIZIONE ECONOMICA  C1 – SETTORE POLIZIA 

LOCALE  

     LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE  

Vista la propria Determinazione n.. 1754 del 24 dicembre 2019 

RENDE NOTO 

 Che è indetto il Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 posti di “Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1 -  

Settore Polizia Locale e Protezione Civile. 

Il trattamento economico attributo al/la lavoratore/trice assunto/ta con la presente procedura è 

quello determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali di legge. Alla data attuale è costituito dai seguenti elementi:  

 stipendio tabellare su base annua lorda per dodici mensilità più la tredicesima come 

determinato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni - Enti Locali;  

 assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto;  

 ogni altro emolumento o indennità spettanti secondo le condizioni e le procedure stabilite 

dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata, dalle leggi e dalle 

disposizioni del Comune.  

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

ed il trattamento sul lavoro così come previsto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198 e dall’art.57 del 

D.Lgs 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;  

  ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO -  

http://www.comune.erchie.gov.it/
mailto:protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it


I candidati ai fini dell’ammissione al concorso devono possedere, alla data di scadenza del presente 

bando, i requisiti generali e specifici di seguito indicati:  

Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai 

cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano).  

I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della 

cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione e in particolare:  

1. del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza;  

2. di una adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

b) età non inferiore agli anni diciotto non superiore al limite massimo di età previsto dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo alla data di scadenza del bando; 

c) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e non essere stato destituito o 

dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

d) non essere stato dichiarato decaduto per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 

essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell'art. 127, comma 1- lett. 

d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n, 3 e successive modifiche ed integrazioni, nonché non 

essere stato collocato a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

e) non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

f) per i concorrenti di sesso maschile (nati entro il 31.12.1985), essere in posizione regolare 

con gli obblighi di leva; 

g) idoneità psico–fisica alle mansioni da svolgere; l’Amministrazione si riserva facoltà di 

sottoporre il vincitore ad accertamenti effettuati dal medico competente del Comune di 

Erchie, intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al posto messo a concorso; 

h) Titolo di studio: diploma di Scuola Secondaria di 2° grado di durata quinquennale, rilasciato 

da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. Per i titoli di studio 

conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al rilascio, da parte delle autorità 

competenti, del provvedimento di equiparazione, ai sensi della normativa vigente, del titolo 

di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando di concorso. A tal fine 

nella domanda di ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, 

certificazione di equiparazione del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle 

competenti autorità.  



i)  conoscenza, anche a livello scolastico, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, 

francese. Se la preferenza non viene espressa, alla prova sarà accertata la conoscenza della 

lingua inglese; 

 

Requisiti specifici  

j) non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4); 

k)  assenza di impedimento al porto o all’uso delle armi; 

l) requisiti previsti dalla legge quadro nr.65/1986, art.5, comma 2 per il conferimento della 

qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: 

1. godimento dei diritti civili e politici; 

2.  non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere 

stato sottoposto a misura di prevenzione;  

3. non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o 

destituito da pubblici uffici. 

m) non essere obiettori di coscienza, ovvero per coloro che sono stati ammessi a prestare 

servizio civile come obiettori di coscienza, essere collocati in congedo da almeno 5 anni e 

aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 

dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 15 

comma 7 ter della Legge 230/98, introdotto dall’art.1 comma 1 della Legge 130/2007. 

n) requisisti specifici per il rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale 

previsti dall’articolo 2 del D.M. 24/04/1998 (sanità), ad oggetto “Requisiti psicofisici 

minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia ed 

al porto d’armi per uso difesa personale; 

o) Patente di guida di cat. B. senza restrizioni attinenti alle modifiche del veicolo, a 

limitazioni dell’uso o a questioni amministrative; eventuali restrizioni relative al 

conducente (motivi medici) sono ammesse compatibilmente e nel rispetto 

dell'ulteriore requisito dell'idoneità fisica all’impiego, previsto dal bando, purché non 

comportino limitazioni nella guida tali da impedire il completo espletamento delle 

mansioni assegnate secondo le esigenze organizzative del Servizio di appartenenza. 

Le limitazioni previste dal Codice della Strada per i neopatentati non rientrano tra le 

restrizioni sopramenzionate relative a limitazioni dell'uso. L'accertamento di eventuali 

restrizioni della patente in qualunque momento, comporta l'esclusione dalla 

graduatoria anche se l'accertamento è effettuato in corso di rapporto di lavoro. 



Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione.  

In caso di situazione di incertezza sui requisiti di ammissione, nell’interesse generale al celere 

svolgimento delle prove, viene disposta l’ammissione con riserva. 

 Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 

richiesti, che deve intervenire in ogni caso prima della formulazione della graduatoria definitiva.  

L'Amministrazione può disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l'esclusione del 

candidato dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei 

termini perentori stabiliti dal presente bando.  

 ART. 2   - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -   

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente bando, compilate con strumenti di scrittura o a stampatello, devono, a pena l’esclusione dal 

concorso, essere firmate dagli aspiranti di proprio pugno ed essere corredate dalla fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento. Esse devono essere contenute in busta chiusa e indirizzate 

all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Erchie Via Santa Croce, 2 -72020 Erchie (BR).  

 Sulla busta della domanda di ammissione al concorso deve essere riportata la dicitura: “domanda di 

partecipazione al Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto 

di “Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1 – Settore Polizia Locale”.  

La domanda di ammissione al concorso deve pervenire entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 

successivo alla data di pubblicazione del bando per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”-  e può essere presentata con le 

seguenti modalità:  

a) mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di Posta certificata 

protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione 

della domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio 

esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al 

candidato da un gestore di PEC  (posta elettronica certificata ) iscritto nell’apposito elenco 

tenuto dal CNIPA. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità, oppure essere sottoscritta digitalmente. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata deve essere riportata la dicitura: “domanda di 

partecipazione al Concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
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n.1 posto di “Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1 – Settore 

Polizia Locale. 

L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si 

precisa che l’e-mail spedita da una casella di posta non certificata non è idonea ad 

essere acquisita a protocollo e, pertanto, non potrà essere presa in considerazione. Non 

saranno altresì accettate le domande, ancorché inviate attraverso PEC, inoltrate ad 

indirizzi di posta elettronica del Comune di Erchie diversi dalla casella di posta 

certificata del Comune come sopra specificata.   

b) con consegna diretta, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo sito sede Municipale Via Santa 

Croce, 2, 72020 Erchie (BR) nei seguenti orari: 8,30 – 12,00 di tutti i giorni lavorativi, 

escluso il sabato, ed il giovedì anche   dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

c) mediante raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Erchie – 

Via Santa Croce, 2, 72020 Erchie(BR) , entro il predetto termine perentorio delle ore 12 del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”-   

Si precisa che NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante ma unicamente la 

data di arrivo dell’Ufficio Protocollo del Comune di Erchie data risultante dal timbro datario 

apposto sulla busta e/o domanda dallo stesso Ufficio Protocollo e per l'invio a mezzo PEC, la data e 

l'ora della "ricevuta di avvenuta consegna" 

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della domanda coincida con un giorno festivo o 

giorno non lavorativo (sabato), lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione 

dalla presente procedura concorsuale. La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta 

ad autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Nella domanda di ammissione al concorso il 

candidato deve dichiarare, pena l’esclusione dallo stesso, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

citato DPR, in caso di false dichiarazioni: 

a) il cognome, nome e luogo di nascita, la cittadinanza, il codice fiscale, la residenza e 

l’eventuale recapito, nonché , se posseduto, il recapito elettronico ;  

b) ( per i soli cittadini stranieri) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e 

scritta; 

c) indicazione del concorso al quale intende partecipare; 

d) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalla liste medesime; 



e) le eventuali condanne penali riportate o misure di sicurezza applicate a proprio carico, 

nonché gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata 

l’inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali; 

f) di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di  2° grado, con  indicazione 

dell’anno di conseguimento  e della votazione riportata e dell'Istituto scolastico; 

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile nati 

prima del 31.12.1985); 

h) di non essere stato licenziato, destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego 

presso pubbliche amministrazioni e non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi 

militarmente organizzati;  

i) gli eventuali periodi di servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione, nonchè le 

cause di risoluzione del rapporto d'impiego presso le stesse; 

j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

k) gli  eventuali altri titoli che il candidato ritenga attinenti con il posto messo a concorso e 

idonei per la propria valutazione professionale. 

l) la lingua straniera prescelta per la prova d'esame ( inglese o francese) 

m)  il possesso dei requisiti specifici previsti dal presente bando, alla data di scadenza, del 

termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ovvero: 

1. di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);  

2. l’assenza di impedimento al porto o all’uso delle armi; 

3. di possedere i requisiti previsti dalla legge quadro nr.65/1986, art.5, comma 2 per il 

conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza 

4. di non essere obiettore di coscienza, ovvero per coloro che sono stati ammessi a prestare 

servizio civile come obiettori di coscienza, essere collocato in congedo da almeno 5 anni 

e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato 

dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 15 

comma 7 ter della Legge 230/98, introdotto dall’art.1 comma 1 della Legge 130/2007. 

