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COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE 
Cinque Terre 

Provincia di La Spezia 

______________________ 

 
     

 

         

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE –CAT C  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Visto il D.Lgs 11.4.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo-donna”; 

 

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

Visto il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi 

approvato con deliberazione della G.C. n° 41 del 11/03/2019, esecutiva; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 8.5.2019 dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

Viste le determinazione dirigenziali del Responsabile del Servizio Personale n 61/2019 e n. 

73/2019 di approvazione del presente bando; 

 

Visto il C.C.N.L. Funzioni Locali; 

RENDE NOTO: 

 

IL COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE RICERCA LA SEGUENTE FIGURA 

PROFESSIONALE: AGENTE DI POLIZIA LOCALE. Appartengono a questa figura i  

 lavoratori che esercitano principalmente la funzione di polizia amministrativa locale, di cui all'art. 

159, comma 1, del D.lgs. 31/03/1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo primo della Legge 15/03/1997, n. 

59), che si concretizza in attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza 

dell'ente di appartenenza dell'operatore ovvero attività di prevenzione e repressione degli illeciti 

amministrativi, derivanti dalla violazione di Leggi, Regolamenti e Provvedimenti statali, regionali e 

locali. In particolare, nell'ambito delle proprie competenze, l'Operatore di Polizia locale svolge 

attività di prevenzione e contrasto di situazioni e comportamenti che incidono sulla "sicurezza 
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urbana", intesa come bene pubblico relativo alla vivibilità e decoro della città. Cura inoltre i rapporti 

con i cittadini fornendo supporto ed informazione. 

 

L'agente di Polizia Locale esercita altresì le seguenti funzioni: 

• polizia stradale ai sensi dell'art.12 del D.Lvo n. 285/1992 

• polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

• polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza relative ai tributi locali di 

competenza dell'Ente 

• ausiliarie di pubblica sicurezza, al fine di collaborare con le Forze di polizia dello Stato 

secondo la normativa vigente 

• esegue i servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle 

attività istituzionali dell'ente, compresa, ad esempio, l’attività di notifica degli atti. 

L'operatore di Polizia Locale presta ausilio e soccorso nell'ambito del sistema di protezione civile in 

ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza d ei cittadini, la tutela dell'ambiente 

e del territorio e l'ordinato vivere civile. 

 

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE  

 

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di Agente di polizia locale 

categoria C, posizione economica 1, presso il Comune di Monterosso al Mare.  

La graduatoria finale avrà validità pluriennale dalla data di pubblicazione della determinazione di 

approvazione della stessa e l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, proseguirne la 

validità, nel rispetto della normativa vigente. 

 

ART. 2 – FINALITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

Il Comune di Monterosso al Mare provvede all’assunzione di Istruttori di Vigilanza a tempo 

determinato (categoria C del vigente CCNL) utilizzando la graduatoria che si costituirà con la 

presente selezione, salva la facoltà di attingere da graduatorie a tempo indeterminato formate 

presso altri Enti e ancora utilizzabili. 

 

 

ART. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Al dipendente assunto a tempo determinato compete, per il periodo contrattuale, l’importo dello 

stipendio iniziale lordo previsto dal vigente C.C.N.L. per il profilo professionale di Istruttore di 

Vigilanza, categoria C, posizione economica C1 (suscettibile degli aumenti derivanti da accordi 

contrattuali), l’indennità integrativa speciale, il rateo di tredicesima mensilità, gli assegni per il 

nucleo familiare ed eventuali altre indennità se spettanti. Il trattamento economico sarà soggetto 

alle ritenute nella misura di legge. 
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ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE 

 

Requisiti generali:  

a) Cittadinanza italiana;  

b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo; 

c) Essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 per 

il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei 

diritti civili e politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e 

non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze 

Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici; 

 d) Idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata all’atto dell’assunzione, 

fermo restando che in sede di colloquio, durante la prova orale, la commissione sarà 

integrata da esperto in psicologia al fine di valutare le attitudini allo svolgimento delle 

mansioni anche da un punto di vista psichico; 

 e) Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione;  

f) Per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi 

degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;  

g) Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in 

sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della 

legge 8.7.1998, n. 230, per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 

h) Non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o 

dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento. 

