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UFICIO SEGRETERIA 

 

 Prot. _047_ del 22.01.2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 

AGENTI DI POLIZIA LOCALE FULL-TIME E/O PART-TIME – CATEGORIA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il il vigente Regolamento unionale sull’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e 

dei servizi; 

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni Autonomie locali 

ed il relativo sistema di classificazione professionale del personale; 

RICHIAMATO 

 il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 approvato con delibera di Giunta 

Unionale n. 07 del 23.10.2020; 

 la D.G.C. n. 12 del 23.10.2020, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato disposto di procedere alla formazione di graduatorie finalizzate all’assunzione 

temporanea delle seguenti figure professionali: Istruttori Amministrativi/Contabili; 

Istruttori Tecnici (Geometri, Periti Agrari e Periti Informatici) ed Agenti di Polizia Locale, 

mediante selezione pubblica per titoli e colloquio; 

 

 In esecuzione della propria determina n. 03 del 22.01.2021, 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

mailto:info@unionealtocalore.it
http://www.unionealtocalore.it/


ART. 1 INDIZIONE DEL BANDO 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la redazione di una graduatoria 

finalizzata all’assunzione a tempo determinato, ai sensi d.lgs. n. 81/2015, di agenti di polizia 

locale, da utilizzare, di volta in volta, secondo le esigenze e le risorse finanziarie disponibili. 

I contratti, per il profilo professionale di agenti di Polizia Locale, categoria professionale C, 

posizione economica C1, saranno stipulati sulla base delle esigenze rilevate dalla Giunta 

dell’Unione, sia in part-time sia in full-time. 

L’Unione si riserva la facoltà di adottare tutte le decisioni relative alle assunzioni, al numero 

delle unità necessarie, alla durata e alle ore del tempo lavorative secondo le diverse esigenze 

che si verranno a determinare. 

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal CCNL vigente per la categoria C, 

pos. econ. C1, in proporzione al tipo di assunzione (se a tempo pieno o parziale) oltre 

all’indennità di comparto, all’indennità di vigilanza, alla tredicesima mensilità, ad altri compensi 

e/o indennità ai sensi del vigente CCNL ad eventuali assegni per il nucleo familiare se ed in 

quanto dovuti. Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, 

previdenziali ed assistenziali, a norma di legge. 

In applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 è garantita la pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del d.lgs. n. 198/2006. 

Attesi il profilo professionale, e la fisiologia contrattuale, non è prevista riserva di legge di posti 

ai soggetti di cui alla legge n.68/1999. 

 

 

ART. 2 MODALITÀ DELLA SELEZIONEED INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO 

La selezione avverrà mediante valutazione di titoli e colloquio. 

È individuato il seguente profilo professionale: 

 Istruttore di Vigilanza - (cat. C, pos. econ. C1). 

Esso sarà addetto, in generale e comunque in via esemplificativa, alle seguenti attività: 

1. prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, a leggi, 

regolamenti, ordinanze ed attività inerenti alla polizia amministrativa; 

2. pronto intervento in situazioni di emergenza ed altri interventi previsti da leggi e dai 

regolamenti; 

3. istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l’autorità giudiziaria ed 

amministrativa, di atti e relazioni riguardanti le materia di competenza della Polizia 

Locale che implicano conoscenze e applicazioni di leggi e regolamenti; 

4. funzioni – nell’ambito territoriale - di polizia giudiziaria, stradale ed ausiliarie di pubblica 

sicurezza secondo le normative vigenti in materia; 

5. collaborazione, in ambito di pianificazione del traffico e dell’educazione stradale, allo 

studio ed alla pianificazione degli interventi nonché alle relative attività educative; 

6. guida degli automezzi e motomezzi di servizio e utilizzo degli attrezzi, strumenti tecnici 

ed informatici anche complessi a disposizione; 

7. servizio d’ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e 

manifestazioni; 

8. recapito e notificazione di atti; 

9. coordinamento e controllo personale nell’esecuzione delle attività svolgendo funzioni di 

coordinamento della pattuglia; 

10. ogni altra attività richiesta dal ruolo rivestito. 

