
 

 

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 
Città Metropolitana di Bari 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI N. 4 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”  

CAT. C.  

 

IL DIRETTORE AREA 1 RISORSE UMANE  

 

Visti: 

 la deliberazione di G.C. n. 61 del 5 marzo 2019 di “Approvazione del piano triennale del 

fabbisogno di personale triennio 2019-2021”, esecutiva a termini di legge, come modificata, 

da ultimo, con delibera di G.C. n.  381 del 28.11.2019,   che prevede, tra l’altro, la copertura 

di n. 4 posti di “Agente di Polizia Locale”; 

 la deliberazione di G.C. n. 113 del 24 aprile 2013 di approvazione della declaratoria dei 

profili professionali; 

 la deliberazione di G.C. n. 138 del 24 maggio 2017 di approvazione della riorganizzazione 

dell’Ente;  

 il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D. LGS. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 che garantisce pari opportunità tra donne e uomini per 

l’accesso al lavoro; 

 il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il “codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm. e 

ii.; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e ss.mm. e ii.,  “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. e ii., “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;  

 il vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 la determinazione n. 27 del 18/2/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta 

l’indizione del concorso pubblico per la copertura di n. 4 posti di “Agente di Polizia 

Locale”; 

 

Esperite le procedure di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, art. 34 bis e art. 30; 

 

 

RENDE NOTO 

ART. 1 - POSTI A CONCORSO 

 



E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 

4 posti di “Agente di Polizia Locale”, cat. C;  

Ai posti messi a concorso è attribuito il trattamento economico iniziale corrispondente alla Cat. C, 

posizione iniziale C1, previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali in vigore al momento della 

stipula del contratto individuale di lavoro con il vincitore, la 13^ mensilità, l’eventuale assegno per 

il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, ed ogni altra indennità prevista dallo stesso CCNL;  

Lo stipendio e le indennità predette sono soggette alle trattenute erariali di legge ed a quelle 

assistenziale e previdenziali; 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ai posti messi  a concorso nonché 

per il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e dall’art. 57 del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. 

Ai sensi   dell’art. 1014,  comma 4  e    dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010,  con  il  

presente  concorso   si   determina una frazione   di  riserva  di  posto  a  favore  dei volontari 

delle FF.AA. che cumulata alle altre frazioni già originate determina la riserva di n. 3 posti 

rispetto a 4 posti banditi con il presente concorso”. 

PREFERENZE: Il sistema di preferenze per l’accesso all’impiego è disciplinato dall’art. 5 del 

DPR 487/94 e s.m. e i.  

 

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dell’uno o dell’altro 

sesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo;  

2. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, 

ovvero la cittadinanza di cui all’art. 38, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 e 

s.m.i. Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini 

degli Stati membri dell’Unione Europea e di cui al citato art. 38 devono inoltre possedere i 

seguenti requisiti:   

a. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  

b. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

c. essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia  secondo la normativa 

vigente. A tal fine è richiesta la certificazione di equiparazione del titolo di studio 

posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando , redatta in lingua italiana e 

rilasciata dalle autorità competenti;  

3. Godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell’unione Europea, anche negli 

Stati di appartenenza o provenienza; 

4. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti, nonché di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche 

Amministrazioni, non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente 

organizzati;  

5. Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario (per i candidati cittadini italiani soggetti a tale obbligo,  nati entro il 31/12/1985) 

o, nel caso di coloro che hanno prestato servizio civile in qualità di obbiettori di coscienza, 

decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente allo status 

di obiettore di coscienza, ai sensi dell'art 636 comma 3 del Dlgs n. 66/2010 mediante 

presentazione di apposita dichiarazione presso l'ufficio nazionale per il servizio civile; 



6. Possesso del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado valido per l’accesso 

all’Università, o titolo superiore, conseguiti al termine di un corso di studi di durata 

quinquennale.  

7. Possesso della Patente di guida categoria B o superiore (se conseguita anteriormente al 

26.4.1988 - art. 236 D.lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero  

Categoria “B” o superiore e Patente di guida di categoria “A3” se conseguita 

successivamente;  

8. Possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di 

Agente di Polizia Locale, accertate nelle forme di legge prima dell’immissione in servizio 

(art. 2 D.M. 28/04/1998),  in particolare sono richiesti i seguenti requisiti psico-fisici: 

a. Sana e robusta costituzione fisica e assenza di condizioni psico-fisiche 

pregiudizievoli allo svolgimento dei compiti di istituto; 

b. Normalità del senso cromatico e luminoso; 

c. Acutezza visiva naturale non inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di 

cinque decimi nell’occhio che vede meno; 

d. Capacità uditiva evidenziata da esame audiometrico. 

Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di 

invalidità fisica comporta la non idoneità al posto messo a concorso. 

9. Non essere nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 68/99, in 

quanto trattasi di servizi non solo amministrativi; 

10. Disponibilità incondizionata alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione del Corpo di 

Polizia Locale del comune di Ruvo di Puglia; 

11. Disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma. 
 

Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l’applicazione di 

eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento della stipulazione del 

contratto individuale di lavoro.  

Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dal concorso. 

L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza e/o riserva all’atto di presentazione 

della domanda di partecipazione alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

Non possono essere presi in considerazione i titoli che non siano stati dichiarati dai candidati nella 

domanda di partecipazione al concorso, entro il termine di scadenza del bando stesso. 

I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi alla selezione con 

riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, 

prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali.  

L’Amministrazione, tramite il medico competente nominato ai sensi del D. Lgs. 81/2008, sottoporrà 

a visita medica preventiva in fase pre-assuntiva i vincitori del concorso, al fine di verificare 

l’idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del servizio di polizia locale e al porto d’armi. In caso 

di giudizio di inidoneità non si procederà all’assunzione. 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’Organo competente, 

il termine della scadenza  del bando di concorso o riaprire il termine stesso. Può anche revocare il 

concorso bandito quando l’interesse pubblico lo richieda. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO  

 

Gli interessati dovranno far pervenire, inderogabilmente, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 

(termine perentorio) successivo alla data di pubblicazione del  presente bando sulla Gazzetta 

Ufficiale  Serie Speciale concorsi ed esami, pena esclusione, domanda di ammissione in carta 

semplice, redatta in conformità all’allegato modulo, che forma parte integrante del presente bando, 



scaricabile dal sito web del comune di Ruvo di Puglia www.comunediruvodipuglia.ba.it Sezione 

Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, con le seguenti modalità: 

- Mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ruvo di Puglia, Area 1- Risorse 

Umane, Piazza Matteotti, 31, 70037 Ruvo di Puglia. A tal fine farà fede il timbro a data 

dell’ufficio postale accettante. Le domande inoltrate con questa modalità dovranno 

comunque pervenire entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del suddetto 

termine. 
- Con consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Ente, presso la sede comunale sita in 

Via Giorgio Amendola, 5, <piano Terra, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 

9,00-13,30, giovedì pomeriggio ore 16,30-18,30; 

- Tramite casella di PEC personale (Posta Elettronica Certificata), intestata al candidato 

–al seguente indirizzo ufficiale del Comune di Ruvo di Puglia: 

comuneruvodipuglia@postecert.it. (Si ricorda che la Posta Elettronica Certificata assume 

valore legale sole se anche il mittente invia il messaggio da una casella di posta  

certificata). Non saranno accettate le domande inviate oltre il termine suddetto. 

 

Ove tale termine scade in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 

seguente non festivo. Per la validità farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico  ovvero 

la data ed ora di consegna all’ufficio protocollo del Comune, la data e l’ora di inoltro del messaggio 

tramite PEC. 

Sulla busta o nell’oggetto della PEC contenente la domanda deve essere riportata la seguente 

dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER  IL CONFERIMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

N. 4 POSTI DI PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”  

Il presente bando è contestualmente pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” bandi di concorso della rete civica del Comune di Ruvo di Puglia 

all’indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it, 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, pena esclusione 

dal concorso. La firma della domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

ART. 4 – DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

 

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare,  sotto la propria responsabilità, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le 

ipotesi di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del DPR 445/2000: 

 

1. Il concorso al quale intendono partecipare; 

2. cognome, nome; 

3. luogo e data di nascita; 

4. residenza ed eventuale recapito, qualora non coincida con la residenza, cui inviare le 

comunicazioni relative al concorso; 

5. Numero di un documento di identità in corso di validità; 

6. Codice fiscale; 

7. possesso della cittadinanza italiana o di uno status equivalente tra quelli indicati al punto 2 

dell’art. 2 “Requisiti di ammissione”; 