Requisiti specifici: 

 i) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo 

superamento di un corso di studi di durata quinquennale. (Per i cittadini italiani in possesso 

di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte 

delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al 

titolo di studio richiesto dal presente avviso di selezione, così come previsto dall’art. 38 del 

D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella 

propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per 

l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa);  

j) Possesso delle patenti di guida di categoria A e di categoria B, entrambe senza limitazioni;  

k) Acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio 

peggiore, raggiungibile anche con correzione;  

l) Visus naturale uguale o superiore a complessivi 12/10, con almeno 5/10 nell’occhio 

peggiore;  
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m) Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;  

n) Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi;  

 I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della 

Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge 68/99).  

I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione e dovranno essere posseduti anche al momento dell’assunzione. Il mancato 

possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando preclude la possibilità di 

partecipare al concorso pubblico.  

 

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

5.1 - I candidati, seguendo il modulo, devono redigere la domanda in carta semplice senza 

tralasciare alcuna delle dichiarazioni (sostitutive di certificazioni) relative al possesso dei requisiti 

per l’accesso al pubblico impiego e dei requisiti specifici per l’accesso al profilo di che trattasi 

elencati all’art. 4 del presente avviso. Il possesso di tali requisiti sarà accertato anche al momento 

dell’eventuale assunzione in servizio. 

 

5.2 - Inoltre i candidati, sempre seguendo le indicazioni contenute nel modulo di domanda, 

devono, ai sensi della legge 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR Reg Ue n. 2016/679, autorizzare il 

trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento. Tali dati 

personali saranno utilizzati in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione, comunicati ad 

altri Comuni ai fini occupazionali; conservati presso l’Ufficio Personale del Comune di Monterosso 

al Mare nella responsabilità del Responsabile del Servizio ed eventualmente inseriti nel sistema 

informatico comunale. 

 

5.3 - In calce alla domanda deve essere apposta, pena l’esclusione, la firma del candidato. 

Alla domanda deve essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

5.4 - Le domande dovranno essere indirizzate al COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE –Piazza 

Garibaldi, n. 35 -  19016 Monterosso al Mare (SP) – e pervenire entro il trentesimo giorno dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

inoltrandole in uno dei seguenti modi:  

- a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno sopra indicato; 

- spedite in busta chiusa, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, all’indirizzo : Piazza Giuseppe Garibaldi, 35, 19016 Monterosso al Mare SP;  

oppure via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it entro il termine 

suddetto (a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) al sopraindicato 

indirizzo. 

mailto:protocollo@pec.comune.monterosso.sp.it
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Come previsto nel Regolamento vigente, non saranno comunque prese in considerazione le 

domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il terzo giorno 

successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

Non verranno accettate domande presentate via fax o via e-mail con posta non certificata o non 

raccomandata. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

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

e/o ritardi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

5.5 - E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda sotto la propria 

responsabilità: 

 

▪ cognome e nome, data e luogo di nascita; 

▪ il domicilio o recapito al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni relative al concorso;  

▪ eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di merito; 

▪ titolo di studio posseduto (rammentando che nel caso di possesso di titolo di studio diverso da 

quello  espressamente indicato all’art. 4 del presente bando, dovranno essere dichiarati e 

documentati in maniera esaustiva, pena la mancata ammissione alla selezione, i provvedimenti 

che ne sanciscono l’equipollenza o l’equiparazione); 

▪ il possesso dei singoli requisiti richiesti per l'ammissione al concorso elencati all’art. 4 (la 

dichiarazione relativa alle condanne penali deve essere resa anche se negativa); 

▪ il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi 

del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR Reg Ue n. 2016/679, saranno trattati per le 

finalità di gestione della procedura concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in 

servizio e per comunicazioni ad altri Enti pubblici ai fini occupazionali. 