 

 



ART. 3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è necessario possedere, a pena di esclusione, i seguenti 

requisiti che devono essere obbligatoriamente dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda di partecipazione: 

• Cittadinanza italiana. Ai sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174 sono equiparati ai cittadini 

italiani i cittadini appartenenti agli stati membri dell’Unione Europea con adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

• Età non inferiore a 18 anni; 

• Idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita 

medica di controllo, finalizzata alla verifica della loro idoneità alle mansioni da svolgere; 

• Diploma di maturità di scuola media superiore di durata quinquennale o riconosciuto 

equipollente per effetto di legge; 

• Essere titolare di patente di guida per condurre autoveicoli di categoria “B”; 

• non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli 

impieghi presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

• 5) non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a o dichiarato/a decaduto dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a per motivi disciplinari; 

• di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la 

normativa vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 

• idoneità fisica all’impiego, secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione; 

• essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul reclutamento 

militare per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985; 

Per i candidati cittadini degli Stati membri della Unione Europea o cittadini di Paesi terzi che 

siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, resta fermo quanto 

previsto dall’art. 3, D.P.C.M. n. 174 del 07-02-1994 e dall’art. 38, comma 3 bis, d.lgs. 165/01 

e s.m.i. in merito al godimento dei diritti civili e politici ed alla adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 

Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che 

siano esclusi dall’elettorato politico attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano 

stati dichiarati decaduti dall’impiego statale presso la Pubblica Amministrazione. 

 

N.B. 

TUTTI I REQUISITI PRESCRITTI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL 

TERMINE STABILITO DAL BANDO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

AMMISSIONE. 

 

 

ART. 4 PREFERENZE 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

• dall’essere il più giovane di età; 

 

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

Pena l’esclusione, le domande di partecipazione al concorso, devono essere inserite in plico 

chiuso e riportare all’esterno l’indicazione “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA 

LOCALE- CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1”, nonché gli estremi di 

identificazione (nome, cognome, indirizzo), le stesse devono essere redatte in carta semplice, 



secondo lo schema allegato e indirizzate all’Unione dei Comuni “Alto Calore”, Via Insorti 

Ungheresi, snc – 84055 Felitto (SA) e devono essere inoltrate entro e non oltre il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio e sul sito 

internet (http://www.unionealtocalore.it)  

Il termine è perentorio; qualora il giorno di scadenza sia festivo, la scadenza stessa è 

prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

Le domande, debitamente compilate e complete della documentazione richiesta, dovranno 

pervenire, perentoriamente entro e non oltre il 26 febbraio 2021, ore 12,00, con una delle 

seguenti modalità: 

 Consegna diretta all’Ufficio Protocollo, nelle ore di ufficio, al Servizio del Protocollo 

dell’Unione al seguente indirizzo via I. Ungheresi, snc – 84055 Felitto (SA); 

 Invio mediante posta elettronica certificata seguente indirizzo PEC 

unionealtocalore@pec.it, in questo caso la seguente dicitura “DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE- CATEGORIA C- POSIZIONE 

ECONOMICA C1” dovrà essere riportata in oggetto; 

 Invio a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R. all’indirizzo dell’Unione dei 

Comuni Alto Calore, I. Ungheresi, snc – 84055 Felitto (SA), in questo caso, si 

considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza (a 

tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante) e comunque pervenute 

all’Amministrazione dell’Unione non oltre il 3° giorno successivo alla data di scadenza 

del bando; 

 

