ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 82 DEL 22/01/2020

C O M U N E DI D O R G A L I
Viale Umberto, 37 - CAP. 08022 - TEL. 0784.927201-16 - FAX 0784.94288

PROVINCIA DI NUORO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
PIENO E DETERMINATO DI N°8"ISTRUTTORI DI VIGILANZA”– CAT. C.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. 82 del 22/01/2020 ;
Richiamato il vigente il Regolamento comunale recante norme in materia di accesso
all’impiego, approvato nel testo coordinato con deliberazione della Giunta Municipale n°
112 del 27.04.2010;
RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico, per colloquio, per l’ assunzione a tempo pieno e
determinato di n°8 "Istruttore di Vigilanza” (Agente di Polizia Locale), Cat. C,
Al profilo professionale predetto è attribuito il trattamento economico, previsto, per il
personale inquadrato nella Cat. C, posizione economica C1, dal vigente C.C.N.L. del
personale del comparto Funzioni Locali, nonché le altre indennità e benefici di legge se e
in quanto dovuti.
Al concorso in oggetto, si applicheranno tutte le riserve obbligatorie previste per Legge.
ART. 1
Requisiti per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana come previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/94 e dall’art. 38 del D.
Lgs. 165/2001;
2. Assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
3. Età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del presente bando.
4. Idoneità psico-fisica all'impiego per le funzioni afferente al profilo professionale a
concorso con facoltà, da parte dell’Amministrazione, d’esperire appositi accertamenti con
le modalità previste dalla normativa vigente;
5. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per chi previsto);
6. Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
7. Non essere stati licenziati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati
decaduti per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile.
8. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) o equivalente;
9. Patente di guida di categoria B;
10. Conoscenza, a livello di conversazione, della lingua inglese;
11. Conoscenze informatiche di base.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti
dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
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L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti per l’Ammissione.
Qualora l’accertamento del difetto dei requisiti avvenga a chiusura delle operazioni
concorsuale l’Amministrazione non darà seguito alla stipulazione del contratto di
lavoro.
ART. 2
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema
allegato al presente bando al quale si consiglia di attenersi, indirizzata al COMUNE DI
DORGALI Corso Umberto n.37 – Dorgali (NU) cap 08022, e potrà essere presentata :
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Dorgali (tutti i giorni dal lunedì al
venerdì, escluso il mercoledì, 8.00 alle 13,00,
La data di presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio;
b) per posta, a mezzo di raccomandata A.R . Si precisa che nella busta contente la
domanda ,il candidato dovrà apporre la seguente dicitura :” Bando di concorso pubblico
per esami per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 8 istruttori di
vigilanza –Cat. C”
c)
per
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it ,esclusivamente tramite casella di posta
elettronica (pec) intestata al candidato. La domanda e gli allegati dovranno essere in
formato pdf . Nell’oggetto della email il candidato deve apporre la seguente dicitura :”
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e
determinato
di n. 8 istruttori di vigilanza –Cat. C”. Non saranno prese in
considerazione le email spedite da indirizzi non certificati o pervenute a differenti indirizzi
di posta elettronica dell’Ente.
In questo caso, se il candidato dispone di firma digitale, questa integra anche il requisito
della sottoscrizione autografa della domanda. Se il candidato non dispone della firma
digitale la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e corredata della fotocopia
di documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:30 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso di concorso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale - Serie Concorsi ed Esami. Ove il termine cada in giorno festivo sarà prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo.
Le domande inviate tramite servizio postale dovranno comunque pervenire entro il
giorno indicato, e non farà, pertanto, fede il timbro postale.
Nel caso di invio tramite raccomandata A.R. sulla busta dovrà altresì essere riportato
nome, cognome ed indirizzo del candidato.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito, da parte del candidato, o
da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda (di cui si allega uno schema esemplificativo in allegato A), i candidati,
oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare ed autocertificare sotto la
propria responsabilità:
1) Le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita);
2) La residenza e l’eventuale recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le
comunicazioni relative al concorso, l’indirizzo di posta elettronica ed un recapito telefonico;
3) Il possesso della cittadinanza italiana;
4) Il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
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5) Le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale);
6) Il possesso della patente di guida di categoria B;
7) Il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno scolastico e dell'Istituto
presso il quale è stato conseguito;
8) La conoscenza obbligatoria della lingua inglese;
9) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato
decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;
10) La posizione nei riguardi degli obblighi militari (se previsti);
11) L’eventuale diritto di precedenza previsto dall’art. 1014, comma 1, lett. b, del
D.Lgs.66/2010;
12) L’eventuale possesso, ai fini della preferenza in caso di pari merito, i titoli di cui
all’allegato “B” del bando;
13) I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio eventualmente
necessario per lo svolgimento della prova d’esame in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
14) Di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando;
15) Di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Generale Protezione Dati 679/2016.
La firma autografa in calce alla domanda non deve essere autenticata. La mancata
apposizione della firma autografa determinerà l’esclusione dalla selezione. Alla
domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, fotocopia
integrale di un documento di identità in corso di validità.
ART. 3
Allegati alla domanda – Esclusione
A corredo della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1. Quietanza comprovante l'avvenuto versamento di € 3,88 per tassa concorso al Comune
di Dorgali, tramite conto corrente n. 12198081 (o bonifico bancario a IBAN IT 21 I 01015
85280 000065015807);
Ai fini del versamento è necessaria l'indicazione della seguente causale: “Concorso
pubblico selezione di n.8 Istruttori di Vigilanza a tempo pieno e determinato”.