▪ il diritto alla preferenza a parità di merito di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e 

successive modificazioni ed integrazioni,  

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio sono 

appresso elencate: 

a)  gli insigniti di medaglia al valore militare; 

b)  i mutilati ed invalidi di guerra  ex combattenti; 

c)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
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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, nonché i 

capi di famiglia numerosa; 

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

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

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

m)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti in guerra; 

n)  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; 

o)  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 e privato; 

p)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio  per non meno di un anno 

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 

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

s)  gli invalidi ed i mutilati civili; 

t)  i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma 

u)   l’avere svolto attività lavorativa in Lavori Socialmente Utili con la stessa professionalità 

richiesta per il posto  messo a concorso entro la data del 31.12.1997 per almeno 12 mesi ai 

sensi dell’art. 12, commi 1 e 3 del Decreto Legislativo 1.12.1997, n. 468. 

Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di 

esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età. 

I periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili costituiscono titolo di preferenza nei pubblici 

concorsi qualora per questi ultimi sia richiesta le medesima professionalità con la quale il 

soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 

 

5.6 - Alla domanda dovrà essere allegata: 
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- Copia di documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. 

 

 

5.7. Ammissione dei candidati 

 

L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva per tutti i candidati che hanno presentato 

domanda regolarmente sottoscritta entro il termine previsto dal bando.  

L’amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dai concorrenti che saranno chiamati ad assumere servizio. 

Il riscontro di falsità in atti comporta l’esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all’autorità 

competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.  

E’ facoltà dell’Amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 

 

 

ART. 6 – PROVA D’ESAME   

 

Gli esami consistono in una prova pratica, una scritta, e una orale secondo le modalità e nei tempi 

indicati nel successivo art. 8.  

 

A) PROVA PRATICA  

Consiste in una prova fisica, ginnico-sportiva: il candidato dovrà presentarsi con il certificato 

medico sportivo di idoneità all’attività non agonistica in corso di validità, il candidato che non 

presenterà il suddetto certificato non sarà ammesso alla prova ginnico -sportiva e sarà escluso 

dalla selezione. 

La prova ginnico- sportiva consiste in un percorso a piedi su distanza di mille metri e si intende 

superata nel rispetto di un tempo massimo di percorrenza pari a:  

6 minuti primi per gli uomini; 

6 minuti e 30 per le donne.  

La prova verrà effettuata all’aperto con qualsiasi condizione metereologica.  

 

B) PROVA SCRITTA  

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:  

- legislazione in materia di circolazione stradale: Codice della Strada e Regolamento di 

esecuzione;  

- legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;  

- legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (L. 65/86) e legge regionale in materia di 

polizia locale (Legge Regione Liguria n. 31/2008);  

- Regolamento di polizia urbana in vigore nel Comune di Monterosso al Mare (consultabile sul sito 

web dell’Ente); 
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- elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e ambiente, 

commercio, somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi;  

- nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d’esecuzione; 

- D.L 14/2017, convertito in Legge 48/2017, in materia di sicurezza delle città;  

- nozioni circa la legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione;  

- normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/2008, e ss mm e ii); 

- codice di procedura penale, titolo IV: attività a iniziativa della polizia giudiziaria;  

-elementi di diritto penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale e ai 

reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio; 

- nozioni sull’Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 267/2000 - parte prima;  

- nozioni di diritto amministrativo e disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/1990);  

 

C) PROVA ORALE  

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta e inoltre sulle 

seguenti materie: 

- norme in materia di trasparenza e anticorruzione (D.lgs n. 33/2013);  

- elementi di legislazione in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679);  

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013); 

Nel corso della prova orale verrà effettuato anche l’accertamento della conoscenza di base della 

lingua inglese o francese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse.  

La Commissione esaminatrice potrà essere integrata con un esperto, per la prova pratica di 

efficienza fisica, mentre per la prova orale sarà integrata con un esperto in lingue straniere 

e con un esperto in psicologia del lavoro, al fine di valutare le attitudini nonché le 

competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al ruolo.  

Per la valutazione della prova scritta e della prova orale la commissione dispone di un 

punteggio massimo di 30/30; ogni prova si intende superata riportando una votazione di 

almeno 21/30. 

 

ART. 7 – PROVA PRESELETTIVA  

 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, qualora il numero di domande 

presentate fosse di rilevanza tale da impedire la conclusione della procedura in tempi ragionevoli, 

di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, che verrà eventualmente effettuata prima della 

prova pratica.  