La domanda dovrà essere redatta dichiarando i requisiti di cui al presente bando, 

preferibilmente secondo l’allegato schema. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, il candidato deve allegare, pena esclusione: 

a) copia leggibile del proprio documento di identità in corso di validità; 

b) attestazione di versamento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso 

di € 10,00 (dieci/00), non rimborsabile, mediante versamento sul conto corrente 

postale n. 53872321 intestato a Unione dei Comuni Alto Calore – Servizio Tesoreria 

con la causale: Tassa di selezione pubblica per la redazione di una graduatoria per 

l’assunzione agenti di P.L. a tempo determinato; 

c) Curriculum professione formato europeo, datato e sottoscritto; 

d) certificati comprovanti i servizi prestati per lo stesso profilo professione di cui al 

presente bando presso pubbliche Amministrazioni; 

e) copia titoli vari; 

f) per i soli candidati di sesso maschile, copia del foglio matricolare; 

g) l’elenco in carta semplice dei documenti allegati; 

 

Il candidato ha inoltre l’obbligo di comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o PEC le eventuali 

variazioni di residenza o domicilio. L’Unione dei Comuni Alto Calore non assume alcuna 

responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito da parte dei concorrenti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque 

imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 

campione sulla veridicità delle dichiarazioni. 

Per i cittadini dell’U.E. il titolo di studio qualora conseguito all’estero, deve essere stato 

riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione 



conseguita. L’equiparazione deve essere specificatamente dichiarata all’atto di presentazione 

della domanda con il riferimento normativo. 

I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o provenienza. 

 

 

ART. 6 POSSESSO DEI REQUISITI 

I requisiti di cui al precedente art. 3 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

La mancata dichiarazione nella domanda di uno solo dei requisiti prescritti dal presente avviso 

di selezione comporta, in sede istruttoria, l’esclusione dalla selezione. 

L’accertamento dell’effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati dai candidati e richiesti dal 

bando di cui al precedente art. 3 viene effettuata dopo l’avvenuta formazione della graduatoria 

finale e prima dell’assunzione. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, 

comporta la cancellazione dalla graduatoria finale dei candidati e in caso di dichiarazione falsa 

o mendace, l’inoltro di denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

 

 

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE - TERMINI E MODALITÀ 

I candidati con la presentazione della domanda di partecipazione assumono consapevolezza 

delle prescrizioni dell’avviso e le accettano incondizionatamente. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve, pena di esclusione, dichiarare 

sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

a) cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza; 

b) richiesta di partecipazione, 

c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; 

d) l’idoneità fisica all’incarico; 

e) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi di non iscrizione; 

f) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni la costituzione del rapporto di lavoro con 

amministrazioni pubbliche. In caso contrario devono essere specificate le condanne ed i 

procedimenti penali pendenti; 

g) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente 

rendimento o dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa 

vigente; 

h) il possesso del diploma di maturità di scuola media superiore, di durata quinquennale, 

con indicazione della votazione riportata e l’istituto presso il quale è stato conseguito. Il 

titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, la necessaria 

equivalenza a quello italiano, rilasciato dalle competenti autorità; 

i) il possesso della patente di guida di categoria “B”; 

j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli uomini); 

k) il consenso al trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda per le finalità 

di gestione della selezione, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196; 

l) l’accettazione espressa ed incondizionata di tutte le prescrizioni e condizioni contenute 

nel presente bando. 

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio o recapito presso il quale il candidato intende 

ricevere le comunicazioni relative alla selezione di cui trattasi con impegno a comunicare 

eventuali successive variazioni di indirizzo. L’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 



L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità, altresì, per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da una mancata o tardiva 

informazione di variazione 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 le cui istanze saranno consegnate all’ufficio preposto oltre il termine stabilito di cui 

all’art. 5 del presente avviso, saranno esclusi d’ufficio. 

 

 

ART. 8 AMMISSIONE DEI CANDIDATI 

Tutti i candidati sono ammessi sulla base delle dichiarazioni sottoscritte. 

