COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PARZIALE AL 50% DI UN
POSTO DI CATEGORIA D1, CON PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE
DIRETTIVO DI POLIZIA LOCALE",
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione di Giunta n. _19_ del _8.02.2017_, con la quale è stata approvata la
programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2017/2019,
unitamente all'annualità 2017 ;
Visto il D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005", nonché l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il Piano Triennale delle Azioni Positive, approvato con delibera di Giunta n._15_ del
_30.01.2017_;
Visto l'art 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m, i.;
Visto l'art. 91 del T,U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato
con deliberazione di Giunta n. _63_ del _10.05.2013_;
Vista la delibera di G.C. n. 18 del 8.2.2017 con la quale è stato approvata la dotazione
organica;
Visto il D. Lgs. 66/2010 e s.m.i.;
Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni e Autonomie
locali - personale non dirigente ed il relativo sistema di classificazione professionale del
personale;
Vista la propria determinazione n. _84_ del _2.11.2017_ di approvazione del presente bando di
concorso;
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo parziale al 50%, di un posto di categoria di accesso D1 e profilo
professionale di "Istruttore Direttivo di Polizia Locale", da destinare all’Area della Polizia
Locale, fatte salve eventuali diverse esigenze di natura organizzativa e di funzionamento
dell'Ente.
Ai sensi dell'art. 1014 del D. Lgs, 15/03/2010 n.66 "Codice dell'ordinamento militare" la
frazione di posto riservata, generata dalla presente procedura, verrà cumulata ad altre frazioni
che si dovessero realizzare con i prossimi provvedimenti di assunzione, sino a raggiungere
l'unità e, quindi il posto da riservare.
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n. 165/2001.
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Le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono disciplinate dal presente
bando e, per quanto non espressamente previsto, dal Regolamento di Ordinamento Generale
degli Uffici e dei Servizi, nonché dalla normativa vigente in materia.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Retribuzione tabellare pari a € 10.583,36= annui lordi, oltre a tredicesima mensilità ed indennità
previste dai vigenti CC.N.L., nonché assegno per nucleo familiare, ove spettante. Gli
emolumenti spettanti sono soggetti alle ritenute di legge, erariali, previdenziali ed assistenziali,
nella misura previsti dalle disposizioni vigenti.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammesso/a alla selezione il/la candidato/a deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero
altra cittadinanza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 38 "Accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea" del D. Lgs. 11. 165/200 l e s.m.i.. Sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo ;
- godimento dei diritti civili e politici, riferiti all'elettorato attivo;
- non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
- non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che per legge escludono l'accesso agli
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'articolo 127,
primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato dall'art. 2
del D.P.R. n. 487/1994;
- non essere stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- non essere stato ammesso a prestare servizio civile ai sensi della Legge 230/1998 e
successive modificazioni;
oppure
- aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636 comma 3 del D.lgs.
66/2010;
- essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Agente di pubblica
Sicurezza;
- idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto di selezione. Ai sensi della legge 28/3/1991 n. 120, si precisa che per le particolari
mansioni a cui è preposto il profilo professionale a concorso, la condizione di privo della
vista è da considerarsi inidoneità fisica specifica. L’applicazione di quanto previsto dall’art.
1, ultimo periodo, della citata L. 28/3/1991 n. 120 è motivata con riferimento alle concrete
attività assolte, nel funzionigramma di questo Ente così come di norma nelle analoghe unità
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organizzative di altri Comuni, dalla figura professionale messa a concorso, che
comprendono, oltre all’utilizzo del videoterminale, in particolare le seguenti mansioni: attento controllo del territorio e di eventuali situazioni di rischio; - sopralluoghi sul
territorio con redazione di verbali corredati di documentazione fotografica; - interventi
anche in condizioni di emergenza; - utilizzo di veicoli in dotazione alla Polizia Locale; idoneità all’utilizzo dell’arma; L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità alle
mansioni di Istruttore Direttivo Polizia Locale, in base alla normativa vigente;
- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo
per i cittadini italiani di sesso maschile);

