
  C O M U N E  D I C E R V E T E R I 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 –  

2^ Area  Sociali  
Telefono n. 0689630214 /213 – indirizzo e-mail: personale@comune.cerveteri.rm.it 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CON RISERVA 

DI N. 1 POSTO AI SENSI DELL’ART. 678 E ART. 1014 D.LGS. N. 66/2010. 

IL DIRIGENTE 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; 

Visto l’art. 10 del D.L. n. 44/2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

 
Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” redatto dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Funzione Pubblica”, numero 25239 del 15 aprile 2021 e s.m.i.; 
 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, emanato in 

attuazione dell'articolo 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017 (Legge 25 ottobre 2017, 163), per 
l’adeguamento alla normativa europea e, nello specifico, al Regolamento Ue 2016/679, (General Data Protection  

Regulation); 
 
Visto il D.lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. sulle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il 

trattamento sul luogo di lavoro; 
 

Visto il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali attualmente in vigore; 

Richiamato il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Cerveteri approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n 156 del 20/11/2018; 

Richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei concorsi ed in particolare il Regolamento 

comunale dei concorsi adottato con Delibera di Giunta Comunale n 48 del 27/05/2021 e successive modifiche; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 26/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO DI PREVISIONE  2022/2024; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 78/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di APPROVAZIONE PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022/2024 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022/2024; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 33/2022 contenente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale per 

gli anni 2022-2024 e successivi aggiornamenti con DGC n. 86/2022 e DGC n. 102/2022; 
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Richiamato il Decreto sindacale n. 26/2022 di nomina della sottoscritta quale Dirigente ad interim dell’Area 2^Servizi 

alle persone; 

Viste le note prot. N. 18989 del 12.04.2022 e n. 40206 del 04.08.2022 con cui è stata trasmessa la comunicazione per 

mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001, che ha avuto esito negativo; 

Ritenuto di dover procedere alla selezione per la copertura di n. 2 posti di categoria C – profilo di istruttore di vigilanza, 

a tempo pieno e indeterminato, in esecuzione dei succitati provvedimenti; 

Verificato che ai sensi dell’art. 1014, c. 4 e dell’art. 678, c. 9 del D.lgs. n. 66/2010 con il presente concorso si 

determina la riserva di n. 1 posto a favore dei volontari delle forze armate; 

In esecuzione della propria determinazione di approvazione del presente bando 

 

RENDE NOTO 

Che in esecuzione della propria determinazione è indetto un concorso pubblico per ESAMI per la copertura di n. 2 posti, 

a tempo pieno e indeterminato, con riserva di n. 1 posto ai sensi dell’art. 678 ed art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010 come 

istruttore di vigilanza, categoria C, da destinare al Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile. 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente bando, che costituisce lex 

specialis e, per quanto non espressamente previsto e compatibilmente con la normativa vigente, dai Regolamenti 

comunali di cui in premessa. 

La presentazione della domanda non comporta alcun diritto all’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun 

obbligo per l’Ente di dar corso alla copertura del posto di che trattasi mediante la presente procedura. 

Le mansioni attinenti al profilo di Istruttore di Vigilanza nell’ambito delle disposizioni loro impartite, prevedono lo 

svolgimento di attività come quelle previste dall’art. 2 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale:  

a) Funzioni di polizia Amministrativa; 

b) Funzioni di Polizia Giudiziaria; 

c) Funzioni di Polizia Stradale; 

d) Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; 

e) Funzioni di Polizia Tributaria; 

f) Funzioni di Protezione Civile; 

Le citate funzioni si realizzano attraversano l’attività di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione delle 

violazioni alle leggi ed ai regolamenti generali e locali , nello svolgimento di attività informativa e certificativa, nella 

vigilanza sull’integrità del patrimonio pubblico e nel controllo di tutti i servizi pubblici appaltati, compresa la prestazione i 

servizi d’ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento delle attività e dei compiti istituzionali dell’Ente di 

appartenenza. 

ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

1. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsti 

nell’ordinamento vigente; 
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2. Cittadinanza italiana; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985, oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del paese di 

appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

5. Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 

127, comma 1, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con DPR n. 3/1957 e successive modifiche ed integrazioni; 

6. Non aver riportato condanne penali né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità disciplinare, ne 

avere procedimenti in corso della stessa natura; 

7. Non trovarsi in condizioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi presso una Pubblica Amministrazione, 

come disposto dal D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.; 

8. (eventuale) Avere diritto alla riserva di cui all’art.1014 c. 1 del D.lgs. n. 66/2010 (requisito richiesto solo per i 

volontari in ferma breve e ferma prefissata delle forze armate congedati senza demerito ovvero durante il 

periodo di rafferma nonché i volontari in servizio permanente) e della riserva di cui all’art. 678, c. 9 del D.lgs. n. 