Sono comunque escluse d’ufficio: 

a) le domande pervenute oltre i termini stabiliti dal precedente art. 5; 

b) le domande prive della firma autografa in calce, 

c) le domande non corredate da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore; 

d) le domande non correlate dalla ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di 

selezione; 

 

 

ART. 9 VALUTAZIONE DEI TITOLI 

La commissione dispone, complessivamente dei seguenti punteggi: 

a) punti 15 per titoli; 

b) punti 30 per il colloquio. 

 

Ai fine della redazione della graduatoria per l’ammissione al colloquio i Titoli saranno suddivisi 

in quattro categorie. Ad essi saranno attribuiti complessivamente 10 punti così ripartiti: 

a) per i titoli di studio punti 4; 

b) per i titoli di servizio punti 5; 

c) per curriculum professionale punti 2; 

d) per titoli vari e culturali punti 3; 

e) servizi prestati a qualsiasi titolo c/o un Ente appartenente all’Unione dei Comuni o 

all’Unione stessa, punto 1; 

 

Titoli di studio 

1) I titoli di studio saranno valutati secondo la seguente attribuzione di punteggio, come 

dal prospetto che segue: 

• diploma conseguito con una votazione da 36 a 41/60 o da 60 a 75/100 o con 

giudizio sintetico: sufficiente: punti 1,00; 

• diploma conseguito con una votazione da 42 a 47/60 o da 76 a 90/100 o con 

giudizio sintetico; buono: punti 2,00; 

• diploma conseguito con una votazione da 48 a 53/60 o da 91 a 95/100 o con 

giudizio sintetico: distinto: punti 3,00; 

• diploma conseguito con una votazione da 54 a 60/60 o da 96 a 100/100 o con il 

giudizio sintetico: ottimo: punti 4,00 

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 

l’ammissione. 

 

Titoli di servizio 

I titoli di servizio e servizio militare saranno valutati secondo le seguenti modalità. 

I complessivi 5 punti disponibili sono così attribuiti: 



a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore 

a 15 giorni) 

a1 – stessa categoria o superiore punti 0,25 

a2 – in categoria inferiore punti 0,15 

b) servizio militare: in applicazione dell’art.22, 7° comma, della L. 24.12.1986, n. 958, i 

periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di 

rafferma, prestati presso le forze Armate e l’Arma dei Carabinieri sono valutati come segue: 

servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico 

precedente lett. A1); 

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

semplice, come servizio non specifico precedente lett. B1); 

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio 

per l’attribuzione del detto punteggio. 

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

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

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

Il massimo del punteggio complessivo sarà di punti 5. 

 

Curriculum professionale 

L’attribuzione del punteggio al curriculum è effettuata dalla Commissione Esaminatrice a suo 

insindacabile giudizio. 

Il curriculum è prodotto, unitamente alla domanda, in questa categoria vanno indicati 

esclusivamente i titoli non considerati nelle precedenti categorie purché attinenti alla 

professionalità messa a selezione (es. incarichi professionali, abilitazioni, master, docenze, 

corsi di formazione o specializzazione purché sia certificato il superamento della prova finale, 

pubblicazioni purché attinenti alle materie oggetto della selezione). Non verranno valutati 

curricula privi di sottoscrizione e titoli non attinenti al profilo riferito alla selezione. 

Il punteggio massimo riferito al curriculum è stabilito in punti 2. 

 

Valutazione dei titoli vari 

Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che 

non siano classificabili nella categoria precedente, in rapporto ai contenuti del profilo 

professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il 

livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente. 

Sono comunque valutati: 

a. le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento delle 

funzioni del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, 

dattilografia, attestato di operatore computer ecc.) 

b. la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività 

professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso; 

c. l’idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di categoria pari o 

superiore a quella a concorso; 

d. il conseguimento del diploma di laurea. 

La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle 

lett. a e b viene effettuata allorché tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da 

Istituzioni pubbliche o da Istituti, Scuole e centri di formazione privati dei quali sia 

pubblicamente nota la validità dell’organizzazione scientifica e della formazione che presso gli 

stessi viene conseguita. 