- possedere uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”) in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia
e Commercio o equipollenti ex legge;
oppure
• Laurea specialistica o Laurea Magistrale (“nuovo ordinamento”) appartenente ad una classe
cui sono equiparati i suddetti Diplomi di laurea ai sensi del D.M. 9/7/2009 integrato con D.M.
26/4/2011;
oppure • Laurea (c.d. “breve”) appartenente ad una delle seguenti classi di cui al D.M.
04/08/2000 ed al D.M. 16/3/2007: classe 02 - classe L-14 (Scienze dei servizi giuridici) classe
31 (Scienze giuridiche) classe 14 - classe L- 20 (Scienze della comunicazione) classe 15 classe L- 36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali) classe 17 - classe L- 18
(Scienze dell’economia e della gestione aziendale) classe 19 (Scienze dell’amministrazione)
classe L- 16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione). classe 28 - classe L-33
(Scienze economiche) classe 35 - classe L-37 (Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo
e la pace) classe 36 (Scienze sociologiche) classe L- 40 (Sociologia) classe 37 (Scienze
statistiche) classe L- 41 (Statistica) L'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero con
quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione dovrà essere comprovata con dichiarazione,
resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il riconoscimento da parte
dell'autorità competente;
- patente di guida di categoria "B" in corso di validità;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il/la candidato/a non italiano/a, partecipante alla presente procedura selettiva pubblica, deve
inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere
una buona conoscenza della lingua Italiana.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per
l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale senza
obbligo di preavviso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per richiedere la partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata una domanda
in carta libera da redigersi unicamente secondo il modello di domanda allegato al presente
bando, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i/le candidati/e sono
tenuti a fornire. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, con firma autografa, a pena
d'esclusione. La domanda di partecipazione, da inserire in busta chiusa e con l'indicazione
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"Contiene domanda per concorso pubblico - Procedura selettiva pubblica Istruttore Direttivo
di Polizia Locale Comune di Ricadi " , dovrà essere indirizzata a: Comune di Ricadi - Ufficio
Personale - P.zza Municipio , snc - 89866 - Ricadi (VV) e dovrà pervenire al Comune di
Ricadi - ufficio Protocollo - a pena d'esclusione dalla procedura stessa, entro e non oltre il
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - Concorsi cd Esami (entro il
14.12.2017 - ore 13.00), con una delle seguenti modalità:
-spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R, all'indirizzo sopra
indicato;
-consegnata o recapitata a mano all'Ufficio Protocollo di questo Comune, aperto al pubblico
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore
15.30 alle ore 17.30 ;
-inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. del Comune di
Ricadi: www.comunericadi@pec.it . Tale modalità potrà essere scelta solo dal candidato
titolare di indirizzo P.E.C. personale. In caso di invio con P.E.C.,la domanda e gli allegati
dovranno essere in formato PDF e l'oggetto della mail, alla quale verranno allegati i suddetti
atti, dovrà riportare l'indicazione: "Domanda procedura selettiva pubblica Istruttore
Direttivo di Polizia Locale".
Non è consentito l'invio della domanda per e-mail, a mezzo fax o in altra forma.
Per la data di arrivo della domanda di partecipazione alla presente selezione farà fede: il
timbro di arrivo, apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Ricadi in caso di invio con
Raccomandata A/R o consegna recapito a mano, oppure la data e l'ora di effettiva ricezione
della PEC presso l'Amministrazione Comunale di Ricadi, se inviata con tale mezzo.
Saranno escluse le domande consegnate/recapitate a mano all'Ufficio Protocollo o spedite a
mezzo raccomandata A.R. o inoltrate tramite PEC dopo il termine perentorio di scadenza o se
trasmesse, anche entro il termine di scadenza, ma con modalità diverse da quelle sopra
indicate.
L'Amministrazione Comunale di Ricadi non assume responsabilità per eventuali
ritardi/disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del/della concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, che il/la candidato/a
ha l'obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata A.R., o a mezzo pec (solo per il/la
candidato/a titolare di indirizzo PEC personale).
Nella domanda il/la candidato/a deve indicare la selezione pubblica alla quale intende
partecipare e deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell'ammissione alla selezione
medesima:

la data di nascita, il luogo di nascita e la residenza - Codice fiscale ;

il possesso della cittadinanza italiana oppure l’equiparazione ex lege ai cittadini
italiani, oppure il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

di avere il godimento dei diritti civili e politici ;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
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di non aver riportato condanne penali che impediscono la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

il titolo di studio posseduto, specificando l’istituzione presso la quale fu
conseguito e l’anno di conseguimento nonché la votazione;

l’idoneità fisica alle specifiche mansioni e il possesso dei requisiti previsti per
l'ammissione alla selezione ;

di non essere stato ammesso a prestare servizio civile ai sensi della Legge
230/1998 e successive modificazioni, oppure di aver rinunciato allo status di obiettore
di coscienza ai sensi dell’art. 636 comma 3 del D.lgs. 66/2010;

di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 5 della Legge 65/1986;

di essere disponibile al porto ed all’eventuale uso dell’arma;

di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso
di validità;

di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli in possesso del Comando
di Polizia locale, nei limiti dei titoli di abilitazione posseduta;

di conoscere la lingua inglese e di saper usare le apparecchiature e le
applicazioni informatiche più diffuse;
 gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza/preferenza a parità di merito;
 gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, con indicazione
dei periodi, dei tipi di servizio (ad esempio: tempo pieno o tempo parziale; nel caso
del tempo parziale, occorre indicare la percentuale di utilizzazione e le ore settimanali
di servizio), delle categorie di inquadramento, dei profili professionali e dei motivi di
cessazione;

l'eventuale condizione di portatore/portatrice di handicap; in tal caso, occorre
specificare l'eventuale ausilio necessario per sostenere le prove di esame, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi in relazione al suo handicap (art. 20 Legge n.
104/92). Inoltre, per l'esonero dall'eventuale prova preselettiva deve dichiarare la
percentuale di invalidità riconosciuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 comma 2bis della legge 104/1992 e s.m. i.;

se intende usufruire della riserva prevista per i militari; coloro che dichiarano
detta intenzione dovranno, anche, dichiarare l'appartenenza alle categorie di cui all'art.
1014 - comma 1 e all'art. 678 - comma 9 del D.lgs. 66/2010 , il corpo presso il quale è
stato prestato il servizio e il relativo periodo ed allegare copia del congedo .

di autorizzare il Comune di Ricadi al trattamento dei propri dati personali e
sensibili, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

la conformità all'originale di tutti i documenti allegati in fotocopia, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

di conoscere le sanzioni previste dall'art 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

l'accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione,
dagli appositi regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando
e, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti degli Enti Locali.
Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge n. 68/99 e dell’art. 20 della legge n. 104/92
che prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove d’esame, i candidati
disabili devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi dichiarandolo nella domanda di partecipazione
alla selezione. In difetto non si potrà fruire dei benefici previsti dalla legge.
Il candidato disabile deve presentare apposita certificazione rilasciata da una competente struttura
sanitaria al fine di ottenere la concessione di detti benefici. Tale certificazione non deve però
considerarsi strumentale al riconoscimento della sussistenza dell'handicap (condizione questa già
individuata, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, da un'apposita commissione medica) ma elemento
utile al fine di individuare le concrete modalità attraverso cui esercitare detto diritto, normativamente
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garantito con quantificazione dei tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto, in riferimento al tipo
dell'handicap posseduto ed al tipo di prova da sostenere, quiz, tema ecc., menzione degli strumenti
ausiliari necessari allo svolgimento delle prove d'esame).

