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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
con Decreto del Sindaco  – Prot. 4841 del 11.07.2019, da ultimo confermato con Decreto-
Sindacale N. 939 del 10/02/2020, è stata attribuita al sottoscritto la Responsabilità dell’Area
Amministrativa – Tributi di questo Comune;

con Delibera di G.C. N. 76 del 24/09/2018 e confermata con Delibera di G.C. N. 5 del-
15/01/2019, è stata rideterminata la Dotazione Organica ed è stato approvato il Piano Triennale
dei Fabbisogni di Personale;

CONSIDERATO che a causa della grave carenza di personale, anche in conseguenza del
pensionamento, a decorrere dal 1 Febbraio 2020, di una delle unità di ruolo, a tempo pieno, Cat. C2,  si
rende necessaria una implementazione del proprio Ufficio di Polizia Locale per esigenze di carattere
temporaneo;

ATTESO che le condizioni di eccezionalità di tale assunzione scaturiscono dall’attuale presenza in
servizio di una sola unità part-time (18 ore settimanali), che non può assicurare la funzionalità dei
servizi legati alla vigilanza del territorio;



DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale N. 27 del 11/08/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione – Periodo 2020/2022 che, per quanto riguarda la
Programmazione Triennale del Fabbisogno di Personale, tra l’altro, prevede che “allo scopo di
assicurare un minimo di funzionalità al servizio di Polizia locale, per il quale il Comune – in
conseguenza del pensionamento dal 1 Febbraio 2020 dell’unico Agente di Polizia Locale – è
attualmente privo di Agenti di Polizia Locale (Vigili Urbani), nonché per l’infungibilità della figura
professionale, è prevista l’assunzione di almeno una unità, a Tempo Determinato (o altra modalità
consentita: mobilità temporanea, comando, scavalco, art. 1, comma 557 L. 311/2004, ecc.), di
Categoria C, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure per la copertura del posto
rimasto vacante, nei limiti dello stanziamento previsto al pertinente Capitolo di Bilancio 2020/2022”;

VISTO l'art. 36, comma 2, primo capoverso, D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, che riconosce agli Enti
pubblici la facoltà di ricorrere a forme di lavoro flessibili, al fine di rispondere ad esigenze di carattere
temporaneo;

VISTO il D.L. 101/2013 convertito con Legge n° 125 del 20.10.2013 che dà la possibilità agli Enti
Locali di procedere ad assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere eccezionali o
temporanee, fermo restando i limiti di spesa imposte dalla normativa di settore;

VERIFICATO il rispetto dell’equilibrio di Bilancio di cui al D.Lgs 118/2011;

CONSIDERATO che risulta  rispettato il principio di riduzione della spesa di personale, calcolata ai
sensi dell’ art.1, comma 557, L. 296/2006 (v. allegato “A”, D.G.C. n.76/2018), mentre dai conteggi
effettuati  in base ai dati del Conto annuale del personale riferiti al triennio 2007/2009, risulta una
spesa media di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa pari ad € 75.262,33 (la spesa per tali tipologie risulta pressoché assente nel
2009 in conseguenza delle stabilizzazioni avvenute nel corso del 2008); risulta altresì presente una
spesa per LSU pari ad € 30.107, nel 2007, € 42.036, nel 2008 ed € 22.193 nel 2009;

VISTE e RICHIATE le “Linee guida sulle procedure concorsuali” emanate dal Ministro per la
semplificazione e la Pubblica Amministrazione in data 24 Aprile 2018 con la Direttiva n. 3/2018;

VISTO il bando tipo elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3,
comma 5-bis, della legge 19 giugno 2019, n. 56 al fine di avviare procedure concorsuali con
tempestività e omogeneità di contenuti;

PRESO ATTO che agli atti dell’Amministrazione Comunale non sono disponibili graduatorie in corso
di validità a tempo determinato e a tempo indeterminato per assunzioni Agenti di Polizia Locale;