Si consiglia di allegare copia delle certificazioni dei titoli alla domanda di partecipazione. 



Qualora il possesso degli stessi sia dichiarato, dalla dichiarazione stessa devono risultare tutti 

gli elementi necessari alla valutazione dei titoli ai sensi dei citati articoli, in mancanza dei quali 

non verrà effettuata la valutazione. 

I titoli di studio contenenti giudizi espressi in forme diverse da quelle sopra riportate saranno 

valutati dalla commissione opportunamente equiparati ai giudizi esistenti. 

 

 

ART. 10 COLLOQUIO 

Il colloquio sarà svolto, a cura della Commissione Esaminatrice, appositamente nominata con 

provvedimento, nell’ambito delle seguenti materie: 

Elementi di diritto amministrativo - Elementi sull’ordinamento delle autonomie locali - Legge 

quadro sull’ordinamento della Polizia Locale - Funzioni di Polizia Locale Commercio - Testo 

Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Regolamento attuativo - Codice della strada e 

Regolamento di attuazione - Principi normativi sul Testo Unico dell’Ambiente - Principi in 

materia di legislazione edilizio/urbanistica - Principi di diritto penale e procedura penale – 

elementi di polizia giudiziale. 

 

Per la valutazione del colloquio la Commissione Esaminatrice disporrà di 30 punti. 

Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21 

trentesimi. 

 

Tutte le informazioni relative all’ammissione alla procedura concorsuale ed alle prove oltre che 

alle date e luogo di svolgimento delle stesse verranno pubblicate all’Albo Pretorio e nel sito 

internet dell'Unione entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza della presentazione 

delle domande. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 

nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 

I risultati delle prove saranno pubblicati nel sito dell’Ente e affissi all’Albo Pretorio. Tale 

affissione sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione ai singoli partecipanti. 

I candidati devono presentarsi alle suddette prove muniti di documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

La mancata presentazione equivale a rinuncia al concorso. 

Non seguirà alcuna comunicazione scritta agli ammessi e ai non ammessi. 

La regolarizzazione di dichiarazioni incomplete, ma sanabili viene richiesta solo ai candidati 

ammessi alla prova orale; l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai 

candidati viene richiesta solo ai candidati risultati idonei al momento in cui sono contattati per 

l’assunzione a tempo determinato. 

Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

viene cancellato dalla graduatoria. 

 

 

ART. 11 REDAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

La graduatoria finale di merito è redatta dalla Commissione esaminatrice sommando al 

punteggio relativo ai titoli valutati ai sensi dell’art.9 la votazione conseguita nel colloquio. 

La stessa sarà approvata con atto del competente organo e pubblicata all’Albo pretorio sul sito 

Internet dell’Ente (www.unionealtocalore.it). 

 

 

ART. 12 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validità biennale. 



L’eventuale rinuncia del candidato inserito in graduatoria comporterà la decadenza dalla 

stessa. Verranno tenute presenti unicamente le richieste di rinvio di coloro che per uno dei 

motivi previsti per legge (malattia, gravidanza e puerperio, servizio militare o civile, dottorato 

di ricerca ecc.) o per altro valido motivo riconosciuto dall’Ente non saranno in grado di 

prendere servizio al momento della chiamata. Saranno altresì rinviati d’ufficio coloro che al 

momento della chiamata stiano prestando servizio a tempo determinato presso altri enti 

oppure non possano prendere servizio in quanto non è decorso un periodo superiore a 15 

giorni ovvero 30 giorni dalla data di scadenza di un precedente contratto di durata, 

rispettivamente, inferiore e pari o superiore a sei mesi presso altro ente. Resta inteso che i 

candidati che hanno chiesto il rinvio o che sono stati rinviati d’ufficio potranno essere chiamati 

in servizio non appena siano venuti a cadere i motivi ostativi. L’Unione dei Comuni che attinge 

dalla graduatoria definitiva contatterà il soggetto meglio collocato nella graduatoria partendo 

sempre dal primo classificato a scorrere in relazione alle disponibilità dei soggetti ivi inseriti. 

