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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 7 (N. 3 A TEMPO PIENO E N. 4 PART-TIME 50%) ISTRUTTORI DI POLIZIA LOCALE,
AGENTI – CAT. C – PRESSO IL COMUNE DI COMACCHIO
(di cui n. 1 riservato ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 29/11/2021, integrata e
modificata con deliberazione n. 18 del 16/02/2022, con cui è stato approvato il Piano triennale
del Fabbisogno del personale 2022-2024;
Vista la determinazione dirigenziale n. 677 in data 11/05/2022 con la quale è stato
approvato il presente bando;
rende noto che
- è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti
nel profilo professionale di Istruttore di vigilanza – agente P.L. (cat. C) del Comune di Comacchio
di cui n. 3 a tempo pieno e n. 4 part-time 50%;
- la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 è stata avviata con comunicazione del
20/01/2022 prot. 3747 e che la stessa ha avuto esito negativo.
- essensosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, n. 1 dei posti in
concorso è riservato ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 che
prevedono la riserva del 20% (accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale) dei
posti a favore del personale volontario delle forze armate rientrante nelle casistiche di cui alle
pertinenti disposizioni di legge. In assenza totale dei candidati riservatari i posti saranno
assegnati secondo l’ordine di graduatoria.
Richiamato inoltre che l’art. 5 del DPR n. 487/1994 che prevede che nei pubblici concorsi le
riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non
possano complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
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ART. 1 - CONTENUTI PROFESSIONALI DEL PROFILO MESSO A CONCORSO
Le attività di competenza delle figure oggetto della presente selezione saranno espletate
nell’ambito del Comando di Polizia Locale del Comune di Comacchio e sono caratterizzate da:
- l’Agente di Polizia Locale esercita per legge, nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti
delle proprie attribuzioni, le funzioni di polizia amministrativa e locale, le funzioni di Agente di
Polizia Giudiziaria, le funzioni ed i servizi di Polizia Stradale (art. 11 del Codice della Strada),
nonché le funzioni di Pubblica Sicurezza;
Le attività di competenza della figura oggetto della presente selezione sono caratterizzate da:
- attività di vigilanza e presidio del territorio che prevede l’applicazione di leggi e regolamenti,
ordinanze e programmi del Comune di Comacchio in tema di controllo della mobilità e
sicurezza stradale, compresa l’attività di polizia stradale e rilevazione di incidenti stradali;
- attività di vigilanza e controllo nell’ambito delle materie di competenza esercitando funzioni di
polizia di prossimità e di comunità nonché di prevenzione e di repressione della violazione di
norme di legge e regolamentari, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, la sicurezza urbana e di
favorire il corretto e regolare svolgimento delle attività produttive e sociali;
- gestione dei rapporti con i cittadini fornendo supporto e informazione.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a)

essere in possesso:

Requisiti specifici:
1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (Maturità).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, questi devono aver ottenuto la dichiarazione
di equipollenza dell’Ufficio scolastico territoriale o il decreto di riconoscimento di
equivalenza ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001;
2. Possesso della patente di guida di cat. B senza limitazioni. Non è equiparata alla
predetta patente l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida. La patente di guida deve
essere in corso di validità alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di concorso e non soggetta a provvedimenti di sospensione e/o ritiro. La
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3.
4.

5.
6.

7.

patente di servizio rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e la patente militare devono
essere convertite in patente civile entro la data di scadenza del presente bando.
Possesso della patente di guida A senza limitazioni per la guida dei motocicli.
Non avere impedimento alcuno da norme di legge o di regolamento, ovvero da scelte
personali, al porto e all’uso dell’arma. In riferimento a tale requisito i candidati
“obiettori di coscienza”, all’atto della domanda, devono aver rinunciato a tale status
nei modi previsti dalla legge, in quanto, nel Comune di Comacchio, gli agenti di P.S.
sono dotati dell’arma di ordinanza in via continuativa;
Non aver impedimenti alla conduzione Di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Locale ed all’uso delle attrezzature in dotazione al Corpo.
possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65 per il conferimento
della qualità di agente di P.S. e cioè:
 godimento dei diritti civili e politici;
 non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere
stato sottoposto a misura di prevenzione;
 non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o
destituito da pubblici uffici.
Gli aspiranti dovranno inoltre essere in possesso, ai sensi di quanto previsto dalla
Direttiva Regione Emilia Romagna in materia di Criteri e sistemi di selezione per
l’accesso e per la Formazione iniziale degli Operatori di Polizia locale, emanata ai sensi
dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n.24 del 2003 e approvata con
Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 n. 278 e s.m.– Allegati A) e B):
A) DELL'IDONEITÀ FISICO-FUNZIONALE

all’espletamento delle mansioni proprie
del profilo professionale (date le caratteristiche delle funzioni svolte e le loro
modalità operative), il cui possesso verrà accertato prima dell’effettiva
immissione in servizio dalle strutture dell’Azienda USL territorialmente
competente.