66/2010 (requisito richiesto solo per gli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta); 

Requisiti specifici: 

9. Essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di categoria B, in corso di validità, esente da 

provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione; 

10. Conoscenza della lingua inglese e dei principali programmi informatici per l’automazione dell’Ufficio (word, 

excel, posta elettronica e tecnologie di navigazione in internet); 

11. Non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma di servizio e possedere i requisiti previsti dalla normativa 

vigente per l’uso della stessa; 

12. Avere disponibilità incondizionata a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale; 

13. Diploma di istruzione superiore di durata quinquennale (la validità dei titoli conseguiti presso uno stato 

dell’Unione Europea è subordinata al riconoscimento dell’equipollenza ai titoli italiani ai sensi dell’art. 38, co. 3, 

D.lgs. n. 165/2001); 

14. Essere in possesso dell’idoneità psico/fisica ed attitudinale incondizionata al servizio di Polizia Locale ed al 

servizio esterno articolato su tutte le fasce orarie. L’Amministrazione, tramite il proprio medico competente 

nominato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sottoporrà a visita medica preventiva in fase preassuntiva i vincitori del 

concorso, al fine di verificare l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del servizio di Polizia Locale. Qualora 

l’esito di accertamento dia luogo ad un giudizio di inidoneità, totale o parziale, permanente o temporanea, alle 

mansioni richieste non si procederà all’assunzione; 

15. Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, c. 2 della Legge n. 65/1986 per il conferimento della qualifica 

di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente:  

- Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici 

uffici; 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti nel bando di concorso per la 

presentazione della domanda e persistere per tutta la vigenza della graduatoria. Il difetto dei requisiti prescritti, 

accertato nel corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del 
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rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

I cittadini non italiani, ai fini dell’accesso ai posti della pubblica amministrazione, devono essere in possesso, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsto per i cittadini italiani e avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti dovranno essere auto dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella domanda 

di ammissione, a cui deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal vigente 

Regolamento comunale sui concorsi. 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione dalla procedura, all’ente entro il 

trentesimo giorno dalla pubblicazione del bando in gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso 

apposita piattaforma digitale come segue. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante 

compilazione di modulo di domanda on -line secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di 

iscrizione/partecipazione on – line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre forme di 

produzione o di invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato 

cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail.  

 
Di seguito la descrizione delle modalità di invio della domanda di candidatura online: 

 
1. accedere al sito http:// www.comune.cerveteri.rm.it sezione Amministrazione Trasparente – 

sottosezione Bandi di concorso 
2. scegliere il presente bando, prenderne visione e accettarne integralmente e senza riserva alcuna le condizioni 

in esso contenute; 
3. candidarsi alla figura professionale cliccando sul tasto corrispondente: 

                                  
 

 

(cliccando Registrati in caso di primo accesso al portale dedicato e compilando i campi previsti dalla 
piattaforma, o se già registrato, inserendo le proprie credenziali ricevute via e-mail); 

 
4. compilare la domanda di candidatura (form on line) contenente le dichiarazioni sul possesso dei requisiti e 

degli eventuali titoli aggiuntivi, indicati nel presente bando; 
5. la domanda di candidatura on line dovrà essere generata, stampata, firmata ed allegata/caricata nella 

piattaforma online, completa di tutte le pagine; 
6. allegare/caricare in piattaforma la documentazione obbligatoria richiesta ed eventuale; 

7. inoltrare la domanda di candidatura cliccando sul tasto “Invia candidatura”. 
 

Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito dedicato riceverà un’e-mail contenente un codice numerico 

personale, che resterà un proprio identificativo per ogni pubblicazione o comunicazione. Tale codice dovrà essere 
accuratamente conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo del presente bando. 

  
A seguito del corretto invio della domanda di candidatura al presente concorso, il candidato riceverà un’e-mail a 

conferma della stessa. 
La procedura di inoltro della domanda di candidatura si concluderà solo nel momento dell’invio della stessa (che 

avviene cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla ricezione dell’e-mail di conferma di avvenuta candidatura, 
contenente in allegato, la domanda di candidatura firmata ed i documenti allegati/caricati in piattaforma.  
 