8. godimento dei diritti civili e politici; 
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9. possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione; qualora il titolo di 

studio sia conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che 

ne attesti l’equipollenza ad uno dei titoli di studio indicati al punto 7 del precedente art. 2 – 

Requisiti  di ammissione; 

10. possesso della patente di guida A e B 

11. idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;  

12. non essere nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 68/99, in 

quanto trattasi di servizi non solo amministrativi; 

13. di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti;  

14. l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso 

positivo devono essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di 

interdizione o le misure restrittive applicate;  

15. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al 

servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985) o, nel caso di coloro che hanno prestato servizio civile in qualità di obbiettori di 

coscienza, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, avere rinunciato irrevocabilmente 

allo status di obiettore di coscienza, ai sensi dell'art 636 comma 3 del Dlgs n. 66/2010 

mediante presentazione di apposita dichiarazione presso l'ufficio nazionale per il servizio 

civile;   

16. l’eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge;  

17. i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a parità di merito, 

con altri concorrenti, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 5 del DPR n. 487/1994; 

18. di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le 

condizioni in esso stabilite;  

19. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 nonché del GDPR 

U.E.  finalizzato agli adempimenti relativi all’espletamento della procedura concorsuale; 

20. autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale del 

comune di Ruvo di Puglia per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

21. l’esame orale della lingua straniera (inglese o  francese) a scelta del candidato; 

22. di aver effettuato il versamento della tassa di concorso pari ad € 3,87 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

 di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.  

Alla  domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare: 

 ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 3,87 da effettuarsi mediante  

c.c.p. n. 18327700 intestato alla tesoreria del Comune di Ruvo di Puglia, o direttamente 

presso la tesoreria, IBAN: IT52 X 05424 04297 000 000 000 389 – Banca Popolare  

di Bari – Filiale di Ruvo di Puglia indicando la causale di versamento. La predetta tassa non 

è rimborsabile. 

 copia di documento di identità in corso di validità. 

 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 

ammissione al concorso; per essere ammessi a valutazione dovranno essere dichiarati nella 

domanda di partecipazione al concorso 

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

stabilite dal vigente regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi nonché le eventuali 

modifiche che vi potranno essere apportate.  

 



 

 

 

 

ART. 5 - VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO 

 

La verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte nel bando e dalla 

normativa in esso richiamata, avviene a cura dell’Ufficio Personale, mediante esame delle domande 

pervenute e della relativa documentazione. 

Per ragioni di celerità ed economicità del procedimento, sono ammesse  alla eventuale prova 

preselettiva tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine di cui 

all’art. 3, a prescindere della regolarità della domanda stessa, che sarà verificata all’esito della 

preselezione, limitatamente ai candidati ammessi alla prima prova. 

A tal proposito in previsione di un elevato numero di domande di partecipazione, per ragioni di 

speditezza ed economicità della procedura concorsuale ed ai fini dello snellimento degli 

adempimenti connessi alla ricezione ed alla istruttoria delle domande di partecipazione, al momento 

della iscrizione alla procedura selettiva,  gli aspiranti non dovranno produrre alcun titolo, e 

dovranno limitarsi ad inviare il modulo di domanda debitamente sottoscritto, il documento di 

identità e la ricevuta di pagamento della tassa di partecipazione, senza altri allegati. i titoli 

culturali/professionali e di servizio (limitatamente  a quelli valutabili così come descritti al 

successivo art. 8) verranno acquisiti dopo lo svolgimento delle prove scritte e comunque prima 

della correzione degli elaborati delle stesse prove.    
 

 

ART. 6 – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Non sono sanabili e comportano l’esclusione immediata dal concorso le seguenti omissioni o 

situazioni; 

 omessa indicazione del nome, del cognome, della data di nascita o della residenza; 

 omessa sottoscrizione della domanda da parte del concorrente; 

 omesso versamento della tassa di concorso o di versamento inferiore a quello richiesto; 

 presentazione della domanda oltre il termine perentorio stabilito nel bando o consegna della 

stessa al Comune oltre il termine previsto dal bando; 

 mancanza anche di un solo requisiti richiesto per l’ammissione; 

 inoltro della domanda a mezzo PEC da indirizzo diverso dal proprio o da casella di posta 

elettronica non certificata. 