B) DELL'IDONEITÀ PSICO-ATTITUDINALE, in considerazione delle caratteristiche delle

funzioni svolte in termini di responsabilità e contatto diretto con i cittadini, anche
in situazioni di stress operativo ed emotivo. L'accertamento circa il possesso dei
requisiti sarà effettuato dalla Commissione esaminatrice, composta anche da un
esperto di Psicologia.
Requisiti generali:
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1. cittadinanza italiana, così come previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

art. 38, comma 1, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165. Sono equiparati ai cittadini italiani
(cittadini della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano);
avere un’età non inferiore agli anni 18 e mancato compimento del 65° anno (limite di
età ordinamentale), se in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione o, se di età
inferiore, sia stato collocato a riposo sia con pensione di vecchiaia che di anzianità;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative
per la costituzione del rapporto di lavoro;
non essere stati licenziati, destituiti o dispensati da precedenti rapporti di lavoro con
pubbliche amministrazioni per giusta causa ovvero per altre cause previste da norme di
legge o di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
non aver subìto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione;
non aver subito condanne penali passate in giudicato o aver procedimenti penali in
corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la
costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985).
Non trovarsi nella condizione di disabile in conformità a quanto previsto dall’art. 3,
comma 4, legge n. 68/1999;

I requisiti specifici e generali di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di
ammissione.
Ferma restando la responsabilità penale per il caso in cui dovesse essere accertato che il
candidato ha reso false o mendaci dichiarazioni – circostanza che sarà segnalata all’autorità
giudiziaria – la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione
comporterà l’esclusione dalla procedura, la mancata assunzione o, qualora la mancanza sia
accertata successivamente all’assunzione, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto “Funzioni Locali” 2016/2018, per il personale in servizio in categoria C – accesso C1,
fatte salve sopravvenute disposizioni di legge o di contratto, è attualmente costituito dalle
seguenti voci:
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Retribuzione tabellare
€. 20.344,07
Indennità di comparto
€.
549,60
Elemento perequativo
€.
276,00
Indennità di vacanza contrattuale
€.
203,52
oltre alla 13^ mensilità ed ogni altra competenza ed emolumento dovuto per contratto o per
legge, gli oneri riflessi a carico ente ed eventuali altri elementi retributivi ove previsti dal CCNL
e spettanti.
Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali di legge.
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, la firma apposta sulla domanda varrà anche
come autorizzazione al Comune di Comacchio ad utilizzare i dati personali comunicati in
funzione e per i fini del procedimento di assunzione attivato.
ART. 4 –TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati devono presentare al Comune di Comacchio la domanda di partecipazione al
concorso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso per
estratto del presente bando sulla “Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale - Concorsi” del
13/05/2022 n. 38, ovvero