Il candidato, in mancanza della conferma di avvenuta candidatura, anche se registrato al sito dedicato, non sarà 
ammesso a sostenere l'iter selettivo. 

Non verranno prese in considerazione le domande di candidatura che, per qualsiasi motivo, comprese causa di forza 
maggiore o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato precedentemente e/o a quanto 

indicato nel presente avviso. 
  

CANDIDATI 
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La piattaforma è strutturata con dei campi bloccanti limitando la candidatura ai soli partecipanti in possesso dei requisiti 

obbligatori richiesti che verranno auto dichiarati in un form on line ai sensi del D.lgs. n. 445/2000.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione, 

imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per la fase di candidatura e per ogni fase selettiva il candidato potrà inoltrare eventuali richieste formali al seguente 

indirizzo e-mail selezione istruttorevigilanzacerveteri@openjob.it, entro quattro giorni recedenti la data di 

scadenza di pubblicazione del presente Bando. La pubblicazione delle FAQ – Richieste formali avverrà sulla medesima 

pagina del sito, sopra riportata non saranno fornite risposte individuali a mezzo e-mail o telefono. 

Tutte le richieste pervenute dopo la scadenza sopra riportata non saranno prese in considerazione e non saranno 

riscontrate. 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) l’idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti attestante il riconoscimento dell’equipollenza del 

proprio titolo di studio estero a quello richiesto nel bando; 

b) l’idonea documentazione attestante i titoli di preferenza o precedenza; 

c) l’idonea documentazione attestante il diritto alla riserva dei posti di cui all’art. 1014 c. 1 del D.lgs. n. 66/2010 

e della riserva di cui all’art. 678, c. 9, del D.lgs. n.  66/2010; 

d) ricevuta di versamento della Tassa di concorso; 

e) copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 

f) copia fronte retro della patente di guida di tipo B in corso di validità; 

g) domanda di partecipazione (ricevuta di candidatura) firmata in tutte le pagine; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cerveteri all’indirizzo: 

www.comune.cerveteri.rm.it sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso. 

 

 

ART. 3 – TASSA DI AMMISSIONE 

 

La partecipazione alla selezione comporta, a pena di esclusione dalla stessa, il versamento della Tassa di concorso di 

euro 10,00 effettuato tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale “Banca Intesa San Paolo” IBAN 

IT63U0306939042100000046024 indicando come causale “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CATEGORIA C, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO”. 

 

La tassa è per nessun motivo rimborsabile, neanche in caso di revoca e/o annullamento della procedura. 

 

ART. 4 – ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

 

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Dirigente competente in materia di personale con proprio provvedimento. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione: 

 

a) Il mancato versamento, entro i termini di scadenza del bando, della tassa di concorso; 

b) La mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione; 

c) L’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse rispetto a quelle stabilite dall’art. 2 del presente avviso, 

ivi compreso l’invio con credenziali appartenenti al/la candidato/a che presenta la domanda; 
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Prima dello svolgimento delle prove di esame o della eventuale prova preselettiva verrà comunicata ai candidati 

l’ammissione o non ammissione alla selezione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, in Amministrazione 

Trasparente, dell’elenco degli ammessi/non ammessi, identificati con numero di presentazione della domanda. 

 

Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e sostituiscono ogni 

altro tipo di comunicazione ai candidati. 

 

ART. 5 – PROVA PRESELETTIVA 

 

L’Amministrazione, in base alle domande pervenute, deciderà se procedere o meno con una prova preselettiva 

consistente in un test, da risolvere in 30 (trenta) minuti, composto da n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla diretti a 

verificare la conoscenza delle materie di cui all’art. 7 del presente avviso. 

 

L’Amministrazione si avvarrà della collaborazione di ditta specializzata per la progettazione, redazione, somministrazione 

e correzione dei test. 

 

La preselezione verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, oggettività, trasparenza e pari opportunità e 

verranno ammessi alla successiva fase concorsuale esclusivamente n. 40 candidati, inclusi i pari merito, che avranno 

raggiunto il punteggio più alto.  

 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

 

 

ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

I candidati saranno esaminati da una Commissione costituita secondo le norme di legge vigenti ed in conformità a 

quanto previsto dal Regolamento sui concorsi del Comune di Cerveteri, art. 14 “Composizione e nomina”. 

