COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)

CORPO POLIZIA LOCALE
poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it - polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it
Tel. 080.4448014 # Fax 080.4447622

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” DI CATEGORIA
C. CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME
VERTICALE AL 50% (MESI 6).
Il Responsabile del IV Settore – Sicurezza Urbana
Premesso che il Comune di Cisternino, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31/2020
recante oggetto: “PROGRAMMA DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022”, ha
approvato il programma dei fabbisogni di personale 2020-2022 e del piano occupazionale 2020;
In esecuzione della propria determinazione gestionale n. N. 643/2020
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti nel profilo
professionale di “Agente di Polizia Locale” di categoria C. con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e part-time verticale al 50% (mesi 6) da assegnare al IV Settore – Sicurezza
Urbana - Polizia Locale e Protezione Civile.
ART. 1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta e
compilata secondo lo schema dell’allegato B) riportandovi tutte le dichiarazioni in esso inserite,
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e potrà essere trasmessa con una delle
modalità di seguito riportate:
- presentata a mano presso la Sede Municipale sita in via P. Amedeo n.72 - 72014 Cisternino (BR)

- Ufficio Protocollo (piano terra);
- spedita a mezzo posta, con raccomandata A.R. all’indirizzo del Comune, in via P. Amedeo -

72014 Cisternino (BR). Sulla busta contenente la domanda di partecipazione il candidato deve
apporre la seguente indicazione: "CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI A TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA C.". Farà fede la data di acquisizione al
Protocollo dell’Ente;
per via telematica tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
comune@pec.comune.cisternino.br.it, riportando nell'oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER N.
3 POSTI A TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE
DI CATEGORIA C (farà fede la data di invio).

La domanda inviata via Posta Elettronica Certificata dovrà essere firmata digitalmente. In
alternativa, potrà essere inviato il documento scansionato, in formato pdf, recante firma autografa.
Il termine di presentazione delle domande è fissato entro le ore ventiquattro del trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente bando nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
4° Serie Speciale- Concorsi ed esami". Il giorno di scadenza per la presentazione delle domande sarà
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Via Principe Amedeo, 72 - 72014 CISTERNINO (BR) --- Cod. Fisc. 81001470749 - P. I.V.A. 00600860746

2

COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)