entro il 13/06/2022 - alle ore 18,00
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono inoltrare la domanda
esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio disponibile nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso raggiungibile dalla homepage del sito
www.comune.comacchio.fe.it a pena di esclusione fino alla data di scadenza sopra indicata.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. E’ possibile inviare una sola domanda
per ciascun candidato ed è necessario autenticarsi al sistema utilizzando una delle modalità
sotto indicate e compilare il modulo di domanda:
- accesso con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- accesso con CIE (Carta d’Identità Elettronica)
- accesso con CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- accesso con FedERa (Federazione degli Enti dell’Emilia Romagna)
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Qualora il candidato dovesse presentare più di una domanda, farà fede e sarà presa in
considerazione quella pervenuta per ultima, anche in ordine alla dichiarazione del possesso
dei requisiti di partecipazione.
La compilazione on line della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24. La procedura
consente di salvare i dati in fase di compilazione ed anche di sospenderla temporaneamente.
Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere
l’apertura della domanda già presentata per modificare o integrare i dati inseriti. In ogni caso
sarà ritenuta valida esclusivamente la domanda inoltrata con data/ora di registrazione più
recente.
La domanda sarà valida solo se completata la procedura con l'inoltro della domanda stessa.
Al termine della procedura viene generata una ricevuta telematica di presentazione
dell’istanza. Si raccomanda agli aspiranti candidati di accertarsi al termine della procedura di
iscrizione, di aver ricevuto all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il messaggio di
conferma con il codice identificativo che verrà utilizzato nelle pubblicazioni;
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione
le domande trasmesse tramite altre modalità.
Per informazioni contattare il seguente numero telefonico: 0533 310125.
Si evidenzia che in prossimità della scadenza del bando, potrebbero verificarsi problemi di
congestione del server e/o dei sistemi informatici pertanto si consiglia di inviare l’iscrizione
con adeguato anticipo.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Data e ora di ricezione della domanda saranno ufficialmente comprovate dalla procedura
telematica di iscrizione on line.
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Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra
descritta. Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della
domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal format on line (anche se inviate
tramite raccomandata o tramite PEC), che non siano stati espressamente richiesti dall’ufficio
personale.
Eventuali problemi tecnici del sistema, devono essere comunicati tempestivamente al
seguente indirizzo: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it .
La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti,
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed i
candidati dovranno rendere le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e mendaci.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Le dichiarazioni richieste ai candidati nel modulo di domanda sono le seguenti:
 di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi artt. 43 e 46 del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 e 38 della medesima legge, essendo a conoscenza, come richiamato
dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;
 le complete generalità (cognome e nome), la data e il comune di nascita, il codice fiscale, il
comune di residenza (con l’indicazione dell’indirizzo) ed eventuale indirizzo di recapito se
diverso, il numero di telefono, il proprio indirizzo di posta elettronica o posta elettronica
certificata (PEC);
 il possesso della cittadinanza italiana;
 di trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), b), c) della Legge n.
5/1986 per il conferimento della qualifica di Agente di P.S.:
1. godimento dei diritti civili e politici;
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2. non avere riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
3. non essere stato espulso dalle Forze Armante, dai Corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici;
il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
la posizione regolare rispetto agli obblighi di leva, per i soggetti a tale obbligo (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o di regolamento (ivi compreso lo
status di “obiettore di coscienza”) ovvero da scelte personali che limitino il porto e l’uso
dell’arma;
il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data in cui è stato conseguito e
dell’Istituto che lo ha rilasciato (i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero dovranno altresì dichiarare di aver avviato l’iter procedurale di richiesta di
equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così
come previsto dall’art. 38 del D.Lgs n.165/2001);
di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, non soggetta a
provvedimenti di revoca e/o sospensione, in corso di validità;
di essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli (senza limitazioni) di
categoria A, in corso di validità;
di essere a conoscenza che per partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente
bando è necessario essere in possesso dei requisiti psico - fisici e attitudinali previsti
dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n.24 del 2003 e approvata con Deliberazione
Giunta Regionale Emilia Romagna 14.02.2005 n. 278 e s.m.– Allegati A) e B);