Prima della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto chiamato ad assumere 

servizio a tempo determinato dovrà inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità di non 

aver altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamati dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 s.m.i.. 

I contratti individuali di lavoro subordinato per le assunzioni a tempo determinato ed 

eventualmente a tempo parziale a seconda delle esigenze dell’Ente, saranno sottoscritti dal 

Responsabile dell’Ufficio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Alto Calore. 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo coloro 

che sono utilmente collocati in graduatoria. L’accertata inidoneità psico-fisica comporterà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

L’Accertamento della mancata sussistenza dei requisiti per l’accesso all’impiego comporterà la 

risoluzione di diritto del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso. 

 

 

ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali e sensibili forniti dai candidati per l’espletamento della presente selezioni 

saranno raccolti dall’Amministrazione dell’Ente e trattati nel rispetto del d.lgs. n. 

196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018 e, del GDPR “Regolamento UE 2016/679”, sia su supporto cartaceo che in forma 

automatizzata, per le finalità connesse alla selezione, e successivamente per le eventuali 

instaurazioni di rapporti di lavoro a termine e per le finalità inerenti la gestione dei rapporti 

stessi, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, come previsto dalla predetta 

normativa. 

Gli interessati godono del diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché dei diritti 

complementari di rettificare, aggiornare e completare i dati errati, nel rispetto della normativa 

vigente. Allo scopo di non rallentare la procedura di selezione, l’accesso agli atti è differito alla 

conclusione del procedimento che si realizzerà con la pubblicazione, al relativo Albo, della 

graduatoria finale di merito. 

Si comunica che il responsabile del trattamento dei dati personali è il dr. Sergio GARGIULO, 

Segretario dell’Ente. 

 

 

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

Con la partecipazione alla selezione in questione è implicita da parte del concorrente 

l’accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando. 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

presentazione delle domande o eventualmente revocare il presente bando, o di annullare la 

procedura o di non procedere ad assunzioni, a suo insindacabile giudizio, quando l’interesse 



pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, 

contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i concorrenti idonei nella graduatoria finale 

possano vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione dell’Ente. 

Per quanto non presente nel presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti in 

materia, contrattuali e regolamentari. 

Al presente bando è allegato lo schema di domanda di partecipazione alla presente procedura 

selettiva. 

Tale documentazione è disponibile sul sito internet dell’Unione dei Comuni Alto Calore ove 

potrà essere consultato anche il presente avviso (www.unionealtocalore.it) oppure potrà essere 

ritirata presso gli uffici dell'Unione. 

 

 Felitto, 22.01.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Sergio GARGIULO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 

2 del d.lgs. n. 39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A) 

 

ALL’UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 

Via I. Ungheresi, s.n.c. 

 

84055 FELITTO (SA) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per la per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 

determinato di agenti di polizia locale full-time o part-time (18 ore) – 

categoria c – posizione economica C1 

 

Il / La sottoscritta_____________________________________________________ nato/a 

a________________________________________ (_____) il ___.___._______ e residente in 

_______________________________ (_____) via __________________________________ 

n. _____c.a.p._______, e-mail _________________________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i. recante il Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

48 e 76, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e 

delle previsioni dell’art. 75 del medesimo D.P.R., 

 

D I C H I A R A 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza ITALIANA; colui/ei che non ha la cittadinanza 

italiana ma quella di stati membri dell’Unione Europea dichiara inoltre: 

 di godere dei diritti civili e politici negli stati di    appartenenza e provenienza; 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per cittadini della Repubblica; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 comunica che il titolo di studio posseduto è equiparato a quello previsto dal bando 

ai sensi ____________________________________________________________ 

2. di avere l’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere, fatti salvi gli ulteriori 

accertamenti che l’amministrazione vorrà disporre ai sensi del bando di selezione, in 

caso di assunzione; 