CORPO POLIZIA LOCALE
reso noto con avviso pubblicato nella home page del sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo
www.comune.cisternino.br.it .
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno oltre tale termine,
anche se spedite anteriormente.
Il Comune non è responsabile in caso di smarrimento della domanda di partecipazione alla
selezione - o comunque di documentazione e/o di comunicazioni ad essa relative – dovuto ad
errata indicazione del recapito fornito o alla mancata o ritardata segnalazione dell’eventuale
cambiamento dell’indirizzo indicato. Non è nemmeno responsabile per eventuali disguidi nelle
comunicazioni dovuti al servizio postale o comunque a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione. Il Responsabile del Settore, con provvedimento motivato, dispone in ogni
momento l'esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dal
presente articolo ovvero in caso di irricevibilità o incompletezza della domanda di ammissione al
concorso.
ART.2 - DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE.
Profilo funzionale AGENTE DI POLIZIA LOCALE.
Riveste le qualifiche di Polizia attribuitegli dal vigente ordinamento:
- Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D.lvo n. 285/1992;
- Polizia Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Polizia Tributaria, limitatamente alle attività ispettive e di vigilanza relative ai tributi locali di
competenza dell'Ente;
- Ausiliarie di Pubblica Sicurezza, al fine di collaborare con le Forze di Polizia dello Stato secondo
la normativa vigente;
- Servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e quanto necessario all'espletamento delle attività
istituzionali dell'ente.
Svolge attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'Ente di
appartenenza, attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e delle violazioni al
Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, attività di prevenzione e contrasto
di situazioni e comportamenti che incidono sulla "Sicurezza Urbana", intesa come bene pubblico
relativo alla vivibilità e decoro della città e attività in campo ambientale, edilizio, commerciale e
annonario. Cura, inoltre, i rapporti con i cittadini fornendo supporto ed informazione. L'Agente di
Polizia Locale presta ausilio e soccorso nell'ambito del sistema di Protezione Civile in ordine ad
ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del
territorio e l'ordinato vivere civile.
Esercita le proprie funzioni con rilevante autonomia operativa ed è responsabile del corretto e
puntuale svolgimento delle funzioni attribuitegli.
Le conoscenze richieste sono di tipo specialistico, acquisibili attraverso corsi di formazione.
Presta servizio armato.
Per l'accesso dall'esterno al presente profilo è richiesto il diploma di scuola superiore.
E', inoltre, richiesta una buona conoscenza dell’utilizzo del PC e dei principali programmi
operativi. Il possesso di buone competenze relazionali, di capacità di lavoro in gruppo e, a
completamento del profilo richiesto, la conoscenza di lingue straniere.
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ART.3 - DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente bando costituisce lex specialis del concorso. La partecipazione da parte dei candidati
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Le mansioni del profilo richiesto sono quelle previste nelle declaratorie allegato A al CCNL del
personale del comparto Regioni – Autonomie locali sottoscritto il 31/03/1999.
Al profilo professionale sarà applicato il trattamento economico corrispondente alla Cat. C,
posizione economica C.1 previsto dal CCNL del personale del comparto “Funzioni locali” vigente
al momento dell’assunzione.
Le assunzioni dei vincitori avverranno nel periodo di validità della graduatoria secondo quanto
previsto dal vigente piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022. Le assunzioni dei
vincitori avverranno negli anni 2020, 2021 e 2022 e comunque potranno essere effettuate entro tre
anni dall’approvazione della graduatoria. La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento nel
caso in cui uno o più vincitori dovessero rinunciare all’assunzione.
L’effettiva assunzione in servizio dei vincitori resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli
imposti dalle norme vigenti in materia di assunzioni, nonché ai limiti sulla spesa del personale,
tenuto anche conto delle compatibilità di bilancio dell'Amministrazione.
La posizione di lavoro comporta la prestazione di servizio armato.
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso
all’impiego e per il trattamento sul lavoro, così come previsto dall’art. 27 D. Lgs. n. 198/2006 e
art. 57 D. Lgs. n. 165/2001.
Al presente concorso viene applicata la riserva di cui agli articoli 1014 e 678 del D. Lgs. 66/2010
per candidati/e idonei che rientrino in una delle sotto indicate categorie:
 Ufficiali di complemento in ferma biennale e Ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta (art. 678, comma 9, D. Lgs. n. 66/2010);
 Volontari e volontarie in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati e
congedate senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché volontari e
volontarie in servizio permanente (art. 1014 D. Lgs. n. 66/2010).
Qualora nessun candidato avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il posto sarà assegnato
ad altro candidato dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate dall’art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.
487, dall’ art.3, comma 7 dalla Legge 15 maggio 1997, n.127 e dall’art. 2, comma 9, della Legge
16 giugno 1998, n.191. L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che
danno diritto alle preferenze di cui al presente punto, anche se posseduti entro tale data, esclude il
candidato o la candidata dal beneficio.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento
economico.
Non sono previste riserve per i disabili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della
Legge 68/1999.
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura concorsuale i candidati, che alla data di presentazione della
domanda di partecipazione siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:
Requisiti generali:
-

Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In
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questo ultimo caso, ai sensi dell’art. 3 DPCM 7/2/1994 n.174 “Regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro
presso le Amministrazioni pubbliche”, occorre il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana di tutti

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

-

Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 45, giusto quanto previsto dalla
D.G.C. n.87/2020 – Comune di Cisternino;

-

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo
superamento di un corso di studi di durata quinquennale. Per i candidati che hanno
conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del
titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 30.3.2001
n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione;

-

Godimento dei diritti civili e politici;

-

Non aver riportato condanne penali e non essere stato sottoposto a misure restrittive
che escludano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

-

Non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d)
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

-

Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985, ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226.

Requisiti specifici:
-

Essere titolari di patente di guida di categoria categoria A2 o superiore e patente di categoria
B, non speciale e accettare l’obbligo di condurre i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale.

-

Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 necessari
per poter rivestire la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento
dei diritti civili e politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo e 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.