di non trovarsi nella condizione di disabile, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 68/99, in
relazione alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, della medesima legge;
di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali ovvero –
in caso positivo – le eventuali condanne penali riportate (la dichiarazione va resa anche
per le condanne condonate; vanno inoltre indicati i procedimenti penali per i quali sia
intervenuta amnistia o perdono giudiziale, le eventuali condanne riportate anche a seguito
di patteggiamenti, i decreti penali di condanna e comunque tutte le condanne che godono
del beneficio della non menzione nel Casellario Giudiziale) e gli eventuali procedimenti
penali in corso;
di non essere decaduto, di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione;
di non essere collocato in quiescenza;
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 di avvalersi (eventuale) del diritto alla riserva dei posti ai militari di cui agli artt. 1014 e 678
del DLgs. 66/2010 o dei titoli di preferenza alla nomina, dettagliatamente descritti. I titoli di
preferenza sono quelli indicati all’art. 11 del presente bando e vengono considerati in caso
di parità di punteggio finale dei candidati idonei;
Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e la mancata dichiarazione degli stessi all’atto della
presentazione della domanda esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione in
quanto equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio.
 l’eventuale richiesta di una delle misure previste dall’ art. 3, comma 4 bis, del D.L.
80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 attuato con D.M. 9 novembre 2021
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica (G.U.
28/12/2021 n. 307) per gli individui affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), in
funzione di una apposita ed esplicita certificazione medica resa dalla Commissione medicolegale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. In questa ipotesi i
candidati dovranno specificare la misura richiesta nell’apposito campo aperto e devono
allegare alla domanda di ammissione al concorso apposita ed esplicita certificazione resa
dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica,
ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire i benefici richiesti. La certificazione medica deve essere presentata
mediante scansione dell’originale in allegato alla domanda. L’adozione delle misure è
rimessa ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, sulla scorta della
documentazione esibita e comunque sempre nell’ambito delle modalità individuate dal
decreto;
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
 copia scansionata (fronte/retro) di un documento di identità personale in corso di
validità (facoltativo, ma preferibile);
 la copia scansionata della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta
di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero);
I documenti che devono essere allegati, pena la mancata valutazione o applicazione dei
benefici richiesti sono:
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 copia scansionata dell’originale della certificazione medica per l’applicazione di una delle
misure di ausilio previste dall’ art. 3, comma 4 bis, del D.L. 80/2021 convertito con
modificazioni dalla L. 113/2021 attuato con D.M. 9/11/2021;
 copia della documentazione che attesta il possesso dei titoli di preferenza o di riserva di
cui all’art. 11, eventualmente dichiarati nella domanda (si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o preferenza, rese ai sensi degli
artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli elementi necessari affinché
l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare con certezza il
possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo).
La domanda di ammissione ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi
della Legge 23.08.88 n. 370.
ART. 6 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Tutti coloro che presenteranno domanda di selezione nel termine stabilito verranno ammessi
con riserva, senza che venga effettuata la verifica del contenuto della domanda e ferma
restando la successiva verifica delle dichiarazioni rese e dei requisiti effettivamente posseduti
per i candidati utilmente collocati in graduatoria, pena l’esclusione dalla graduatoria stessa.
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati siano stati prodotti in
forma imperfetta, l’Ufficio Personale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare
la domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il
termine che gli sarà assegnato, verranno esclusi dal concorso.
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso o la mancata
regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo di
esclusione dal concorso:
 la trasmissione della domanda con modalità non conformi a quelle indicata all’art. 4 del
presente bando;
L’eventuale esclusione dal concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà
tempestivamente comunicata ai candidati interessati all’indirizzo e-mail indicato nella domanda
di partecipazione al concorso.
L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti e la verifica delle dichiarazioni rese dai
candidati può comunque essere effettuato dall’Amministrazione in qualsiasi momento della
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procedura concorsuale e, in caso di esito negativo, il Dirigente del Servizio personale può
disporre l’esclusione dal concorso o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta
riservandosi altresì di inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione esaminatrice nominata
dal Dirigente del Settore II “Affari generali, personale, demografici” e avverrà sulla base di:
- una prova di efficienza fisica
- una prova scritta
- una prova orale comprensiva di una prova psico-attitudinale