 

Avrà a sua disposizione, per la valutazione di ogni singola prova svolta dai candidati, un massimo di trenta punti. La 

prova scritta si conclude con una valutazione espressa in trentesimi. 

 

 

ART. 7 – PROVE D’ESAME - PROGRAMMA 

 

Le prove d’esame consisteranno in coerenza con l’art. 35 quater del D.lgs. n. 165/2001 come modificato con Legge n. 

79/2022, nell’espletamento di una prova scritta, anche a contenuto teorico – pratico, e di una prova orale, comprendente 

anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese ed informatica. 

Le prove d’esame avranno ad oggetto le seguenti materie: 

 

- Elementi di Diritto costituzionale ed amministrativo; 

- Ordinamento delle Autonomie Locali: D.lgs. n. 267/2000 

- Normativa in materia di procedimento amministrativo e disciplina del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi: L. n. 241/90 

- Normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D.lgs. n. 33/2013) ed accesso civico 

- Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni, D.lgs. n. 165/2001 

- Diritti e doveri e responsabilità dei dipendenti comunali 

- Normativa in materia ambientale e edilizia 

- Normativa sul commercio sia ambulante sia in sede fissa 

- Normativa in materia di privacy 

- Nozioni del Codice penale 

- Nozioni del Codice procedura penale 

- Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione 

- Legge n. 689/1981 

- Inglese 

- Informatica 
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PROVA SCRITTA 

 

La prova scritta potrà consistere nella redazione di un elaborato/relazione/uno o più pareri/uno o più quesiti a risposta 

sintetica/redazione di schemi di atti amministrativi o tecnici o in più quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto del 

programma di esame. 

 

I candidati che non avranno ottenuto il punteggio minimo di 21/30 non saranno ammessi alla prova orale. 

 

PROVA ORALE 

 

La prova orale verterà sulle materie indicate nel bando e mira ad accertare la professionalità del candidato nonché 

l’attitudine allo specifico profilo per il quale si concorre, nonché le capacità e competenze di cui all’art. 35 quater del 

D.lgs. n. 165/2001 e quelle sopra specificate. 

 

Per le prove, come previsto dall’art. 35 quater del D.lgs. n. 165/2001, si potrà ricorrere eventualmente all’utilizzo di 

strumenti informatici e digitali attraverso soluzioni tecniche che garantiscano pubblicità, sicurezza e tracciabilità. 

 

ART. 8 – DIARIO DELLA PROVA DI ESAME 

L’eventuale prova preselettiva è fissata per il giorno di mercoledì 14 dicembre 2022, a decorrere dalle ore 11,30. 

La data della prova scritta è fissata il giorno giovedì 15 dicembre 2022, alle ore 11,30 e, in funzione degli ammessi nei 

giorni successivi, nel luogo e secondo le modalità che verranno comunicate ai candidati, tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale, Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

Qualora la Commissione decida di non usufruire della prova preselettiva ma di svolgere direttamente la prima prova 

scritta la data del suo svolgimento verrà anticipata al 14 dicembre 2022 

La prova orale è fissata per il giorno 20.12.2022 a decorrere dalle ore 9,00. 

Eventuali modifiche delle date, la modalità di svolgimento delle prove, ed ogni avviso di variazione della presente 

selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Cerveteri nella sezione Amministrazione trasparente 

sottosezione Bandi di concorso e sostituiscono integralmente ogni forma di comunicazione/convocazione individuale. 

La pubblicazione sostituisce integralmente ogni forma di convocazione individuale ed avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

Si rammenta che i candidati che non si presenteranno alle prove nell’ora e sede stabilita saranno considerati rinunciatari 

alla selezione, ance se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. 

L’assenza dalla sede di svolgimento di ciascuna prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, anche se dovuta 

a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso. 

Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte 

normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o 

trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. 

In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso. 

 

ART. 9 – PRECEDENZE E PREFERENZE DI LEGGE 

I candidati che superano la prova scritta devono far pervenire all’Ente, in sede di svolgimento di prova orale, 

dichiarazione attestante il possesso, entro la data di scadenza del bando, dei titoli di preferenza e precedenza, a parità di 

valutazione, con la relativa documentazione in carta semplice. 

A parità di merito, si applicheranno le preferenze secondo l’ordine indicato nell’art. 5, c. 4, DPR 
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487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione delle suddette 

norme, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge n. 191/98. 

ART. 10 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine crescente di punteggio, determinato sulla base della 

votazione complessiva riportata da ciascun candidato, sommando il punteggio conseguito nella prova scritta con quello 

della prova orale. 