 

Ove nel corso dell’istruttoria risulti necessario acquisire informazioni relative ai dati della domanda 

o agli allegati della stessa o venga accertata l’esistenza di omissioni od imperfezioni nella domanda 

e/o nella documentazione, diverse da quelle ritenute non sanabili, l’ufficio invita il candidato a 

provvedere, pena di  esclusione dal concorso, al perfezionamento, entro il termine assegnato. 

Completata l’istruttoria il Responsabile dell’Ufficio Personale provvederà ad escludere dal concorso 

i candidati non ammessi indicandone i motivi. 

 

L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, albo pretorio 

on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, all’indirizzo 

www.comune.ruvodipuglia.ba.it.. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione con indicazione 

del motivo di esclusione. 

 

ART. 7  - PRESELEZIONE, PROVE D’ESAME E MODALITA' DI COMUNICAZIONE 
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Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso risultasse superiore a 150 è prevista 

una prova preselettiva. La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario 

composto da minimo n. 40 quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame, da risolvere in un 

tempo determinato. Saranno ammessi alle successive prove scritte i primi 80 concorrenti che 

avranno conseguito il punteggio più alto, oltre agli ex equo  dell’ultimo classificato,  la cui domanda 

di partecipazione al concorso risulti in regola. 

Il punteggio conseguito nella preselezione non concorrerà alla determinazione nel punteggio finale.  

Dell’esito della prova preselettiva sarà data comunicazione tramite avviso pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Ruvo di Puglia, nonché sul sito internet istituzionale 

www.comune.ruvodipuglia.ba.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente “bandi e 

concorsi”.  

Il diario delle prove  scritte sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Ruvo di Puglia e 

nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso Esiti, all’indirizzo: 

www.comune.ruvodipuglia.ba.it,  almeno 15 giorni prima dell’inizio delle prove medesime. 

L’avviso  per la prova orale sarà pubblicato allo stesso modo, almeno 20 giorni prima dello 

svolgimento della prova stessa.  

I candidati dovranno presentarsi  nel luogo stabilito, nel giorno e ora stabiliti per le prove d’esame 

muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di fotocopia dello stesso. La mancata 

presentazione alla prova preselettiva, ancorchè dipendente da caso fortuito o forza maggiore, 

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La commissione esaminatrice è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia, ed è composta da un presidente, da due esperti, un segretario 

verbalizzante e da eventuali membri aggiuntivi per la prova di lingua straniera a discrezione della 

medesima commissione di concorso ai sensi dell’art. 95 del vigente Regolamento per 

l’Ordinamento degli uffici e Servizi. 

 

ART. 9 - DETERMINAZIONE  E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Per i titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo di 10 punti suddivisi nelle seguenti 

categorie: 

 Titoli di studio e cultura 40% = punti 4,00 

 Titoli di servizio  50% = punti 5,00 

 Titoli vari       5% = punti 0,50 

 Curriculum professionale    5% = punti 0,50 

 

 

La valutazione dei titoli, acquisiti come descritto nel precedente art. 5, avverrà prima della 

valutazione delle prove scritte, sulla base dei criteri stabiliti nel vigente Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi. Sarà data comunicazione ai candidati attraverso la 

pubblicazione nella apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Esiti.    

Conseguono l’ammissione alla prova orale i  candidati che abbiano riportato in ciascuna prova 

scritta una votazione di almeno 21/30. 

La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 

 

ART. 10 - PROGRAMMA DI ESAME 

 

Le prove di esame consisteranno in DUE prove scritte e UNA prova orale.  
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1^ PROVA SCRITTA: La prova consisterà nello svolgimento di un elaborato, anche mediante  

quesiti a risposta multipla, rivolta alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo 

specifico profilo professionale di Agente di Polizia Municipale,  inerenti le seguenti materie: 

 

 Legislazione statale e regionale sulla polizia locale;  

 Codice della Strada e relativo regolamento;  

 Le leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)  

 Elementi di legislazione urbanistica e di Tutela Ambientale;  

 Polizia amministrativa e sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla Legge 

24/11/1981, n.689;  

 Legislazione relativa alla disciplina del commercio fisso e su area pubblica;  

 elementi di diritto Penale e procedura penale;  

 Ordinamento degli Enti Locali;  

 Elementi di diritto costituzionale e amministrativo;  

 Rapporto di pubblico impiego con particolare riferimento alla responsabilità, ai doveri ed 

alle sanzioni disciplinari cui è soggetto il pubblico dipendente.  

 L’attività di polizia giudiziaria con particolare riferimento ai compiti ed al ruolo 

dell’ufficiale di polizia giudiziaria.  