La prova di efficienza fisica consisterà in una prova di tipo ginnico-sportivo. Ai candidati
sarà richiesto di effettuare un percorso a piedi sulla distanza di 1.000 (mille) metri, da
completarsi entro il tempo di 5'00" da parte dei candidati di sesso maschile ed entro 6'00" da
parte delle candidate di sesso femminile.
Il rilevamento dei tempi della prova sarà effettuato da cronometristi ufficiali della Federazione
sportiva italiana che, solo a tal fine, integrano la composizione della Commissione
Esaminatrice.
I candidati, all'atto dell’espletamento della prova fisica, dovranno presentarsi muniti di
certificato medico di idoneità all'attività sportiva (agonistica/non agonistica) in corso di validità;
i candidati che non presenteranno il suddetto certificato non saranno ammessi alla prova di
efficienza fisica.
La valutazione della prova fisica è espressa unicamente in termini di idoneità/non idoneità e
conseguentemente non attribuisce punteggio. Il giudizio di inidoneità determinerà l’esclusione
dalla selezione per inidoneità.
I candidati, qualora non si presenteranno, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova di
efficienza fisica, saranno considerati rinunciatari e non più interessati alla procedura
concorsuale.
La prova scritta è finalizzata alla verifica del possesso delle competenze tecniche di base
richieste dalla posizione di lavoro riportate all’art. 9 “Materie d’esame” e potrà consistere in un
test a risposta multipla e/o quesiti a risposta aperta.
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Per superare la prova scritta, ed accedere alla prova orale, sarà necessario conseguire la
votazione di almeno 21/30.
I soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 06/08/2021 possono chiedere
la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi
per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei
tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova, secondo le modalità di cui al D.M.
09/11/2021.
La prova psico-attitudinale
La prova è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti psico-attitudinali previsti per il
profilo di Agente di Polizia Municipale dalla Direttiva Regione Emilia Romagna in materia di
“Criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per la “Formazione iniziale” degli Operatori di
Polizia locale, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge Regionale n. 24 del 2003” approvata con
Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 278 e s.m.– Allegato B).
La predetta verifica sarà effettuata dalla commissione integrata da un Esperto Psicologo in sede
di prova orale e consisterà in prove individuali e/o di gruppo, orali, pratiche e/o scritte oppure
miste.
La prova orale comprensiva della prova psico-attitudinale, cui saranno ammessi i candidati
che avranno ottenuto il giudizio di idoneità nella prova fisica e che avranno superato la prova
scritta, consisterà in un colloquio attraverso il quale sarà verificato il possesso delle competenze
tecniche e trasversali richieste dalla posizione di lavoro riportate all’art. 9 “Materie d’esame” e
il possesso dei requisiti psico-attitudinali.
Le prove orali sono aperte al pubblico nel rispetto delle norme in materia di contenimento del
contagio da COVID-19.
La valutazione della prova orale sarà espressa nel suo complesso, tenendo conto sia degli
aspetti tecnico-professionali che di quelli psico-attitudinali. La prova orale si intende superata
con la votazione di almeno 21/30.
Prima dell’inizio di ciascuna prova, la Commissione procederà all’appello ed all’accertamento
delle identità dei candidati. Non saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che si
presenteranno dopo la conclusione dell’appello. Non saranno ammessi a sostenere la prova
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orale i candidati che si presenteranno dopo il termine delle prove orali previste per quella
giornata.
La mancata presenza anche ad una sola prova d’esame è considerata rinuncia da parte del
candidato e comporterà l’esclusione dal concorso.
ART. 8 - DIARIO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
 Prova efficienza fisica: il giorno 20 giugno 2022 dalle ore 9,30, presso il Centro Sportivo
Polivalente Raibosola - Comacchio.
 Prova scritta: il giorno 27 giugno 2022 dalle ore 9,30, presso Palazzetto dello sport
Fattibello, Comacchio (FE).
La prova scritta avrà inizio terminate tutte le operazioni preliminari (collocazione nelle
postazioni, identificazione dei candidati, estrazione e riproduzione della prova, ecc.).
 Prova orale e psico-attitudinale: dal giorno 11 luglio 2022 dalle ore 9,30 presso Sala
consiliare, piazza Vincenzino Folegatti, 15, Comacchio (FE).
Non saranno effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione alle prove nei
giorni stabiliti equivarrà alla rinuncia al concorso.
Tutte le comunicazioni/pubblicazioni di avvisi sul sito del comune di comacchio, nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso (in corrispondenza della specifica selezione)
costituiscono notifica ad ogni effetti di legge nei confronti di tutti i candidati.
L’avviso di un'eventuale modifica del luogo e delle date verrà pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio
dell’Ente, sul sito web del Comune e avrà efficacia legale di notificazione a tutti gli effetti di legge
senza alcuna altra comunicazione.