-

Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza,
ovvero non essere contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare per coloro che
sono stati ammessi al servizio civile come obiettori: essere collocati in congedo da almeno
cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo
presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come
previsto dall’art.1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n.130; (si precisa che il personale
appartenente al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cisternino è dotato di arma
d’ordinanza);

-

Assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da
norme di legge o regolamento ovvero da scelte personali;
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-

Idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall’Amministrazione
all’atto dell’assunzione. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai
requisiti di cui al D.M. 28.4.1998 per il porto d’armi;

-

Assenza di condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3
comma 4 Legge 68/99).

I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e
dovranno essere posseduti anche al momento dell’assunzione, ad eccezione delle patenti A e B
che dovranno essere possedute alla data della prova pratica prevista.
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando preclude la possibilità di
partecipare al concorso pubblico.
La verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà
effettuata su tutti i candidati risultati idonei in esito alle prove d’esame.
ART. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato, nella domanda di partecipazione deve dichiarare e autocertificare, ai sensi del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità:
a) le proprie generalità (cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale);
b) la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, con l’impegno da

parte del candidato di comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di
indirizzo al Comune;
c) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
d) comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o

cancellazione;
e) di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne

riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e
i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
f) di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
g) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando per la partecipazione al concorso,

individuando lo specifico titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’autorità
scolastica che l’ha rilasciato e dell’anno scolastico in cui è stato conseguito;
h) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1, L.23.8.2004,

n.226, di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, con precisazione
di non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza o di avervi
rinunciato;
i)

di possedere i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986 per il
conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;

j) Assenza di impedimenti e/o elementi ostativi al porto ed uso dell’arma derivanti da norme

di legge o regolamento ovvero da scelte personali;
k) di possedere i requisiti di idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale da

rivestire;
l)

Assenza di condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 68/99 e s.m.i. (art. 3
comma 4 Legge 68/99).
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m) di essere titolari di patente di guida di categoria categoria A2 o superiore e patente di

categoria B, non speciale e accettare l’obbligo di condurre i veicoli in dotazione al Corpo
di Polizia Locale.
n) l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di Legge prevista dall’art. 2

del presente bando;
o) l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto di preferenza nell’assunzione, ai sensi

dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e della Legge n. 191/98
(l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia ad
usufruire del beneficio);
p) di accettare, senza riserve alcune, tutte le condizioni e le norme contenute nel presente

bando;
q) la conoscenza della lingua INGLESE ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D. LGS. n. 165/2001;
r) di accettare incondizionatamente il rapporto di lavoro oggetto della presente selezione;
s) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/00 in sostituzione
delle relative certificazioni ad esclusione di quella relativa all’idoneità fisica all’impiego che sarà
accertata al momento dell’assunzione mediante sottoposizione a visita medica.
La domanda dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa e corredata da
copia fotostatica integrale di un documento d'identità in corso di validità.
Alla domanda devono essere allegati:
ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33 da effettuare mediante accredito
su C/C postale n. 12886727 intestato a Comune di Cisternino e riportante la causale:
“CONCORSO PUBBLICO PER N. 3 POSTI A TEMPO PART-TIME E INDETERMINATO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CATEGORIA C.”,.