PRESO ATTO che Comuni limitrofi non hanno la disponibilità di graduatorie valide a tempo
indeterminato da cui poter attingere secondo le previsioni del D.L. 101/2013;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 400 del 04.09.2020 con la quale è stato approvato l’Avviso
di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Categoria “C” e Profilo Professionale Istruttore di
Vigilanza, C1, livello base, presso il Servizio di Polizia Locale di Rotonda, con rapporto di lavoro a
tempo determinato e part-time, (50%);



VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 439 del 22.09.2020 con la quale è stato annullato approvato
l’Avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Categoria “C” e Profilo Professionale
Istruttore di Vigilanza, C1, livello base, presso il Servizio di Polizia Locale di Rotonda, con rapporto di
lavoro a tempo determinato e part-time, (50%) in quanto per il procedimento n°1 (Reclutamento di
personale a tempo determinato o indeterminato)  della   Tabella  nr. 4 , prevista al punto 5.
(Identificazione del rischio e misure di prevenzione) del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2019-2021 (5° aggiornamento), approvato con deliberazione di G.C. n° 9, del 28.01.2019 e
confermato con D.G.C. n°9, del 27.1.2020, è prevista, quale misura specifica di
prevenzione,”…l’assistenza dell’Organo di Valutazione per la formulazione del bando e redazione di
apposito verbale;
VISTA la nota trasmessa via mail in data 22.10.2020 al Nucleo di Valutazione da parte del
Responsabile dell’Area Amministrativa con la quale si inviava copia dell’avviso per consentire
l’analisi e lo studio del documento al fine di prevenire e ridurre il rischio di corruzione nella selezione
di cui sopra;
VISTO il Verbale n. 04/20 trasmesso dal Nucleo di Valutazione acquisito al Protocollo Generale
dell’Ente in data 28.10.2020 al n. 7703 con il quale veniva espresso PARERE POSITIVO alla bozza
del documento avente ad oggetto “Procedura pubblica selettiva, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo determinato per 12 mesi e part – time per 18 ore settimanali di n. 2 Agenti di P.M., Categoria
“C”, posizione economica C1, presso il Comune di Rotonda (PZ)” ai sensi dell’art.5 tab.4 punto 1 del
Piano Anticorruzione 2019-2021 dell’Ente;

DATO ATTO che deve essere approvato l’Avviso Pubblico, contenente le informazioni necessarie ai
concorrenti interessati per presentare domanda e consentire l’espletamento della relativa selezione;

RITENUTO di provvedere in merito, precisando che si provvederà con separato atto alla nomina della
commissione giudicatrice;

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 179/2003 del 15.10.2003, con il quale si
esclude l’obbligo della preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, nei
confronti dei soggetti di cui all’art. 34 commi 2 e 3

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. N. 165/2001;

VISTO il D.P.R. N. 487/1994;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto regioni – Autonomie Locali vigenti, e in
particolare il CCNL Funzioni Locali 21 Maggio 2018;

DETERMINA

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte di APPROVARE2)
l’Avviso di Procedura pubblica selettiva, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo



determinato per 12 mesi e part – time per 18 ore settimanali di n. 2 Agenti di P.M., Categoria
“C”, posizione economica C1, il cui testo è allegato alla presente Determinazione quale parte
integrante, allo scopo di fronteggiare esigenze temporanee, mediante selezione pubblica in coerenza con
le vigenti disposizioni normative;
DI AVVIARE le procedure per la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale;3)
DI PRECISARE che si provvederà con separato atto alla nomina della Commissione Giudicatrice;4)
DARE ATTO che il rapporto di lavoro a tempo determinato sarà costituito e regolato da contratto5)
individuale, da sottoscrivere dal RdS AA.GG. e dal dipendente, secondo il modello allegato;
DI IMPUTARE la spesa predetta ai fondi assegnati al Servizio Polizia Municipale con successivo atto;6)
 DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente7)
della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e giurisdizionale
avanti al TAR BASILICATA entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs.2 luglio 2010 n. 104, da parte
di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