I candidati dovranno pertanto presentarsi alle prove:
-

muniti di valido documento di riconoscimento
certificato di idoneità all’attività sportiva (agonistica/non agonistica) in occasione della
prova fisica.
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L’accesso ai locali, nonché l’organizzazione e la gestione delle prove d’esame in presenza, sarà
regolato secondo il vigente Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici, emanato dalla
Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15.04.2021 alla luce dell’art. 10 del d.l. n. 44/2021,
convertito nella L. n. 76/2021, contenente le nuove norme sui concorsi pubblici e del Piano
operativo adottato dall’ente per l’espletamento della procedura concorsuale che verrà
pubblicato sul sito web del comune nell’apposita sezione dedicata ai “Bandi di concorso”.
ART. 9 – MATERIE D’ESAME
Le prove d’esame di cui al precedente art. 7 verteranno sul seguente programma:
Competenze tecniche di base:
– Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi, accesso, trasparenza, anticorruzione
e protezione dei dati:
→ normativa in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990 e s.m.i.);
→ diritto di accesso, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
(D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.);
→ disciplina in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012);
→ Regolamento UE 2016/679 e GDPR.
–

Legislazione degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)

–

Principi del D.Lgs. 165/2001 sull’ordinamento del lavoro
amministrazioni pubbliche

alle dipendenze

delle

– Codice di comportamento nazionale e aziendale:

→ D.P.R. 62/2013
→ Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Comacchio.
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
→ D.Lgs. 81/2008
– Conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse e, di base, della

lingua inglese ai sensi dell’art. 37 c. 1 del D.Lgs. 165/2001;
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Competenze tecniche/specialistiche:
-

-

Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;
Nozioni di infortunistica stradale;
Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, Legge 24/11/1981, n. 689;
Elementi normativi in materia di polizia commerciale, edilizia e amministrativa;
Nozioni sul Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento
d’esecuzione;
Nozioni sulla legislazione vigente in materia di stupefacenti e immigrazione;
Nozioni in materia di trattamento sanitario obbligatorio e accertamento sanitario
obbligatorio;
Diritto penale, con particolare riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica e contro la persona;
Diritto di procedura penale, con particolare riguardo all'attività di polizia giudiziaria;
Legge Quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/86, L.R. dell'Emilia Romagna
n. 24/03 “Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza”;
Normativa nazionale e regionale (Emilia Romagna) in materia di commercio e relativa
Legge Regionale dell'Emilia Romagna;
Competenze trasversali/Requisiti attitudinali:

Per le caratteristiche delle funzioni da svolgere, in termini di responsabilità e contatto diretto
con i cittadini, anche in situazioni di stress operativo ed emotivo, sono richiesti specifici
requisiti psico- attitudinali quali: un livello evolutivo che esprima valida integrazione della
personalità, controllo emotivo e coordinazione psico-motoria in situazioni di stress, capacità
intellettive che consentano di fronteggiare problematiche con soluzioni basate su processi
logici e capacità deduttive, adeguata capacità relazionale nonché capacità di integrarsi nel
gruppo. Per le funzioni di Pubblica Sicurezza che competono al profilo e che comportano il
porto e l'uso dell'arma, è richiesta una specifica attitudine.
Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non potranno consultare testi
normativi/legislativi, anche non commentati, né dizionari, né potranno utilizzare testi propri o
appunti di alcun tipo né altro materialo o alcun tipo di dispositivo elettronico. I candidati
dovranno depositare, secondo gli incaricati addetti alla vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo
di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro
strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.
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ART. 10 - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI
Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno fornite ai candidati a mezzo
Del sito internet del Comune di Comacchio www.comune.comacchio.fe.it, sezione
amministrazione trasparente, bandi di concorso, in corrispondenza della presente selezione
pubblica.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non
verranno, pertanto, inviate comunicazioni per posta ai candidati.
ART. 11 – GRADUATORIA, PRECEDENZE E PREFERENZE A PARITA’ DI PUNTEGGIO
La graduatoria di merito verrà formulata dalla Commissione esaminatrice sommando la media
dei voti conseguiti nella prova scritta e la votazione conseguita nella prova orale.
Applicazione riserve di legge
Ai sensi dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, per 1 dei 7
posti a selezione, è prevista la riserva per i volontari delle Forze Armate.
Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno
assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014 e del D.Lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento
militare”, avrà priorità nell’assunzione il candidato giudicato idoneo al termine delle prove d’esame,
indipendentemente dalla posizione in graduatoria, che, come dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso, abbia prestato servizio in qualità di volontario delle Forze Armate in ferma
prefissata, completando senza demerito la ferma contratta.
In presenza di due o più candidati idonei aventi i requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 66/2010, avrà
diritto all’assunzione quello che avrà ottenuto la valutazione di merito maggiore; in caso di parità di
merito, si applicano le preferenze previste dall’allegato 1 del presente bando.
Ai fini dell’applicazione della riserva prevista dal citato D.Lgs. n. 66/2010, il candidato interessato dovrà
far pervenire all’Amministrazione, entro il termine che gli verrà assegnato (comunque non inferiore a 7
giorni), la documentazione attestante il suo diritto alla riserva medesima.