ART. 6 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
L’esclusione dalla partecipazione alla selezione è immediata in caso di mancata sottoscrizione
della domanda o di sua presentazione o spedizione nell’inosservanza dei termini stabiliti e negli
altri casi stabiliti dal presente avviso.
Nell’ipotesi, invece, di assenza o difetto delle dichiarazioni richieste per l’ammissione e/o di
mancanza degli allegati dovuti, il candidato sarà invitato a regolarizzare la domanda.
L'eventuale richiesta di regolarizzazione sarà inviata all'interessato, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, o PEC, e il destinatario dovrà ottemperarvi secondo le modalità nella stessa
indicate, nel termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena
l'esclusione dalla procedura.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a
presentarsi, muniti di documento di identità, alle selezioni nei giorni indicati. La mancata
presentazione sarà considerata rinuncia alla partecipazione.
L’esclusione dalla selezione potrà comunque essere disposta in qualsiasi altro momento del
procedimento, se fosse rilevata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti.
ART. 7 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
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Nel caso in cui dagli accertamenti emergano false dichiarazioni e/o attestazioni mendaci, l’autore
delle stesse verrà automaticamente escluso; l’Amministrazione, inoltre, si riserva di effettuare le
dovute segnalazioni alle autorità competenti.
ART. 8 MODALITÀ DELLA SELEZIONE
La data, l’ora ed il luogo delle prove saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comune.cisternino.br.it.
Le operazioni di selezione saranno condotte da una commissione esaminatrice appositamente
costituita. La selezione si chiuderà nel termine che sarà deciso e reso noto dalla predetta
commissione. I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di
riconoscimento e della domanda di partecipazione.
Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal D.P.R.
09/05/1994 n. 487, pubblicato sulla G.U. n. 185 del 9 agosto 1994.
ART. 9 PROVE D'ESAME
Giusto quanto previsto dalle deliberazione giuntale nn.173/2012 modificata dalla D.G. n.87/2020,
gli esami consisteranno in una prova psicoattitudinale, una prova fisica, una prova di guida
motociclistica, una prova scritta, una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed in una prova
orale.
ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICOATTITUDINALE – FISICA – DI GUIDA
Prova psicoattitudinale.
La prova consisterà nella somministrazione di test psico-attitudinali a risposta chiusa tendenti a
verificare le attitudini dei candidati e la loro potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie delle
mansioni richieste per il posto messo a concorso con le più ampie garanzie di trasparenza,
oggettività e pari opportunità. I test potranno verificare una serie di fattori specifici quali ad
esempio: ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto, ragionamento
spaziale, resistenza allo stress. Alla prova potranno partecipare tutti coloro che avranno presentato
domanda di ammissione al concorso, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal
possesso dei requisiti richiesti dal bando, che saranno verificati dopo la selezione.
Sono ammessi alla successiva prova fisica coloro che hanno superato il test entro il limite di 100
unità, nonchè gli eventuali ex equo dell’ultimo candidato.
Ai candidati non ammessi non verrà data alcuna comunicazione personale.
Prova fisica.
I candidati che avranno proposto domanda di partecipazione alla presente procedura dovranno
sostenere una prova per la verifica del possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento
dei compiti di istituto che consisterà nelle seguenti attività da eseguirsi in sequenza:
PROVA

UOMINI

DONNE

NOTE

Corsa 900 metri piani

Tempo max 5’30”

Tempo max 6’30”

Max 1 tentativi

Salto in alto da
compiersi nel tempo
massimo di 5 minuti

1m

90 cm

Max 3 tentativi

Piegamenti sulle
braccia

n. 15

n. 13

Continuativi
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- Ogni prova dev’essere anticipata da movimenti di riscaldamento a discrezione del candidato
della durata di 5 minuti.
- In caso di non superamento almeno di due delle tre prove efficienza fisica previste, gli aspiranti
rispettivamente di genere maschile o femminile dovranno ripetere l’intero ciclo di prove secondo
la sequenza sopra stabilita a distanza di almeno 30 minuti dalla precedente.
- Nel caso che anche nella seconda sessione l’aspirante non superi almeno due delle tre prove
previste (anche se diversa da quelle non superate nella prima sessione) sarà dichiarato non
idoneo ed escluso dal prosieguo del procedimento selettivo.
- I candidati sono invitati a presentarsi alla prova fisica attitudinale in abbigliamento sportivo
idoneo ad eseguire le prove e con calzature da ginnastica e muniti di un certificato di idoneità
sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera avente data non antecedente al 3
gennaio 2020 a pena di esclusione dalla prova. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal
medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici
della Federazione medico-sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di
legge.
- Saranno ammessi a partecipare alle successive prove di esame previste dal bando tutti i candidati
che avranno superato almeno due delle prove previste.
Prova di guida motociclistica.
La prova pratico-attitudinale è finalizzata all’accertamento dell’abilità alla guida di un motociclo:
- postura alla guida - gimcana o handling con birilli mobili – frenata ed arresto del veicolo parcheggio del motoveicolo. I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica di guida muniti
di casco protettivo omologato.
Sarà precisata con successiva comunicazione la cilindrata della moto.
Conseguono l'ammissione alle prove scritte i candidati che abbiano ottenuto l’idoneità a tutte le
predette prove.
1° PROVA SCRITTA
Consisterà nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta aperta in materia di
ordinamento degli Enti Locali e/o Ordinamento ruolo e funzioni della Polizia Locale.
2° PROVA TEORICO-PRATICA
Sarà richiesta l’elaborazione di atti (verbale, rapporto ecc...) al fine di verificare non solo la base
teorica di conoscenze del candidato ma anche la specifica attitudine ai compiti propri del profilo
richiesto.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato, in ciascuna delle
prove scritte, una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
PROVA ORALE
Consisterà in un colloquio individuale volto ad approfondire e valutare la qualità e la completezza
delle conoscenze delle materie delle prove scritte, di elementi di Diritto Costituzionale,
Amministrativo, Penale e Procedura Penale, funzioni del Comune in materia di urbanisticaedilizia, commercio, ambiente, circolazione stradale e relativo potere sanzionatorio, la capacità di
cogliere i concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di
collegamento e di sintesi. Il colloquio sarà integrato dall’accertamento degli elementi di base per la
conoscenza della lingua inglese.
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La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di identificazione con fotografia.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il relativo calendario, verrà pubblicato sul sito
istituzionale del Comune di Cisternino, la mancata presentazione anche ad una sola delle prove
equivale a rinuncia al concorso.
Durante le prove i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di
supporti cartacei, di telefonini, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge
la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal
concorso.
ART. 10 GRADUATORIA DEL CONCORSO
La Commissione al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei candidati
che sarà data dalla somma di:


media dei punteggi ottenuti nelle prove scritte;



punteggio ottenuto nella prova orale.

Fermo restando l’applicazione della riserva indicata nel presente bando, la graduatoria finale di
merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della
valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio,
delle preferenze previste dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii.. Qualora sussistano
ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato decreto, è preferito il candidato più giovane
d’età secondo quanto previsto dalla legge 191/98.
La graduatoria sarà approvata con apposita determinazione e sarà pubblicata all’Albo Pretorio On
line del Comune e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.
La pubblicazione all'Albo vale quale comunicazione dell'esito del procedimento agli interessati. La
validità della graduatoria è determinata dalla legge e decorre dalla data di approvazione della
stessa. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a termine nonché per le
altre assunzioni a tempo pieno o part time che dovessero rendersi possibili a seguito di modifiche
normative che interverranno nel termine di vigenza.
La graduatoria resterà valida ed utilizzabile secondo la normativa vigente.
ART. 11 ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione dei vincitori, subordinata all’accertamento dell’idoneità fisica e di colloquio
psicologico, effettuata tramite il competente organo sanitario, sarà formalizzata mediante stipula di
apposito contratto individuale di lavoro.
I vincitori assunti saranno sottoposti a un periodo di prova secondo le modalità previste dalla
contrattazione collettiva; inoltre dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti dichiarati entro il termine assegnato e dovrà assumere servizio in prova alla data indicata
dall'Amministrazione, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il vincitore che non
produca la documentazione nel termine stabilito o che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, alla data indicata, sarà dichiarato decaduto e si procederà allo scorrimento della
graduatoria. Sarà altresì dichiarato decaduto il candidato le cui dichiarazioni contenute nella
domanda risultino false a seguito di accertamenti effettuati d'ufficio. L’effettiva assunzione in
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servizio del vincitore resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi vigenti
in materia di assunzioni e di spesa del personale, e tenuto anche conto degli equilibri e
disponibilità di bilancio.
ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date esclusivamente mediante pubblicazione all'Albo
on line e pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.cisternino.br.it nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.
La pubblicizzazione nelle forme sopra indicate vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati. La partecipazione al concorso presuppone la piena conoscenza del vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi cui si rinvia per tutto quanto non previsto
dal presente bando.
L’avviso relativo al presente bando sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, e sul sito istituzionale dell'Ente.
Gli interessati potranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale di Cisternino (tel. 080 4445228 –
080 4448014 // mail: poliziamunicipale@comune.cisternino.br.it) per qualsiasi informazione
relativa al presente avviso. Copia dell'avviso e del modello di domanda potranno essere reperite sul
sito istituzionale dell'Ente www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente
– Bandi di concorso”.
A norma del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio Gestione risorse umane esclusivamente per la
gestione della presente procedura e/o ai fini della costituzione del rapporto di lavoro.

Il Responsabile del Settore P.L.
Comandante P.L.
Dott. Angelo Raffaele Filomeno