ALLEGATO A

AVVISODI SELEZIONE PUBBLICA,  PER TITOLI  E COLLOQUIO,
PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER N. 12 MESI E PART-TIME PER 18 ORE

SETTIMANALI, DI N.2 UNITA’
“AGENTI DI POLIZIA LOCALE” – CAT. C1

IL RESPONSABILE

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del ________

RENDE NOTO

ART. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
E’ indetta una procedura pubblica selettiva, per TITOLI E COLLOQUIO(eventuale quiz preselettivo,
costituito da una prova scritta a contenuto teorico/pratico), per l’assunzione a tempo determinato e parziale
(PART-TIME PER N.18 ORE SETTIMANALI)  di n. 2 “Agenti  di Polizia Locale”, Categoria  contrattuale
“C”, posizione economica C.1. ,per la durata di dodici mesi a decorrere dalla stipula del contratto individuale di
lavoro, presso il COMUNE di ROTONDA (PZ).
La graduatoria finale avrà validità triennale dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione
della stessa e l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, prorogarne la validità. La selezione è aperta
ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro l’Amministrazione garantisce
parità e pari opportunità a entrambi i sessi.
La riserva di cui al D.lgs.66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) opera secondo le disposizioni di cui
all’art.1014, comma 4,  dello stesso decreto legislativo (eventuali assunzioni successive, eventuale scorrimento
della graduatoria, secondo le percentuali ivi previste).

ART. 2 – 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 Agente di Polizia Locale, 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, rapportati all’effettivo periodo di lavoro. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella
misura di legge.

ART. 3 – REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
I requisiti richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, sono:

1)  REQUISITI GENERALI:

CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (sono equiparati aia)
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. I cittadini degli
Stati membri della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti
previsti dall’avviso di selezione e in particolare:

del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza;1.
di una adeguata conoscenza della lingua italiana;2.

ETÀ NON INFERIORE AGLI ANNI 18 e attualmente non superiore all’età prevista per il collocamentob)
a riposo d’ufficio;



GODIMENTO DEI DIRITTI POLITICI riferiti all’elettorato attivo; assenza di condanne penali e/oc)
procedimenti penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
IDONEITÀ FISICA E PSICHICA all’espletamento delle mansioni da svolgere quale “Agente di Poliziad)
Locale” (da accertare successivamente in via preventiva ai sensi del D.Lgs. n.81/2008);
Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, lae)
costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
Per i concorrenti di sesso maschile, nati fino all’anno 1985 compreso, essere in POSIZIONEf)
REGOLARE NEI CONFRONTI DEGLI OBBLIGHI DI LEVA.
Per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile come obiettori di coscienza:
essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato allo stato di obiettore di coscienza
avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto
dall’art. 636, comma 3, del D.Lgs 15/03/2010 n.66;
Possesso dei requisiti necessari per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza aig)
sensi della Legge n. 65/86, art 5 - comma 2, ovvero:
- godimento dei diritti civili i e politici,
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo,
- 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;
TITOLARITÀ DI PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA B;h)
POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITÀ Scuola Secondaria Superiore;i)

Qualora i concorrenti siano in possesso di titoli di studio equipollenti o equiparati ai sopra indicati titoli di
studio, dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti che sanciscono tale equipollenza o equiparazione, pena
la mancata ammissione al concorso.

2)  REQUISITI SPECIFICI:

CONOSCENZA DELLE APPARECCHIATURE E DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PIÙa)
DIFFUSE (PACCHETTI OFFICE, POSTA ELETTRONICA);
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE (LIVELLO SCOLASTICO), AI SENSI DELL'ART. 37b)
C. 1 DEL D.LGS.165/2001 E SS.MM.II..