L’eventuale convocazione alla preselezione sarà comunicata con le modalità descritte nel 

successivo art. 9. 

La prova preselettiva potrà consistere nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di 

quiz o domande a risposta sintetica di tipo professionale. A tale scopo la Commissione, se lo 
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riterrà opportuno, si potrà avvalere della consulenza e dell’apporto operativo di una società 

specializzata in selezione del personale ed in procedure automatizzate. 

La prova preselettiva sarà volta ad accertare le conoscenze del candidato sulle stesse materie 

previste per il colloquio, scelte dalla Commissione a suo insindacabile giudizio. 

Alla successiva prova pratica saranno ammessi tutti i candidati classificati fino alla 20a posizione; i 

candidati collocati “ex aequo” alla 20a posizione, saranno comunque ammessi alla prova pratica. 

Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di 

merito. L’esito sarà reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line nel  

sito internet del Comune. 

 

 

Art. 8 – PROVE D’ESAME 

 

La prova PRATICA ( di efficienza fisica)  si svolgerà in luogo e data che saranno comunicati 

nel sito web istituzionale in home page e in amministrazione trasparente, al link “bandi e 

concorsi “ accessibile su: 

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 

La data della prova pratica ( fisica) sarà fissata indicativamente nella prima settimana di 

Settembre.  

I candidati dovranno presentarsi con il certificato medico sportivo di idoneità all’attività non 

agonistica in corso di validità e con abbigliamento idoneo allo svolgimento della prova di efficienza 

fisica. 

 

L’esito positivo della prova pratica (fisica) determina l’ammissione alla prova scritta, ma non 

concorre alla formazione della graduatoria finale di merito. 

 

La prova SCRITTA si svolgerà alla presenza dell’intera Commissione, in data 18 Settembre 

2019 alle ore 9,30 nel luogo che sarà successivamente comunicato nel sito web istituzionale 

in home page e in amministrazione trasparente, al link “bandi e concorsi “ accessibile su: 

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso  

La Commissione prima dell'inizio della prova determina le tracce da porre ai singoli candidati per le 

materie di esame chiudendole in 3 buste distinte e verrà scelta la busta da parte di un candidato 

volontario. Potrà trattarsi un argomento da sviluppare in max 3 facciate di foglio protocollo, oppure 

di 5 quesiti a risposta sintetica di non più di 15 righe cadauna. In ogni caso viene dato un tempo di 

2 ore per lo svolgimento e la consegna dell’elaborato.  

La mancata presentazione alla prova scritta, per qualsiasi motivo, comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

I candidati che si presentano per sostenere la prova scritta, dopo che sia stata effettuata l'apertura 

delle buste contenenti la prova, non sono ammessi a sostenerla. 

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso
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Per la valutazione delle prove scritte la Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 

punti 30.Non possono essere ammessi alla prova orale i candidati che non abbiano conseguito in 

ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno 21/30. 

L’elenco degli ammessi all’orale verrà pubblicato sul sito web istituzionale raggiungibile 

all’indirizzo: www.comune.monterosso.sp.it in homepage e nella sezione Amministrazione 

trasparente, cliccando sul link “Bandi e Concorsi”:  

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 

La prova ORALE si svolgerà in data 25 Settembre alle ore 9,30 presso il palazzo del 

Municipio in Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 35, secondo piano, nella sala delle adunanze 

consiliari, alla presenza dell’intera Commissione. 

La Commissione prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai singoli candidati 

per le materie di esame. I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. Il superamento della prova è 

subordinato al raggiungimento di almeno punti 21/30. 

La mancata presentazione al colloquio, per qualsiasi motivo, comporta l’esclusione dalla selezione. 

Il punteggio finale delle prove di esame é dato dalla somma della votazione conseguita nelle prove 

scritta orale. 

 

ART. 9 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

 

Tutte le informazioni e comunicazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite 

esclusivamente a mezzo del sito web istituzionale, raggiungibile all’indirizzo: 

www.comune.monterosso.sp.it in homepage e nella sezione Amministrazione trasparente, 

cliccando sul link “Bandi e Concorsi”.  