 Infortunistica stradale;  

 Disciplina dell’armamento per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale. 

 

2^ PROVA SCRITTA: la prova consisterà nella elaborazione di atti o provvedimenti 

amministrativi, di competenza del Settore Polizia Municipale e inerente le materie della prima 

prova scritta. 

 

Nel corso delle prove scritte i candidati potranno consultare esclusivamente  codici e norme di leggi 

non commentati e non annotati. Non sono ammessi nelle aule di esame, computer portatili, palmari,  

telefonini, o qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Nel caso in cui il candidato venga scoperto 

nell’uso di testi difformi da quelli consentiti ovvero nell’uso di dispositivi di comunicazione, sarà 

immediatamente escluso dalla selezione. 

 

PROVA ORALE: la prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle 

seguenti materie: Statuto del Comune di Ruvo di Puglia, Elementi di legislazione in materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008); codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti.  

Accertamento conoscenza della lingua Inglese e dalla capacità pratica dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

Colloquio per la valutazione psico-attitudinale del candidato. 

 

L’accertamento della conoscenza della lingua straniera e delle conoscenze informatiche consistono 

in un giudizio di idoneità e comporta l’attribuzione di un punteggio, per ogni singola prova,  non 

superiore al 10% di quello complessivamente a disposizione della commissione per la prova orale 

(10% di 30/30 = 3/30 o equivalente). 

 

Valutazione psico-attitudinale del candidato, che potrà avvenire anche mediante la 

somministrazione di una specifico test. La valutazione psico-attitudinale consiste in un giudizio di 

idoneità e comporta l’attribuzione di un punteggio  non superiore al 20% di quello 

complessivamente a disposizione della commissione per la prova orale (20% di 30/30 = 6/30 o 

equivalente). 

 



Per l’espletamento delle suddette prove la Commissione potrà avvalersi della collaborazioni di 

esperti esterni appositamente nominati 

 

 

ART. 11 – GRADUATORIA DI MERITO 

 

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria finale di merito, tenendo 

conto dei diritti di riserva, preferenza a parità di merito e/o precedenza nella nomina. 

La graduatoria di merito è approvata dal Direttore dell’Area 1 Risorse Umane con propria 

determinazione. Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ruvo di Puglia 

della determinazione decorre il termine per le eventuali impugnazioni. La graduatoria sarà 

pubblicata per giorni 15 (quindici consecutivi). 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione 

complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di 

preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e ss.mm. e ii. purché dichiarati nella domanda di 

ammissione al concorso.  

La graduatoria rimane efficace per la durata legale, stabilita dalle norme vigenti in materia, 

decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa determinazione dirigenziale di approvazione, 

salva diversa disposizione legislativa che dovesse intervenire; resterà utilizzabile per l’eventuale 

copertura di posti di pari profilo che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili.  

 

 

ART. 12 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Il Comune di Ruvo di Puglia si riserva, in presenza di una variazione del quadro normativo 

che comporti ulteriori limitazioni e/o vincoli di rivalutare il fabbisogno complessivo di 

personale, con conseguente possibilità di non provvedere all’assunzione in servizio. 

La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante sottoscrizione di contratto individuale di 

lavoro previo apposito accertamento dei requisiti prescritti per l’assunzione; il vincitore assumerà 

servizio alla data indicata dall’Ente e riportata nel contratto individuale di lavoro. Il vincitore che 

non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina. E’ fatta salva la possibilità per il 

vincitore di richiedere preventivamente, per giustificato e documentato motivo, apposita proroga del 

termine stabilito. 

Il concorrente dichiarato vincitore consegue il diritto alla nomina in prova nel rispetto della 

normativa vigente al momento dell’assunzione.  

Il vincitore sarà sottoposto ad accertamento medico preventivo pre-assuntivo, al fine di verificare 

l’idoneità allo svolgimento delle funzioni da ricoprire, presso il medico competente, nominato 

dall’Ente ai sensi della normativa vigente in materia. Qualora il vincitore non si presenti alla visita 

senza giustificato motivo o l’esito dell’accertamento dia luogo ad un giudizio di inidoneità, totale o 

parziale, permanente o temporanea, alla mansione richiesta, il vincitore non potrà essere assunto e 

ne verrà pronunciata la decadenza dalla nomina. 