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e all’atto della eventuale
nomina.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un
Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva
alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va
acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
4.1 – I candidati, devono redigere la domanda in carta semplice senza tralasciare alcuna delle dichiarazioni
(sostitutive di certificazione) 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. 3 del presente avviso. Il possesso di tali requisiti
sarà accertato anche al momento dell’eventuale assunzione in servizio.
4.2 – Inoltre i candidati devono autorizzare il trattamento, ai sensi della legge 30 Giugno 2003, n. 196, 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 dell’Ente nella responsabilità del RdS AA.GG ed eventualmente inseriti nel sistema
informatico comunale.
4.3 – IN CALCE ALLA DOMANDA DEVE ESSERE APPOSTA, PENA L’ESCLUSIONE, LA FIRMA
DEL CANDIDATO.
4.4 – Le domande dovranno essere indirizzate al COMUNE DI ROTONDA – Ufficio del Personale –Via Roma
n. 56, 85048 Rotonda (PZ) – e dovranno essere presentate e pervenire in uno dei seguenti modi:

A mano, all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Rotonda (Pz), (vista la situazione-
pandemica previo appuntamento da richiedere allo 0973661005 int. 28) sito in Via Roma
(Sede Museo Naturalistico di Rotonda), entro le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale ;
esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (poste italiane e/o agenzie private di-
recapito)  al seguente indirizzo: COMUNE DI ROTONDA –Via Roma, 56, 85048Rotonda (Pz), entro le
ore 13.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale;
via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it entro le ore 13.00 del giorno suindicato.-

In questo caso ai sensi e per gli effetti dell’art.65 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. Codice dell’amministrazione
digitale), la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data e l’ora sopraindicata, secondo le
seguenti modalità:

sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un1.
certificatore accreditato;
ovvero trasmesse dall’autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative2.
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica
secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 del D. Lgs. n.82/2005 e
ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione
costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’art.6, - comma 1 - secondo periodo, del suddetto
Decreto Legislativo.

Dovranno, comunque, essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o
codici eseguibili (pdf, tiff, o jpeg), allegando alla mail una copia integrale della documentazione obbligatoria,
richiesta a pena di esclusione.

Nel caso di invio cartaceo, sulla busta, va riportata l’indicazione del mittente e la dicitura: “AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA,  PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE”
La medesima dicitura dovrà essere indicata come oggetto nelle domande di partecipazione inoltrate a mezzo
posta elettronica certificata (P.E.C.).

Il termine è perentorio. Non saranno prese in esame le domande pervenute dopo il predetto termine di
presentazione anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. La data di spedizione è stabilita e comprovata
dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le
domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il quinto giorno successivo il detto
termine perentorio.
Non verranno accettate domande presentate via fax o via e-mail non certificata.

L’ente declina ogni responsabilità per il mancato recapito, o il ritardato recapito del plico , ancorché dovuto a
cause fortuite e/o di forza maggiore.
TUTTE LE COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI AVVERRANNO ESCLUSIVAMENTE
UTILIZZANDO L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  DICHIARATO DAL
CONCORRENTE NONCHÉ MEDIANTE LA SEZIONE AVVISI DEL PORTALE ISTITUZIONALE
DELL’ENTE.

4.5 –E’ fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:
COGNOME E NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA;
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L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA certificata 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. 3 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. 3 (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, 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, comma4, 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:

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALORE MILITARE1)
I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI2)
I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA3)
I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO4)
GLI ORFANI DI GUERRA5)
GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA6)
GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO7)
I FERITI IN COMBATTIMENTO8)
GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA,9)
NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI10)
I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA11)
I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO12)
I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI13)
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA
I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI14)
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI15)
VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI16)
COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO17)
DI UN ANNO NELL’AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO
I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO18)
GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI19)
I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA20)
FERMA O RAFFERMA;

Nel caso di parità sia di punteggio che delle condizioni di cui al precedente capoverso, la preferenza è
determinata:

DAL NUMERO DI FIGLI A CARICO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE IL CANDIDATO SIAa)
CONIUGATO O MENO
DALL’AVER PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEb)
DALLA MINORE ETÀc)

4.6 – Alla domanda dovranno essere allegati:
L’autocertificazione per la VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI completa di tutti gli elementi-
necessari (Ente, qualifica, periodi).
Qualora venissero prodotte autocertificazioni che non consentissero la piena valutazione di quanto
richiesto, queste non saranno prese in considerazione al fine dell’attribuzione punteggio.



FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ (A PENA DI-
ESCLUSIONE).

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
La selezione verrà operata dalla Commissione esaminatrice attribuendo le seguenti valutazioni:

TITOLI                                                                                            MAX PUNTI  10

così ripartiti :
TITOLI DI STUDIO PUNTI 4
TITOLI DI SERVIZIO PUNTI 4
CURRICULUM PUNTI 1
TITOLI VARI PUNTI 1

5.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come segue:

TITOLI ESPRESSI IN
CENTESIMI

TITOLI ESPRESSI IN
SESSANTESIMI

TITOLI ESPRESSI
CON GIUDIZIO
COMPLESSIVO

TITOLI DI LAUREA
ESPRESSI IN
CENTODECIMI
CENTESIMI

VALUTAZIONE

da a da a da a
60 64 36 39 SUFFICIENTE 66 70 1
65 74 40 45 BUONO 71 85 2
75 84 46 54 DISTINTO 86 100 3
85 100 55 60 OTTIMO 101 110 E

LODE
4

5.2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO
I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:

servizio prestato nella stessa area dei posti a concorso: (per ogni mese o frazione superiore a 15a)
giorni)

a.1 stessa qualifica o superiore     punti: 0,25
a.2 in qualifica inferiore        punti: 0,15

servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso: (per ogni mese o frazioneb)
superiore a 15 giorni)

b.1 stessa qualifica o superiore punti: 0,20
b.2 in qualifica inferiore        punti: 0,10

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

5.3 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i tirocini non valutabili in norme specifiche. In



tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o
relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

5.4 VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano
classificabili nelle categorie precedenti.

ART. 6 – COLLOQUIO (PROVA ORALE)

COLLOQUIO MAX PUNTI  40

Il colloquio (prova orale) si articolerà  sulle materie di seguito elencate:

ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE;a)
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON RIFERIMENTO PARTICOLARE ALLA L. 241/90 E SMI.-DPRb)
445/2000;
NOZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED AL REGOLAMENTO ATTUATIVO , CON PARTICOLAREc)
RIFERIMENTO ALLE NORME CHE SANZIONANO LE INFRAZIONI AL CODICE MEDESIMO;
ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE CON RIFERIMENTO PARTICOLARE ALLE FUNZIONI DI POLIZIAd)
GIUDIZIARIA;
ELEMENTI DI PROCEDURA CIVILE CON RIFERIMENTO PARTICOLARE ALLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DIe)
COMPETENZA COMUNALE;
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA;f)
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE COMMERCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI DI VICINATOg)
E AL COMMERCIO AMBULANTE;
DIRITTI E DOVERI DEL PUBBLICO DIPENDENTE;h)
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI;i)
LEGGE QUADRO 65/86  SULL’ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE E LEGGE REGIONE BASILICATA  41/2009j)
SU POLIZIA LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA URBANA.

Inoltre saranno poste domande atte a verificare la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza e l’attitudine
all’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse, nonché per verificare l’idoneità
attitudinale.

Supereranno la prova orale i/le candidati/e che avranno ottenuto una votazione di almeno 28 punti su 40  ed
abbiano conseguito l’idoneità nell’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, nonché
l’idoneità attitudinale.

Si potrà prescindere dall’accertamento dell’idoneità nella conoscenza della lingua inglese qualora il candidato
risulti in possesso di idonea certificazione (riferimento ad Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ed al Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)), attestante il Livello Base
A1 (Breakthrough).