In tale operazione, in parità di punteggio, si procederà in osservanza alle preferenze previste dall’art. 5, c. 4, DPR 487/94 

e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, sarà preferito il candidato più giovane di 

età secondo quanto previsto dalla Legge n. 191/98. 

Dall’ultimo giorno di pubblicazione sul sito http:// www.comune.cerveteri.rm.it sezione Amministrazione 

Trasparente – sottosezione Bandi di concorso, decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata per la copertura 

di ulteriori posti che, in tale periodo, si renderanno eventualmente disponibili. 

Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di poter utilizzare la graduatoria per 

eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, il Comune di Cerveteri potrà deciderne 

l’accoglimento, a suo insindacabile giudizio. 

La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni di 

personale a tempo determinato.  

La rinuncia o l’eventuale accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non 

pregiudicano i diritti acquisiti per l’assunzione a tempo indeterminato, derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa.  

Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate ai sensi delle norme e regolamenti al tempo vigenti. 

ART. 11 – ASSUNZIONI DEI VINCITORI 

L’assunzione dei vincitori avverrà in attuazione alla vigente programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei 

limiti consentiti dalla vigente normativa in materia di reclutamento del personale e finanza locale, nonché alle effettive 

disponibilità finanziarie dell’Ente a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze organizzative ed operative 

dell’Amministrazione e subordinatamente al possesso dell’idoneità alle mansioni proprie del profilo professionale di cui 

trattasi che dovrà essere accertata dal medico competente, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio. 

Nel caso in cui l’esito rilasciato dal medico competente risultasse “negativo” l’Amministrazione non procederà 

all’espletamento dell’eventuale assunzione. 

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 

- Al comprovato possesso dei requisiti previsti dal bando; 

- All’effettiva possibilità del Comune di Cerveteri al momento della sottoscrizione del contratto, in rapporto alle 

disposizioni di legge riguardanti il personale degli Enti Locali, nonché alla disponibilità finanziaria. 

Nessuna pretesa assunzionale da parte dei vincitori ed idonei può essere accampata in caso di impedimento normativo 

all’assunzione o in caso di mancata disponibilità finanziaria. 

I vincitori ed idonei eventualmente assunti saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente 

prestato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL – Funzioni Locali. 

Qualora il candidato convocato per l’assunzione non prenda servizio nel termine stabilito dall’Amministrazione, lo stesso 

sarà considerato definitivamente rinunciatario. 
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ART. 12 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al personale inquadrato nella qualifica di Istruttore di Vigilanza è attribuito il trattamento economico previsti dal CCNL del 

Comparto Funzioni Locali – categoria C, posizione economica C1 vigente al momento dell’assunzione. 

ART. 13 – NORME FINALI – TRATTAMENTO DEI DATI – RESPOSPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente 

bando, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dipendente degli 

Enti Locali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata si fa 

riferimento alle norme vigenti per i dipendenti degli Enti locali nonché alle norme contrattuali del personale del comparto 

Enti Locali. 

Per motivate ragioni di pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione procedere alla proroga del termine per la 

presentazione delle domande, alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande nonché alla revoca del 

bando. 

L’Amministrazione ha facoltà di non dare seguito alla procedura qualora non fosse più necessario o possibile reperire tale 

figura professionale, nonché in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, oppure per mutate esigenze 

organizzative, o qualora nessun candidato presenti un adeguato grado di rispondenza rispetto alla posizione da ricoprire 

e, comunque, nel caso in cui nuove circostanze o valutazioni lo rendessero motivatamente opportuno o necessario. 

L’esito della presente procedura non determina alcuna pretesa e/o aspettativa in ordine al reclutamento di vincitori e/o 

idonei, neanche in caso di revoca/annullamento del presente bando e/o della relativa procedura assunzionale. 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, si specificano le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali: - Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Cerveteri. - Il Responsabile della 

Protezione dei Dati è Fondazione Logos P.A. - Avv. Roberto Mastrofini sede legale in via Lia n. 13, 89100 Reggio Calabria 

sede operativa in via Conca d'Oro n. 146, 00141 Roma PEC fondazionelogospa@legpec.it r.mastrofini@logospa.it 

Telefono 0632110514. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dal concorso. 

Ai sensi della Legge n. 241/90, il Responsabile del presente procedimento è la Responsabile del Servizio gestione risorse 

umane, Dott.ssa Gloria Cesarini. 

 

 