Preferenze
La graduatoria finale sarà approvata con determinazione dal Dirigente del Settore II “Affari
Generali, Personale, Demografici” al termine dei lavori e dopo la consegna dei materiali relativi
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al concorso da parte della Commissione e sarà stilata in base ai punteggi conseguiti e ai criteri
di preferenza di seguito indicati:
A) Le categorie di cittadini che hanno diritto di preferenza a parità di merito sono, nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo del numero dei figli a carico;
18) gli invalidi ed i mutilati civili;
19) militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma;
B) A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato
o meno;
b) dalla minore età.
L’Ufficio applicherà le preferenze soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda
all’atto della presentazione della stessa e che abbiano allegato i relativi documenti, o la
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dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovanti il possesso dei titoli indicati nella
domanda.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ai titoli di riserva e/o di
preferenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, devono contenere tutti gli
elementi necessari affinché l’Amministrazione sia posta nella condizione di poter determinare
con certezza il possesso del titolo, pena la mancata applicazione del titolo.
La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente del Settore II “Affari Generali,
Personale, Demografici” e pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di
Comacchio www.comune.comacchio.fe.it, sezione amministrazione trasparente, Bandi di
concorso. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnazioni.
Dalla data di adozione del provvedimento di approvazione, la graduatoria rimarrà efficace per
la durata consentita dalle norme vigenti e potrà essere utilizzata, oltre che per la copertura dei
posti messi a concorso, anche per quelli che si dovessero rendere disponibili in conseguenza
della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati
dichiarati vincitori e per quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso medesimo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del concorso anche per
assunzioni a tempo determinato, con orario a full-time o part-time, di personale della stessa
categoria e profilo professionale. La rinuncia o l’eventuale accettazione da parte dei candidati di
un rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudicano la posizione occupata nella
graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.
Atteso che per i n. 7 posti di Istruttore di vigilanza – Agente P.L. – cat. C è effettuata una sola
procedura concorsuale, al fine di ottimizzare tempi e procedure, si stabilisce che:
1) al primo, al secondo e al terzo posto sarà proposta la copertura dei posti a tempo
indeterminato e pieno, con facoltà del candidato di optare per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, e dal quarto al settimo classificato il posto a tempo indeterminato e
part-time 50% salvo esito dell’opzione sopra descritta;
2) in caso di rinuncia e/o altro elemento impeditivo dell’assunzione, del primo classificato,
il posto a tempo pieno verrà proposto al secondo e al terzo classificato e così via;
3) solo alla copertura, pertanto, dei posti a tempo pieno, si procederà alla copertura dei
posti part-time.
Le coperture dei posti potranno avvenire anche con decorrenze diverse.
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ART. 12 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO E VERIFICA DEI REQUISITI
La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati sarà effettuata prima di
procedere all’assunzione nei confronti del/della vincitore/trice del concorso. Il riscontro delle
dichiarazioni mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti produrrà l’esclusione
dal concorso, nonché eventuali conseguenze di carattere penale. L’Amministrazione potrà
disporre in qualunque momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Nell’ipotesi in cui all’atto dell’assunzione, un candidato risultasse aver riportato condanne
penali o avere procedimenti penali in corso, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio
insindacabile giudizio, l’ammissibilità dello stesso al lavoro, in relazione alla verifica della gravità
del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.
Espletate le procedure di cui ai paragrafi precedenti, il/la vincitore/trice del concorso deve
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, a cui accede una dichiarazione di non aver altri
rapporti di impiego pubblico o provato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità, ed assumere servizio alla data ivi indicata. La mancata presentazione in servizio
entro il termine stabilito costituisce giusta causa di immediata risoluzione del rapporto di
lavoro senza diritto ad alcuna indennità.
Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall’interessato, il termine
fissato per l’assunzione in servizio può essere prorogato; in ogni caso, non possono essere
concesse proroghe che superino il periodo di validità della graduatoria.
Il/La lavoratore/trice assunto/a a tempo indeterminato verrà sottoposto/a ad un periodo di
prova di sei mesi, secondo le modalità indicate nella normativa contrattuale vigente che
attualmente fa riferimento all’art. 20 del CCNL 21/05/2018.
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 35 del D.Lgs. 165/01 e dell’art. 14 bis, comma 1, del D.L.
4/2019, convertito in legge 26/2019, il dipendente assume l’obbligo di prestare servizio con
vincolo di permanenza di 3 anni presso il Comune di Comacchio.
Per il principio di esclusività del pubblico impiego, di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il