Si potrà prescindere dall’accertamento delle conoscenze delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni
più diffuse qualora il candidato risulti in possesso di idonea certificazione attestante una conoscenza di base (alla
data di pubblicazione del presente avviso le certificazioni riconosciute a livello europeo sono 4: ECDL,
EIPASS, IC3, Microsoft Office Specialist).

ART. 7 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E CONVOCAZIONE ALLE PROVE
Il diario della prova verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata almeno venti giorni prima dello
svolgimento della stessa e pubblicato sul sito del Comune di Rotonda (PZ), raggiungibile all’indirizzo:
www.comune.rotonda.pz.it SEZIONE “NEWS”.
La composizione della Commissione esaminatrice verrà stabilita con apposita determinazione dirigenziale. La
commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del

http://www.comune.rotonda.pz.it


Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati
membri aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’informatica, nonché per la
valutazione dell’idoneità attitudinale. Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, si fa richiamo alle
vigenti disposizioni in materia.
E’ onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale presenza
sul sito istituzionale del Comune di Rotonda 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 del Comune di Rotonda, come sopra
indicato, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Le modalità di svolgimento della prova saranno comunque subordinate all’evoluzione dell’epidemia da
Covid-19.

ART. 8 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo determinato,
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, si sia già
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.

ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ente www.comune.rotonda.pz.it, sezione “Amministrazione
trasparente” al link “Bandi di Concorso”.
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

ART. 10 – UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria potrà essere utilizzata da parte di altri Enti che ne facciano formale richiesta per assunzioni a
tempo determinato o incarichi, secondo le disposizioni di legge vigenti.
Il candidato in graduatoria che rinunci alla chiamata da parte di altri Enti potrà essere successivamente chiamato
dal Comune di Rotonda.
Al fine di evitare reiterazione di convocazioni per l’assunzione ed ottenere la massima efficacia ed efficienza
della graduatoria che si formerà a seguito dell’espletamento della presente selezione, vengono previste
specifiche disposizioni di convocazione e di rinuncia a convocazione, di seguito riportate, che costituiscono
norma speciale di utilizzo della graduatoria.

IL CANDIDATO, QUALORA RINUNCIASSE ALL’ASSUNZIONE, NON VERRÀ ULTERIORMENTE CONVOCATO1.
PER SUCCESSIVE NECESSITÀ ASSUNZIONALI PER UN PERIODO DI 18 MESI DALLA DATA DELLA RINUNCIA.
IL CANDIDATO CHE ABBIA PRESO SERVIZIO E RINUNCIASSE ALL’INCARICO PRIMA DELLA SCADENZA2.
DELLO STESSO, NON VERRÀ ULTERIORMENTE CONVOCATO PER SUCCESSIVE NECESSITÀ ASSUNZIONALI
PER UN PERIODO DI 24 MESI DALLA DATA DELLA RINUNCIA; VERRÀ APPLICATA INOLTRE LA SANZIONE
PREVISTA NEL CASO DI INOSSERVANZA DEI TERMINI DI PREAVVISO STABILITI DAL C.C.N.L.

ART. 11 – 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 Amministrazione, ed in particolare
al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.



Il presente bando costituisce legge speciale della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta, senza
riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o revocare il presente avviso di
selezione, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L’amministrazione, inoltre, si riserva di non procedere all’assunzione per effetto di eventuali limitazioni
derivanti dalle norme finanziarie.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al Responsabile Ufficio AA.GG. – Personale del Comune di
Rotonda, Via Roma, 56, 85048, Rotonda (PZ) o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it.
Copia del presente bando può essere visionata e scaricata sul sito web del Comune di Rotonda (Pz) all’indirizzo
www.comune.rotonda.pz.it, sezione “Amministrazione trasparente” link “Bandi di Concorso”.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Di Sanzo Giannantonio

Dalla residenza comunale, lì 28-10-2020

Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio comunale in data odierna e per quindici giorni
consecutivi.

Rotonda, lì 28-10-2020
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

-F.to Liliana Rossi-