 

Mediante la sopracitata rete internet, sarà comunicato: 

 

- l’elenco dei candidati ammessi, o ammessi con riserva, alle prove. I candidati non compresi 

nell’elenco si considerano non ammessi alla selezione di cui sopra, e gli stessi verranno 

raggiunti da specifica comunicazione; 

- se verrà o meno dato corso alla prova preselettiva; 

- la data, il luogo e l’ora di svolgimento della eventuale prova preselettiva; 

- la data, il luogo e l’ora di svolgimento della prova pratica ( fisica); 

- la data, il luogo e l’ora di svolgimento delle prove scritta e/o orale in caso di variazione rispetto 

alla data già sopra indicata al punto 8 del presente bando. 

 

Nel caso di svolgimento di preselezione, ai candidati, durante la stessa, saranno comunicati i tempi 

e le modalità per conoscere i risultati e la successiva convocazione al colloquio. 

 

http://www.comune.monterosso.sp.it/
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso
http://www.comune.monterosso.sp.it/
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Sarà onere dei candidati che hanno partecipato all’eventuale prova preselettiva, verificare 

l’ammissione alle prove successive, consultando l’avviso pubblico sul sito internet dell’Ente a 

decorrere dalla data che sarà comunicata dalla commissione; tale avviso costituisce notifica di 

convocazione formale, senza ulteriori comunicazioni da parte dell’Amministrazione. 

 

E’ onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, 

l’eventuale presenza nel sito internet del Comune, come sopra indicato, di comunicazioni 

inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse. 

 

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità; gli assenti 

alla prova saranno considerati rinunciatari anche se l’assenza è motivata da forza maggiore. 

 

Tutte le comunicazioni effettuate mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune, come 

sopra indicato, hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

ART. 10 – CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

L’Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo 

indeterminato, verificherà le dichiarazioni fornite dai candidati contestualmente alla domanda di 

partecipazione. 

Nel caso in cui da tali verifiche emergano difformità rispetto a quanto dichiarato ovvero venga 

rilevato il mancato possesso dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, i candidati 

verranno esclusi dalla graduatoria e, ricorrendone gli estremi, perseguiti penalmente. Qualora, per 

motivi di urgenza, sia già stato provveduto all’immissione in servizio, il rapporto di lavoro sarà 

immediatamente risolto. 

Prima della stipulazione del contratto i candidati, nei termini previsti dal C.C.N.L., dovranno 

dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. 

I candidati assunti a seguito del presente concorso dovranno rimanere in servizio presso il 

Comune di Monterosso al Mare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di assunzione. 

 

 

ART. 11 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale, raggiungibile all’indirizzo: 

www.comune.monterosso.sp.it in homepage e nella sezione Amministrazione trasparente, 

cliccando sul link “Bandi e Concorsi”: 

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso 

http://www.comune.monterosso.sp.it/
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso
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Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative e la 

decorrenza della validità della graduatoria ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dal 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente. 

 

ART. 12 – NORMA FINALE 

 

Il presente bando  

-tiene conto della Legge n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento ai Regolamenti 

Comunali ed alla vigente normativa in materia di accesso all’impiego presso le Pubbliche 

Amministrazioni, ed in particolare al DPR 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

-costituisce legge speciale della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta, senza 

riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 

- viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune ed inviato, per la relativa pubblicazione, a 

tutti i Comuni della Provincia. 

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Monterosso al 

Mare - tel. 0187/817525. 

Copia del presente bando può essere visionata e scaricata sul sito Web del Comune di 

Monterosso al Mare all’indirizzo www.comune.monterosso.sp.it sezione “Amministrazione 

trasparente” link “Bandi di Concorso “: 

http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente 

incaricati. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monterosso al Mare nella persona del 

suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il sottoscritto Responsabile del 

Servizio Personale.  

Alcuni dati potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” del sito web del Comune ed ivi 

rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione Amministrazione 

trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013.  

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto 

di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi 

all’Autorità Garante per proporre reclamo. 

                                                                                                Il Funzionario Responsabile    

 Area Economico Finanziaria Personale 

                                                                                                            F.to    (Gianni Messina) 

http://www.comune.monterosso.sp.it/
http://www.comune.monterosso.sp.it/c011019/zf/index.php/bandi-di-concorso