Le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000. Per l’esercizio di controllo ai sensi degli artt. 71 e
72 del DPR 445/2000 l’ente provvederà all'acquisizione d'ufficio o alla richiesta di conferma
delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti
che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dei/delle
candidati/e, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati in
questione, cosi come previsto dall'art. 43 del D.P.R.. 445/2000.
Qualora l'Amministrazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni come sopra rese,
provvederà a disporre l'immediata adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla
selezione, ovvero di cancellazione dalla graduatoria, ovvero di decadenza dall'assunzione,
che tuttavia non esime il/la candidato/a dalle eventuali azioni di responsabilità previste
dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla vigente normativa.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Ai fini dell'ammissione, il/la candidato/a deve allegare alla domanda i seguenti documenti
in carta semplice:
1. copia fotostatica (fronte-retro) della carta di identità in corso di validità o di altro
documento, in corso di validità, riconosciuto ai sensi dell'art.35 del D.P.R. n. 445/2000
(anche nel caso di invio tramite PEC) ;
2. "curriculum professionale - formato europeo " munito di data e sottoscritto con firma
autografa, contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R. 445/2000, nel quale devono essere comprese informazioni personali, esperienze
lavorative con specificazione dei periodi di servizio, degli inquadramenti ottenuti,
istruzione, formazione, eventuali pubblicazioni, capacità e competenze, nonché ogni
ulteriore informazione ritenuta utile;
3. attestazione comprovante l'avvenuto versamento della somma di Euro 10,00, con le
seguenti modalità:
• mediante bollettino, sul c/c postale n. 223883 , intestato al Comune di Ricadi - Servizio
Tesoreria;
• mediante bonifico bancario sul seguente IBAN intestato al Comune di Ricadi - Servizio
Tesoreria: IT94N0888740960000000502334 .
Nella causale del versamento dovranno obbligatoriamente essere indicati: il Cognome e il
Nome del/della candidato/a e la dicitura: "Tassa selezione pubblica per Istruttore Direttivo
di Polizia Locale". La tassa in questione non è rimborsabile in alcun caso;
4. eventuali documenti relativi ai titoli, di cui sia ritenuta opportuna la presentazione agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE
Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito e del diritto di preferenza a
parità di merito e di titoli, i/le candidati/e devono dichiarare nella domanda il possesso degli
appositi titoli di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
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L'Ufficio Gestione del Personale provvederà al riscontro delle domande pervenute al fine di
determinarne l'ammissibilità alla procedura selettiva pubblica, sulla base di tutti i requisiti
richiesti, delle auto dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e sulla domanda di partecipazione e
dei dati desumibili da altra documentazione eventualmente allegata alla domanda, nonché sulla
scorta degli eventuali controlli effettuati d'ufficio. L'ammissione alla selezione sarà disposta
dal Responsabile del competente Settore, con proprio provvedimento. Eventuali esclusioni,
con le relative motivazioni, verranno comunicate con lettera raccomandata A.R. o PEC se
comunicata dal/dalla candidato/a nella domanda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui
le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione delle stesse con
assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta di
integrazione; l'inadempimento a tale richiesta comporterà l'esclusione automatica dalla
selezione, senza ulteriore comunicazione formale da parte del Comune di Ricadi. Non sono
sanabili e comportano pertanto l'esclusione dalla selezione, le omissioni:
l) del nome e cognome del/della concorrente; 2) dell'indicazione del concorso al quale si
intende partecipare; 3) della sottoscrizione con firma autografa della domanda di
partecipazione, da parte del/della concorrente.
Gli elenchi dei/delle candidati/e ammessi/c, di quelli/e eventualmente ammessi/e con riserva e
degli/delle esclusi/e, verranno pubblicati, sul sito web del Comune di Ricadi :
www.comune.ricadi.vv.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi
di concorso". Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad
ogni effetto di legge e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai/alle candidati/e.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice della procedura selettiva sarà composta da tre componenti
(Presidente ed altri due membri esperti), dal Segretario della Commissione e potrà essere
integrata da uno o più membri esperti nelle lingue straniere richieste dalla presente selezione.
EVENTUALE PRESELEZIONE ED AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE
Qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non consentire l'espletamento della
selezione in tempi rapidi, la Commissione Esaminatrice potrà stabilire, a suo insindacabile
giudizio, che le prove di esame siano precedute da una preselezione con domande a risposta
multipla sulle materie del programma previsto per le prove di esame. Sul sito web del Comune
(www.comune.ricadi.vv.it) e all'albo pretorio comunale verrà data notizia dello svolgimento
della prova di che trattasi con relativa data e sede . La Commissione Esaminatrice potrà
richiedere, per lo svolgimento della preselezione, l'intervento di imprese specializzate esterne.
Per la valutazione della prova preselettiva la Commissione disporrà, complessivamente, per
ogni candidato/a, di 30 punti.
La graduatoria della prova preselettiva sarà formulata in ordine decrescente di punteggio e
verrà pubblicata all' Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune di Ricadi:
www.comune.ricadi.vv.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi
di concorso". Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte di esame i primi 40 candidati che
risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché
tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il/la quarantesimo/a candidato/a. Il
punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di
merito. Conseguiranno direttamente l'ammissione alle prove scritte coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992 e s.m.i,
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I criteri generali per la valutazione dei titoli sono determinati dal Regolamento per la disciplina
dei concorsi e delle altre procedure di assunzione. Il punteggio da attribuire ai titoli non potrà
essere superiore a 10/10. I titoli valutabili, distinti per categoria, sono i seguenti:
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a titoli di studio:
b titoli di servizio:
c titoli vari:

massimo punti 3,00;
massimo punti 5,00;
massimo punti 2,00;

I criteri specifici per l'attribuzione dei punti all'interno di ogni categoria saranno definiti dalla
Commissione Giudicatrice della selezione in relazione a quanto stabilito dal vigente
regolamento comunale per la disciplina delle procedure concorsuali.
SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Le prove di esame consistono in due prove scritte teorico pratiche o a contenuto teorico
pratico e in una prova orale.
a) La prima prova scritta consiste nella redazione di un elaborato, di uno o più pareri e nella
formulazione di schemi di Atti amministrativi o tecnici o di gestione. Detta prova è volta a
verificare le conoscenze specifiche in relazione al profilo messo a concorso;
b) La seconda prova scritta consiste in un test a carattere psico/attitudinale ed è finalizzata alla
verifica della capacità del candidato ad assolvere i compiti caratterizzanti la qualifica
dirigenziale ;
c) La prova orale è volta a verificare le conoscenze specifiche in relazione al profilo messo a
concorso, le conoscenze di cultura generale, la conoscenza della lingua straniera nonché la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della Commissione dispone di un
massimo di dieci punti ed il punteggio attribuito ai/alle concorrenti sarà espresso in trentesimi.
Le singole prove di esame si considereranno superate dai/dalle concorrenti che avranno
ottenuto una votazione di almeno 21/30. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i/le
concorrenti che avranno ottenuto, in ciascuna delle prove scritte, una votazione di almeno
21/30. L'esito delle due prove sarà reso noto dalla Commissione Giudicatrice prima della data
di svolgimento della prova orale, mediante apposita graduatoria in ordine alfabetico da
pubblicare sul sito web del Comune di Ricadi: www.comune..ricadi.vv.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice dopo le due prove
scritte.
L'esito della valutazione dei titoli sarà reso noto dalla Commissione Giudicatrice prima della
data di svolgimento della prova orale, mediante apposita graduatoria in ordine alfabetico da
pubblicare sul sito web del Comune di Ricadi: www.comune.ricadi.vv.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
La prova orale comprende, oltre al colloquio, valutabile con il punteggio massimo di punti
27/30 e minimo di 21/30, una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera,
nonché una prova per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, da valutarsi ognuna con un punteggio massimo di punti
1,50/30. II punteggio finale per la valutazione della prova orale sarà unico e formato dalla
somma delle tre valutazioni (max 27/30 per il colloquio, max 1,50/30 per la prova di lingua
straniera e max 1,50/30 per la prova di Informatica), per un totale massimo di punti 30/30.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione redigerà un elenco
dei/delle concorrenti esaminati/e, contenente l'indicazione dei voti riportati nella prova
medesima e ne curerà l'affissione di una copia all'esterno della stanza aperta al pubblico dove
ha avuto luogo la prova stessa.
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La Commissione Giudicatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei/delle
concorrenti che avranno superato le prove di esame nella stessa seduta in cui avranno termine
od in un'altra apposita, da tenersi nei giorni immediatamente successivi. Tale graduatoria è
unica ed è formata, secondo l'ordine decrescente, dal punteggio totale, espresso in centesimi ,
ottenuto da ciascun/a concorrente e determinato sommando il voto riportato nella valutazione
dei titoli (max 10/10), con il risultato ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove
scritte e con il voto riportato nella prova orale (max 30/30). La graduatoria di merito è
riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della Commissione e sarà pubblicata, a
cura della stessa Commissione, all' Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ricadi:
www.comune.ricadi.vv.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi
di concorso".