5. di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego per le mansioni relative al posto messo in 

concorso, anche in relazione ai requisiti di cui al D.M. del 28 aprile 1998 previsti per il 

porto d’armi e agli ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo così come 

analiticamente richiesto all’art. 1 del bando di concorso ed essere esente da difetti ed 

imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio.  

6. di essere in possesso della patente di guida di cat. B. senza restrizioni, ovvero con le 

seguenti restrizioni ( indicare); 



n) l’accettazione incondizionata del bando di concorso e del vigente Regolamento comunale 

sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

o) i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, come da allegato ; 

p) il domicilio o recapito presso il quale desidera che vengano effettuate le eventuali 

comunicazioni con indicazione della via, del numero civico e del codice di avviamento 

postale, nonché  il recapito telefonico, impegnandosi a segnalare tempestivamente le 

variazioni che dovessero intervenire successivamente.  

L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione ,  sulla veridicità 

delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell’art.71 del succitato D.P.R. 445/2000.  

Ai fini della valutazione dei titoli, si applicheranno i criteri previsti dal vigente Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n. 39/2000 e ai quali espressamente si fa 

rinvio. 

Sono valutabili solo ed esclusivamente i documenti prodotti entro la data di scadenza del bando e 

l'eventuale riserva di invio di documenti oltre tale data sarà priva di effetti 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

I candidati che abbiano inviato la domanda oltre il termine suddetto, quelli che non abbiano firmato 

la domanda stessa, che non abbiano indicato nella domanda il concorso cui intendono  partecipare 

nonché quelli che abbiano dichiarato il possesso dei titoli di studio non conformi a quelli prescritti 

dal presente bando, sono esclusi dalla partecipazione al concorso.  

La esclusione dal concorso verrà comunque comminata quand’anche l’accertamento dei sopra citati 

motivi di esclusione sia effettuato successivamente all’espletamento delle prove d’esame; in tale 

ipotesi i candidati esclusi non saranno inseriti nella graduatoria generale di merito e, 

conseguentemente, non avranno alcun diritto ad essere assunti.  

 I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse all’attivazione della presente procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento 

di assunzione in servizio. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e 

sicurezza previsti dal D.L.gs 196/2003 (Codice Privacy) e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 



2016/679). Responsabile del trattamento dei dati è la dott. Agata Rodi, Responsabile dell'Ufficio 

delle Risorse Umane. 

 ART.3 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA -  

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) l'originale della ricevuta del versamento di € 3,88 quale tassa di partecipazione al concorso. 

Il versamento va effettuato indicando obbligatoriamente la causale “tassa di partecipazione  

al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo 

pieno di n. 1 posto di “Istruttore Agente di P.L.” categoria C, posizione economica C1 – 

Settore P.L  a mezzo bonifico bancario intestato al Comune di Erchie  – Servizio Tesoreria –  

IBAN IT18V0526279748T20990001211, intrattenuto presso B.P.P. Tale somma, attesa la 

sua destinazione, non potrà essere rimborsata in nessuna evenienza. Il pagamento della tassa 

di concorso deve essere effettuato perentoriamente nei termini di presentazione della 

domanda; 

b) copia fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) copia o autocertificazione del Diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado richiesto per 

la partecipazione al concorso  

d) eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo i studio posseduto; 

e) eventuale provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero; 

f) curriculum formativo e professionale in formato europeo reso nella foma della dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, datato e sottoscritto in ogni pagina; 

g) titoli professionali posseduti, titoli di servizio ed altri titoli (che il candidato ritenga attinenti 

con il posto messo a concorso e idonei per la  propria valutazione professionale) 

h) Elenco descrittivo di ogni documento presentato, in carta semplice, debitamente sottoscritto 

dal candidato.  

ART.4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE -  

La Commissione esaminatrice sarà nominata ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 del vigente 

Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con Del. 

G.C. n. 39/2000; 

ART.5 - PROVA PRESELETTIVA -  

 Qualora il numero di domande pervenute  sia pari o superiore a trenta l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di procedere con una prova preselettiva consistente in test psicoattitudinali volti alla 



verifica delle attitudini del candidato all’assolvimento dei compiti caratterizzanti il profilo 

professionale del posto messo a concorso e /o  alle materie oggetto delle prove scritte, nonché in test 

attitudinali volte alla verifica delle attitudini del candidato all’assolvimento dei compiti 

caratterizzanti il profilo professionale del posto messo a concorso. Non è prevista una soglia 

minima di idoneità. Con provvedimento del Responsabile del Settore, seguendo l’ordine della 

graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alle prove 

scritte i primi trenta candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla 

trentesima posizione. Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione 

della graduatoria di merito del concorso.  