 

ART. 13 - INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA RISERVATEZZA DEI DATI 

PERSONALI 

 

I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità e attività connesse all’espletamento della presente procedura di 

mobilità, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, nonché del GDPR U.E. sulla protezione dei dati 

personali n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018. I dati acquisiti in esecuzione del presente 

avviso saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, 



esclusivamente per gli scopi previsti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il presente bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la presentazione della domanda di 

partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e 

prescrizioni ivi contenute. 

Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle 

prove scritte. 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla vigente normativa in materia 

concorsuale del personale del pubblico impiego, al  Regolamento per l’ordinamento degli uffici e 

servizi del Comune di Ruvo di Puglia ed ai CC.CC.NN.LL del personale comparto Funzioni Locali. 

Gli interessati potranno rivolgersi, per ulteriori informazioni all’Area 1 Risorse Umane. Il 

responsabile del procedimento è il Rag. Giuseppe Bucci – direttore dell’ Area 1 Risorse Umane.  

 

Le informazioni sul concorso potranno essere richieste presso l’Area 1 Risorse Umane ai seguenti 

numeri: 080/9507141-163-164.  

Il presente bando è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, 

www.comuneruvodipuglia.it, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” Bandi di 

Concorso, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie speciale concorsi ed esami. E’, altresì, trasmesso, in 

copia integrale, alle amministrazioni comunali della Città Metropolitana di Bari ed alle 

Amministrazioni Provinciali della Regione Puglia. 

 

  

 

Ruvo di Puglia, 26/5/2020     IL DIRETTORE D’AREA 

           (Rag. Giuseppe Bucci) 

      
 
FN/ Bando polizia locale 2020 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”  CAT. 

C.  

 

 

Al Sig. Sindaco 

Comune di Ruvo di Puglia 

 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno del posto di N. 4 “AGENTI DI POLIZIA LOCALE”  CAT. C. 

 

A tal fine dichiara le proprie generalità: 

 

Cognome e Nome________________________________________________ 

 

Nato/a_________________________ prov.______________ il___________________ 

Residente in________________________ prov._________________ alla via ___________________n.________; 

codice fiscale ____________________; documento di identità __________________ numero ____________ in corso 

di validità, tel. N. ____________________________; 

o Di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza____________________(Così come 

indicato al punto 2 dell’art. 2- requisiti di ammissione, del bando di concorso); 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di___________________: ovvero____________________ 

 (Specificare i motivi della non iscrizione)________________________________________________________ 

o Di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 

volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

o Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alle mansioni da svolgere; 

o Di non essere nella condizione di disabile ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 68/99; 

o Di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (specificare 

quali)_____________________ovvero di possedere esperienze lavorative valutabili in base al relativo bando, 

come da curriculum allegato; 

o Di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

o Di non avere condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive; in caso positivo devono 

essere dichiarate le condanne penali riportate e i provvedimenti di interdizione o le misure restrittive 

applicate; ___________________;  

o Di essere in possesso del diploma di _____________________________________ con votazione riportata 

_________ conseguito nell’anno _________________ presso_____________________________ 

o Di essere in possesso della patente di guida categoria __________; 

o Di conoscere la seguente lingua straniera ______________________________;    

o Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

487/1994______________________;  

o Di essere disponibile incondizionatamente alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione del Corpo di Polizia 

Locale del Comune di Ruvo di Puglia; 



o Di essere disponibile incondizionatamente al porto d’armi e all’uso dell’arma;   

o Di aver preso visione del presente bando di avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso 

stabilite; 

o Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura 

concorsuale; 

o Di autorizzare il comune di Ruvo di Puglia alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del proprio 

nominativo per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.  

o Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente 

indirizzo_______________________________________________________ e nel contempo si impegna a 

comunicare per iscritto a codesta Amministrazione le eventuali successive variazioni di indirizzo, 

riconoscendo che l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la 

destinatario/a. 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

o La ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 3,87 (pena esclusione) 

 

o Copia del documento di identità in corso di validità (pena esclusione) 

 

o Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello europeo, ai sensi del citato 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal quale risultino in modo esaustivo i requisiti richiesti dall’avviso pubblico, 

l’elenco delle esperienze lavorative,  gli eventuali titoli formativi conseguiti, ulteriori titoli valutabili nel 

curriculum. 

 

 

_________________________ 
 

 

 

         FIRMA Leggibile
 
(non autenticata)  

         __________________________ 
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