MATERIE OGGETTO DELLE PROVE DI ESAME
Le prove scritte e quella orale verteranno su una o più delle seguenti materie:
• DIRITTO COSTITUZIONALE
• DIRITTO AMMINISTRATIVO
• ORDINAMENTO POLIZIA LOCALE
• POLIZIA AMMINISTRATIVA (COMPRESA COMMERCIALE, EDILIZIA ED
AMBIENTALE)
• POLIZIA STRADALE
• INFORTUNISTICA STRADALE
• CODICE PENALE
• CODICE DI PROCEDURA PENALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’ATTIVITA’ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
• PUBBLICA SICUREZZA
• SICUREZZA URBANA
• LEGISLAZIONE SULL’IMMIGRAZIONE
• LEGISLAZIONE SULLE ARMI
• ATTITUDINE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE ED AL COORDINAMENTO E
CONTROLLO.
Nelle prove scritte potranno essere consultati i testi di legge non commentati né annotati ed
eventuali manuali tecnici ;
Per tutte le norme riguardanti le materie sopra elencate si intende il riferimento alla normativa
nel testo vigente alla data di pubblicazione del presente bando, comprensivo quindi di ogni
modifica ed integrazione.
La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. Nel corso della
prova orale verrà verificato il grado di conoscenza delle principali funzioni del pacchetto
Microsoft Office mediante lo svolgimento di una breve prova pratica essenziale. Inoltre,
durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
La Commissione stabilirà, prima dell'inizio delle prove, le modalità di espletamento, in modo
che siano uguali per tutti/e i/le concorrenti i tempi da assegnare per l'espletamento
dell'eventuale preselezione e delle prove di esame saranno stabiliti dalla Commissione
Giudicatrice. Tutti/e i/le concorrenti saranno posti in grado di utilizzare materiali e attrezzature
dello stesso tipo ed in pari condizioni operative.
CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI
Il calendario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito istituzionale e la decisione dello
svolgimento della prova preselettiva verrà resa nota, secondo la decisione della Commissione
Giudicatrice, mediante avviso che sarà pubblicato all' Albo Pretorio on line e sul sito web del
Comune di Ricadi: www.comune.ricadi.vv.it nella sezione "Amministrazione Trasparente",
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sottosezione "Bandi di concorso" con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data delle
prove. Ai sensi dell'art. 20 comma 2-bis della legge n.104/1992 e s.m.i., la persona
handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista.

Per sostenere le prove sopra indicate i/le concorrenti dovranno essere muniti di uno dei
documenti previsti dalle vigenti norme, attestanti l'identità personale.
Gli esiti della prova preselettiva (se confermata) e delle prove scritta e pratica, con indicazione
dei relativi punteggi, saranno resi noti unicamente mediante pubblicazione di avvisi all'Albo
Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ricadi: www.comune.ricadi.vv.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota
esclusivamente nelle forme sopra descritte, che costituiscono notifica a tutti gli effetti di legge
e sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai/alle candidati/e.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUO UTILIZZO
La graduatoria finale della selezione, che terrà conto dell'eventuale applicazione delle sopra
citate preferenze, verrà approvata, unitamente a tutti gli atti delle operazioni concorsuali, con
determinazione del competente Responsabile del Servizio e verrà pubblicata all' Albo Pretorio
on line e sul sito web del Comune di Ricadi: www.comune.ricadi.vv.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".
Da tale data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’interessato sarà invitato a presentare la seguente
documentazione per l’assunzione in servizio:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante data e luogo di nascita, cittadinanza
italiana e godimento diritti politici, titolo di studio posseduto;
2) dichiarazione di non avere 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 del
30/03/2001. L’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti saranno accertati
d’ufficio presso gli uffici pubblici competenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del Testo Unico
D.P.R. n. 445/2000. Il/la candidato/a che non assume servizio senza giustificato motivo entro
il termine stabilito, decade dall’assunzione stessa.