 ART.6 - CONTENUTO PROVE DI ESAME -  

 Gli esami consisteranno in due prove scritte mediante temi o quesiti a risposta sintetica e in una 

prova orale o colloquio, indirizzate ad accertare la preparazione dei candidati sia sotto il profilo 

teorico e sia sotto quello applicativo operativo.  

1ª prova scritta: stesura di un elaborato inerente agli argomenti più avanti specificati; 

 2ª prova scritta: redazione di un elaborato teorico/pratico consistente in un verbale /atto 

amministrativo o in risposte ad una serie di quesiti, in forma sintetica, nelle stesse materie della 

prima prova scritta;  

Tali prove tenderanno ad accertare la preparazione del candidato sui seguenti argomenti: Nozioni di 

diritto Costituzionale e/o amministrativo; leggi e Regolamenti concernenti l’attività degli enti 

locali e della polizia locale (urbana, rurale, stradale, edilizia, annonaria, commerciale, di igiene e 

sanità, veterinaria, ambientale), Leggi di Pubblica Sicurezza, nozioni di Diritto e Procedura 

penale, tecnica di polizia giudiziaria, normativa in tema di protezione civile, Codice di 

Comportamento dei Dipendenti Pubblici. 

 

La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie delle prove scritte. Nell’ambito 

della prova orale o colloquio sarà, altresì, accertata, per il tramite di esperti aggiunti alla 

commissione la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato, almeno a livello scolastico.  

 La Commissione dispone di punti 30 per la valutazione di ciascuna prova e di punti 30 per la 

valutazione del colloquio. La votazione complessiva è determinata sommando al voto del colloquio 

la media dei voti riportati in ciascuna prova. Conseguono l’ammissione al colloquio i candidati che 



abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30 (o equivalente) Il colloquio si 

intende superato con una votazione di almeno 21/30 (o equivalente). 

 Durante le prove i concorrenti non possono comunicare tra loro o con altri, né possono consultare 

appunti, manoscritti, o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e apparecchiature 

elettroniche di alcun genere, ma solo testi di legge non commentati e dizionari, pena la esclusione 

dal concorso. 

 La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che la stessa possa essere disposta in sede 

di valutazione delle prove.   

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi della vigente normativa.  

ART 7 - CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE 

CONCORSUALI -  

 La Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento delle prove, determinerà i criteri per la 

valutazione delle stesse e per la valutazione dei titoli, ai sensi del vigente regolamento comunale.  

La valutazione di titoli è effettuata dalla commissione dopo la valutazione delle prove, per i soli 

candidati risultati idonei. 

Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie, con un punteggio massimo 

attribuibile di punti 10 così ripartito per categoria: 

I. Categoria  TITOLI DI STUDIO ……………………………………………….. punti 4,00; 

II. Categoria  TITOLI DI SERVIZIO ……………………………………………… punti 4,00; 

III. Categoria  CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE……………………. punti 1,00; 

IV. Categoria TITOLI VARI E CULTURALI………………………………………... punti 1,00; 

e secondo i criteri stabiliti dal vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione C.C. n. 39/2000 e ai quali espressamente si fa rinvio. 

I titoli di servizio sono valutati solo se la relativa documentazione riporta indicazioni circa l’esatto 

periodo, le mansioni svolte e l'inquadramento contrattuale è tale da consentire una obiettiva 

comparazione con il posto messo a concorso. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di 

richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, valutabili ai sensi della normativa vigente, 

sono valutati a punteggio pieno qualora dal foglio matricolare risulti che durante il servizio militare 

sono state espletate funzioni analoghe a quelle del posto messo a concorso. Il servizio prestato non a 



tempo pieno verrà computato in misura proporzionale al tempo pieno praticato nell'Ente di 

appartenenza.   

Sono presi in considerazione solo i titoli risultanti da certificati prodotti in originale o copia 

autenticata, ovvero in fotocopia non autenticata con annessa dichiarazione di responsabilità in cui  

sia specificato che si tratta  di copie conformi all’originale sottoscritta dall’interessato ovvero 

dichiarazione  sostitutiva ex art.46 del D.P.R. 445/2000.  