3. di avere il godimento dei diritti politici ed è iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

__________________________________ 

4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né ha procedimenti penali in 

corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 

lavoro con la pubblica amministrazione ovvero di aver riportato le seguenti condanne 

______________________________________________________________________  

o di avere in corso i seguenti procedimenti penali pendenti per i seguenti capi di 

imputazione___________________________________________________________ 

5. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e che non è stato dichiarato 



decaduto/a da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 

6. di godere dei diritti politici; 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________ conseguito c/o l’Istituto 

______________________________________________________________________ 

in data ___.___._______ con la seguente votazione _____/_____; 

8. di essere in possesso della patente di guida – categoria “B” rilasciata in data 

___.___._______ da ____________________________________________________ 

9. di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 

maschile); 

10. di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni per i periodi di 

fianco indicati: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. di accettare incondizionatamente, per effetto della partecipazione al concorso, tutte le 

disposizioni di legge, del presente bando e del regolamento degli uffici e dei servizi 

vigente, nonché le modifiche, variazioni ed aggiunte che ad essi potranno essere 

apportate in prosieguo. 

12. di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, l’Unione dei 

Comuni “Alto Calore”al trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, 

per le finalità di svolgimento della presente procedura concorsuale; 

13. di essere a conoscenza della data e del luogo della prova indicata dal bando e della 

circostanza che detto bando ha volare di notifica a tutti gli effetti. 

 

L’indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni: 

Via____________________________________________________ n. _____ C.A.P. _______ 

Città_______________________________ (_____) Tel ab. ________________________ 

cell. ______________________ - e-mail __________________________________________ 

con impegno a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente domanda, con le modalità previste nel bando di concorso, il candidato 

dovrà allegare: 

1. Copia non autenticata di un documento di identità (o di riconoscimento equipollente) 

valido; 

2. Copia curriculum vitae personale, firmato dal concorrente; 

3. attestazione di versamento di € 10,00 (dieci), sul conto corrente postale n. 53872321 

intestato a Unione dei Comuni Alto Calore – Servizio Tesoreria con la casuale: Tassa di 

selezione pubblica per la redazione di una graduatoria per l’assunzione agenti di P.L. a 

tempo determinato categoria C1; 

4. certificati/dichiarazioni sostitutive comprovanti i servizi prestati presso pubbliche 

Amministrazioni; 

5. Copia titoli vari/dichiarazione sostitutiva; 

6. Copia foglio matricolare relativo al servizio militare; 

7. Copia fronte retro, del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

______________________, ___.___._______ 

(Luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 

________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 



Allegato B 

 

ALL’UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE” 

Via I. Ungheresi, s.n.c. 

 

84055 FELITTO (SA) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

DICHIARAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il / La sottoscritta_____________________________________________________ nato/a 

a________________________________________ (_____) il ___.___._______ e residente in 

_______________________________ (_____) via __________________________________ 

n. _____ c.a.p. _______, Cod. Fisc. ______________________________________________ 

 

Con riferimento alla domanda di partecipazione alla Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 

per la per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a carattere stagionale e a tempo 

determinato di agenti di polizia locale full-time e/o part-time– categoria C – posizione 

economica C1 presentata contestualmente alla presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

D I C H I A R A 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 

445/2000, qualora l’Amministrazione a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 

contenuto della suddetta dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

 

Il /La sottoscritto/a ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e, del GDPR “Regolamento UE 2016/679”, 

rispetto al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso affinché tali dati possano 

essere trattati ad ogni effetto previsto dalle vigenti disposizioni. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

______________________, ___.___._______ 

(Luogo e data) 

IL DICHIARANTE 
 

________________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

 
(La presente dichiarazione non necessità di autenticazione della firma ed è sottoscritta ed inviata all’ufficio competente 

unitamente alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità). 

Stampato da utilizzare soltanto qualora siano allegate alla domanda di partecipazione dichiarazioni 

sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 