rapporto di lavoro pubblico dipendente (ad eccezione del part-time con prestazione lavorativa
non superiore al 50% di quella a tempo pieno) è incompatibile con lo svolgimento di altra
attività lavorativa autonoma (ad esempio libera professione, rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, ecc.) o subordinata sia presso privati che altro datore di
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lavoro pubblico. Sono autorizzabili esclusivamente incarichi occasionali nei limiti e secondo le
modalità del vigente Regolamento comunale per gli incarichi esterni.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che:
1) il titolare del trattamento è il Comune di Comacchio. Con provvedimento del Sindaco, il
dott. Enrico Piva, dirigente del Settore II è stato nominato titolare delle banche dati e del
trattamento dei dati del proprio settore, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli
enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
2) i dati personali, particolari e giudiziari che riguardano i candidati, dei quali
l'Amministrazione entra in possesso, sono trattati per le finalità connesse alla presente
selezione pubblica e per l'eventuale successiva stipula del contratto di lavoro;
3) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dei candidati;
4) possono venire a conoscenza dei dati personali dei candidati i componenti della
commissione, i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e
amministratori di sistema. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici
e/o privati e diffusi qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano;
5) i dati dei candidati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del
procedimento; i dati personali relativi al/ai candidato/i assunto/i saranno conservati per
il periodo di durata del contratto di lavoro. Al termine del suddetto periodo, potranno
essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per
finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici;
6) il conferimento dei dati personali è obbligatorio per consentire la partecipazione alla
presente selezione. Il mancato conferimento comporta l'esclusione dalla selezione;
7) il trattamento dei dati personali dei candidati avverrà con modalità informatiche e/o
telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
8) il trattamento dei dati personali dei candidati non verrà trasferito a un paese terzo o a
un'organizzazione internazionale;
I candidati potranno in qualsiasi momento esercitare i propri diritti:
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1) di accesso ai dati personali;
2) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che
li riguardano;
1) di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
2) alla portabilità dei dati, ove previsto;
3) di opporsi al trattamento;
4) di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
ART. 14 – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO
Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte
del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il Responsabile del Procedimento
amministrativo è il Dott. Enrico Piva e il termine di conclusione del procedimento è fissato
entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova d’esame.
ART. 15 – ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per esigenze di pubblico interesse, di revocare, in
qualsiasi momento, o rettificare, prima della scadenza dei termini, il presente bando nonché la
facoltà di dar corso alla presente procedura di selezione nel caso in cui per sopravvenuti
impedimenti derivanti da disposizioni di legge o per sopravvenute e/o alternative esigenze di
carattere organizzativo non si possa o non risulti più opportuno provvedere.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di oggettive e motivate esigenze di pubblico
interesse, qualora non sia pervenuta alcuna domanda o qualora il numero di domande
pervenute venga ritenuto insufficiente, di prorogare, prima della scadenza fissata dal presente
bando, il termine per la presentazione della domanda.
Per oggettive e motivate esigenze di pubblico interesse l’Amministrazione si riserva di disporre,
dopo la scadenza del termine previsto dal bando e prima di dare inizio alle operazioni
concorsuali, la riapertura dei termini medesimi.
In caso di proroga o riapertura dei termini, tutti i requisiti di partecipazione previsti dal
presente avviso debbono, comunque, essere posseduti entro il termine originariamente fissato
e non entro il nuovo termine fissato con il provvedimento di proroga o riapertura.
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Ogni eventuale rettifica al presente bando, così come la proroga o la riapertura dei termini di
scadenza, saranno rese note, come indicato dal paragrafo 10 del presente bando.
Il presente bando costituisce lex specialis della procedura di selezione, cosicché la
presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna,
di tutte le disposizioni ivi contenute.
Lo svolgimento della procedura concorsuale e l’assunzione dei vincitori del presente concorso
sono subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in tema di assunzioni.
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda alla “Disciplina delle modalità di
assunzione del personale dipendente” del Comune di Comacchio ed alla normativa vigente in
materia.
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi al
Servizio Personale del Comune di Comacchio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno non
festivo escluso il sabato al numero 0533/310125.
Comacchio, lì ____________
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE II
Dott. Enrico Piva (*)
(*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445 e dell’art.21 del D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Comacchio (FE)
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