ART. 8- SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE -  

 La sede ed il calendario dell'eventuale preselezione  e delle prove d’esame verrà comunicata, 

almeno 15 giorni prima le previste date di effettuazione, con avviso pubblicato sul sito internet del 

Comune di Erchie  www.comune.erchie.gov.it  tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti 

gli effetti di legge  

 L’ammissione al concorso all’esito della preselezione  o alla prova  orale con l’indicazione del voto 

ottenuto, verrà comunicata ai candidati tramite avvisi pubblicati sul sito istituzionale del  Comune 

di Erchie www.comune.erchie.gov.it  tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge.  

Il Comune di Erchie si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo 

insindacabile giudizio il presente avviso.  

 ART.9 - APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE -  

 La graduatoria generale di merito dei candidati è formata dalla commissione secondo l’ordine dei 

punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato (somma dei punti dei titoli, del 

voto del colloquio e della media dei voti di ciascuna prova) osservando, a parità di punti, le 

preferenze di legge e con indicazione del vincitore, cioè dei candidati utilmente collocati nel limite 

dei posti a selezione.  La graduatoria generale di merito con l’indicazione del vincitore, è approvata 

con determinazione del Responsabile del  Settore , pubblicata all'albo pretorio on line sul sito 

istituzionale del comune di Erchie  www.comune.erchie.gov.it  ed è immediatamente efficace. Dalla 

data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria rimane valida 

ed efficace,  può essere utilizzata per lo scorrimento dell’Ente per posti a tempo pieno e a tempo 

determinato e essere a disposizione di altri Enti, secondo quanto previsto  dalle norme vigenti. 

 ART.10 - ASSUNZIONE –  
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I vincitori del concorso saranno assunti in prova a tempo indeterminato con contratto individuale di 

lavoro a tempo pieno. L’assunzione dei vincitori del concorso verrà effettuata per n. 1 unità a valere 

sull'anno 2019;  

 Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, i/le dipendenti 

s’intendono confermati/e in servizio.  

Ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, prima di sottoscrivere il contratto individuale di 

lavoro, i vincitori del concorso dovranno attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, di non aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, 

salva l’eventuale applicazione di apposita clausola del CCNL del comparto di appartenenza che 

consente la conservazione del posto durante il periodo di prova presso altra Amministrazione, 

ovvero dovrà optare per il rapporto di impiego presso questo Ente. L’Amministrazione provvederà 

ad effettuare idonei controlli sulla veridicità di tale dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.71 del 

succitato D.P.R. n.445/2000.  

Con la stipula del contratto individuale di lavoro, i vincitori del presente concorso, che risulteranno 

in possesso di tutti i requisiti prescritti, assumeranno la qualifica di dipendente in prova, con diritto 

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

Il trattamento economico attributo al/la lavoratore/trice assunto/ta con la presente procedura è 

quello determinato dalle norme contrattuali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali di legge.  

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei.  

Ai fini dell’assunzione dei vincitori, l’Amministrazione dovrà preliminarmente verificare la 

compatibilità giuridica ed economica rispetto alle vigenti disposizioni in materia di assunzioni negli 

enti locali e di rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.  

 ART.11 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI  PSICO-FISICI -  

 All’atto dell’assunzione i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno 

produrre la certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche attestante il possesso dei 

requisiti psico-fisici di cui all’art.1. La spesa per gli accertamenti sanitari è a carico dei candidati. I 

candidati non in possesso di tutti i requisiti psico-fisici di cui all’art.1 decadranno dalla graduatoria 

di merito.  



 ART.12 - RESPONSABILE E TERMINE DEL PROCEDIMENTO -  

 Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Agata Rodi  – Responsabile del Servizio Risorse 

Umane : indirizzo di posta elettronica: segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it tel 

0831768316/17 

Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data della prima prova scritta.  

 ART.13 - NORME FINALI -  

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamento sull’accesso all’impiego. 

Il contenuto del bando è vincolante per l'Ente, per i candidati e per coloro che intervengono nella 

procedura concorsuale. 

Il Comune di Erchie  si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque  fase il 

procedimento.  

Il presente avviso è  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – 4^ serie speciale 

“Concorsi ed esami”- n._ del _, all’Albo Pretorio on line  del Comune di Erchie , sul sito internet 

dell’Ente: www.comune.erchie.gov.it   

 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle vigenti 

disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – 

Autonomie Locali – personale non dirigenziale e nel vigente regolamento comunale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi. 

Erchie, 24 dicembre 2019    

LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE 

Comandante della Polizia Locale 

Maria Rosaria Coppola 
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