2. La copia di un documento di identità in corso di validità.
Non è sanabile e comporta l’esclusione dal concorso:
1) L’omissione nella domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente,
della firma del candidato a sottoscrizione della domanda stessa;
2) La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio di scadenza.
ART. 4
Commissione Giudicatrice
Il presente concorso sarà gestito da apposita Commissione Giudicatrice, che sarà
nominata con successivo atto a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo del
Comune di Dorgali, nell'osservanza delle disposizioni regolamentari vigenti.
ART. 5
Prova d’esame
La prova d’esame consisterà in un colloquio e in una prova pratica.
Il colloquio tenderà ad accertare l’attitudine al ruolo di operatore di P.M. nonché il grado di
preparazione ed approfondimento dei candidati sugli argomenti e problematiche
disciplinate dalle disposizioni di legge di seguito indicate:
· Funzioni della Polizia Locale.
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· Diritti e doveri dei dipendenti pubblici con riferimento alla disciplina contrattuale.
· Codice della Strada, relativo regolamento di esecuzione e normativa complementare.
· Ordinamento della Polizia Municipale con particolare riferimento alla legge quadro del
07.03.1986 n.65
· Illeciti amministrativi e legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689.
· Legislazione sul commercio, pubblici esercizi.
· Nozioni in materia di leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
· Elementi di Diritto e Procedura Penale, con particolare riferimento alla Polizia
Giudiziaria.
· Responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare del pubblico
dipendente.
Con il colloquio si procederà altresì ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonché il possesso di conoscenze informatiche di base e anche le attitudini motivazionali
e relazionali del candidato.
Verranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno superato con esito
positivo la prima prova.
La prova pratica consisterà nella redazione di verbale di contravvenzione ai regolamenti
comunali o al Codice della Strada e in una prova attitudinale di guida
Le prove saranno ritenute superate col punteggio minimo di 21/30.
L’accertamento della conoscenza di lingua e di informatica comprova solo il possesso del
requisito d’accesso e conseguentemente non attribuisce punteggio.
La comunicazione della data di svolgimento del colloquio sarà effettuate mediante
apposita comunicazione pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Dorgali
nella sezione “Concorsi”
Ai candidati non sarà effettuata nessun'altra diretta comunicazione e coloro che non
risulteranno presenti alla data di convocazione del colloquio saranno dichiarati
rinunciatari.
Se il numero dei candidati dovesse richiederlo, i colloqui potranno essere distribuiti in
diverse giornate fino al completamento dell’esame di tutti i candidati, secondo apposito
calendario che verrà portato a conoscenza dei candidati.
ART. 6
Graduatoria di merito
La graduatoria finale sarà approvata con determinazione del Responsabile del servizio
Amministrativo del Comune di Dorgali con l’osservanza, a parità di merito, dei titoli
preferenziali previsti nell’allegato “B” del presente bando. La graduatoria sarà quindi
pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Tale pubblicazione vale quale
comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorre il termine di 60 giorni per eventuali impugnative. La validità della
graduatoria formata ad esito del presente concorso è determinata dalla legge.
Le assunzioni saranno effettuate compatibilmente alle norme vigenti in materia di
assunzione di personale presso gli enti pubblici nel tempo vigenti nonché al mantenimento
degli equilibri finanziari di bilancio ed al rispetto dei limiti di spesa del personale come
definiti dalla normativa vigente in materia.
ART. 7
Presentazione dei documenti e assunzione in servizio
L’eventuale assunzione in servizio avverrà previa accertamento del possesso dei requisiti
d’accesso, degli eventuali titoli di precedenza e di preferenza, così come stabiliti dal
presente bando di concorso.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti o dei titoli dichiarati pregiudica
l’assunzione.
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L’accertamento di eventuale inidoneità fisica, totale o parziale, del lavoratore costituisce
causa ostativa all’assunzione.
ART. 8
Trattamento dei dati personali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento del procedimento concorsuale verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Generale Protezione Dati 679/2016. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura
del concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
ART.9
Disposizioni finali
Tutte le comunicazioni ed informazioni, generali e particolari, relative al presente
procedimento, verranno gestite mediante apposita pubblicazione all’albo web comunale.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando per
motivi di pubblico interesse, che verranno espressamente motivati. Si riserva, altresì di
prorogarne o riaprirne il termine di scadenza.
Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, si fa richiamo alle disposizioni
contemplate nell’apposito vigente Regolamento Comune di Dorgali.
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di
partecipazione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
o Legge 10.04.1991 n. 125 “Pari opportunità tra uomini e donne”;
o D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Norme di accesso agli impieghi nella P.A.”;
o Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
o D.L.vo 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
o D.Lgs 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
o D.Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
o D.Lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
o Regolamento Generale Protezione Dati n.679/2016.
Per informazioni in merito al presente bando gli interessati possono rivolgersi al
Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Dorgali, Tel. 0784/927266 -30, dalle
ore 12,00 alle ore 13,30.
Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Concorsi ed Esami, all’Albo Pretorio del Comune di Dorgali nonché al sito internet
www.comune.dorgali.nu.it ;
Dorgali , 22/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott, Gianni Sini
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