La graduatoria finale della presente selezione rimarrà efficace per tre anni dalla data della sua
pubblicazione, salvo eventuali proroghe previste da disposizioni di legge. L'Amministrazione
comunale avrà facoltà di utilizzare tale graduatoria per la copertura di ulteriori posti di pari
categoria contrattuale e profilo professionale, sia ad orario pieno che ad orario ridotto che, nel
suddetto periodo, dovessero rendersi eventualmente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i
posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione della presente selezione, nel rispetto
della normativa e del CCNL che risulteranno vigenti.
L'Amministrazione comunale, al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa, avrà
facoltà di utilizzare la graduatoria in questione anche per assunzioni a tempo determinato, sia a
tempo pieno che a tempo parziale, qualora non siano disponibili apposite graduatorie per
assunzioni a tempo determinato di pari categoria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La finalità del trattamento dei dati personali raccolti è l’espletamento di tutte le fasi della
procedura concorsuale di cui al presente bando. Gli eventuali dati sensibili sono trattati in
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conformità alla normativa vigente. Il trattamento è effettuato sia in forma cartacea che con
l’ausilio di strumenti elettronici. La logica applicata al trattamento informatizzato è quella di
consentire l’espletamento degli adempimenti della procedura concorsuale previsti dalle
vigenti disposizioni regolamentari e di legge. Il conferimento dei dati è facoltativo. In caso di
rifiuto, non sarà possibile procedere all’ammissione al concorso. Dell’elenco degli ammessi
alla prova orale e della graduatoria finale, riportanti esclusivamente cognome, nome e data di
nascita dei concorrenti, sarà data diffusione tramite affissione all’Albo pretorio dell’Ente e
pubblicazione sul portale internet comunale. I suddetti dati degli idonei utilmente collocati in
graduatoria potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche che ne facciano
richiesta ai sensi dell’art. 3, comma 61, della L. 24/12/2003 n. 350. A norma dell’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, in relazione al trattamento di dati personali, l’interessato ha diritto: 1. di
ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2. di ottenere
l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità del trattamento; c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e. dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; 3. di
ottenere: a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione
dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; c. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati; 4. di opporsi, in tutto o in
parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Il titolare del trattamento è Il Comune di Ricadi, p.zza Municipio –89866Ricadi (VV), legalmente rappresentato con riferimento al procedimento de quo dal sig. Paluci
Nicola. Il responsabile del trattamento è il sig. Paluci Nicola, responsabile dell'Area
Amministrativa .

DICHIARAZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti
legislative, contrattuali e regolamentari.
L'Amministrazione comunale di Ricadi si riserva la facoltà di modificare, prorogare , riaprire i
termini ed eventualmente revocare il presente avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
Il bando della presente procedura selettiva viene pubblicato, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale 4° Serie Speciale-Concorsi e, in forma integrale, unitamente al modello di domanda
di partecipazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Ricadi www.
comune.ricadi.vv.it , anche nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi
di concorso". Tali atti sono inoltre disponibili, in forma cartacea, presso l'Ufficio Personale del
Comune di Ricadi.
Per ricevere informazioni e/o chiarimenti contattare il Sig. Paluci Nicola , recapito telefonico:
0963/663001-6 .
Ricadi, li _03.11.2017_
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
-Nicola Paluci-
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