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Corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di due agenti di polizia locale - cat. C -, secondo quanto previsto nella 

programmazione del fabbisogno del personale (con riserva prioritaria di n.1 posto per i volontari 

delle Forze Armate).  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2022, esecutiva, con la quale è stato adottato il 

piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e individuato, limitatamente alle procedure di 

reclutamento dall’esterno, tra i posti da ricoprire, n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria 

C, posiz. ec. C/1, profilo professionale agenti di polizia locale, presso il Corpo di Polizia Locale; 

 

la nota prot. 15494 del 07/09/2022 con la quale il Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, 

operante su delega del Segretario Generale della Difesa, per gli adempimenti ad esso attribuiti in 

materia di collocamento al lavoro dei militari congedati, ha comunicato che la percentuale raggiunta 

dal Comune di Celano inerentemente alla riserva di posti prevista a favore dei militari congedati è di 

2,4; 

 

il vigente regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi; 

 

il vigente regolamento per la selezione pubblica del personale; 

 

il vigente regolamento del Corpo di Polizia Locale; 

 

i C.C.N.L. vigenti nel tempo e da ultimo il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018; 

 

il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 

forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

 

il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia 

di documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

 

il d. lgs n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

il d. lgs n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 

il il d. lgs n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.; 

 

il d. lgs n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

 

il d. lgs n. 33 del 14/03/2013 ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 
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la legge n. 56 del 19/06/2019, come modificata dall’art. 1, comma 14-ter, della legge n. 113/2021 di 

conversione del D.L. 80/2021, che ha previsto la facoltà e non l’obbligo di esperire la selezione di 

mobilità ex art. 30, comma 2 bis del d. lgs 165/2001, fino al 31.12.2024; 

 

il d.l. n. 44/ 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici ed in particolare l’art. 10 comma 

9 del D.L. n. 44/2021 inerente lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi 

banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-

scientifico (disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19); 

 

il d.l. n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia, convertito in legge, con modificazione dall’art. 1, comma 1, L. n. 113 del 

06/08/2021 (art. 3 comma 4 bis); 

 

il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 09/11/2021; 

 

il d. l. n. 36 del 30/04/2022 “decreto legge PNRR2” avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” che ha parzialmente sostituito l’art. 10 del 

D.L. n 44/2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia 

di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 

 

le leggi n. 104/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

 

il DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 sull’accesso dei cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea 

ai posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 

dato atto: 

 

che non risultano graduatorie in corso di validità di pari categoria e professionalità di cui al presente 

bando di concorso; 

 

che la procedura di mobilità obbligatoria, ai sensi dell’art. 34 bis del d. lgs 165/2001 avviata con nota 

prot. n. 8979 del 25/05/2022 è stata esperita con esito negativo riportato nella nota prot. n. 9584 del 

03/06/2022 della Regione Abruzzo; 

 

che l’ente risulta in regola con gli obblighi assunzionali di cui alla legge 68/1999; 

 

che ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, del D. lgs. n. 66/2010, il 50% dei posti 

è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito 

ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente nonché agli ufficiali di 

complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 

demerito la ferma contratta. Qualora la predetta riserva non possa operare integralmente, con il 

presente concorso si determina una frazione di riserva ai sensi del comma 4 dell’art. 1014 del D. lgs. 

n. 66/2010; 

 

che ai sensi dell’art. 10 comma 9 del d.l. 44/2021 è consentito dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle 

procedure selettive in presenza dei concorsi pubblici banditi dalle pubbliche amministrazioni nel 

rispetto di quanto stabilito nel Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici riportato 
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nell’ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022 che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 

2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

che ai sensi dell’art. 3, comma 8 della legge 56/2019 e s.m.i., la presente selezione sarà effettuata 

senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 comma 2 bis del d. lgs 165/2001 così 

come previsto con delibera di giunta comunale n. 76/2022; 

 

in esecuzione della propria determinazione n. r.g. 520 del 30/09/2022, con la quale è stata indetta la 

selezione in oggetto, con contestuale approvazione del presente bando; 

 

preso atto della descrizione delle figure ricercate da destinarsi al Corpo della Polizia Locale del 

Comune di Celano; 

 

 

RENDE NOTO 

 

È indetto un corso-concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due agenti di polizia locale - cat. C -, secondo quanto 

previsto nella programmazione del fabbisogno del personale. 

Il trattamento economico è quello previsto dal citato CCNL, per il personale di categoria C – area di 

vigilanza. 

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i..  

 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto, la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 

contenute. 

 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 

Per l'ammissione al corso-concorso e l'accesso al successivo rapporto di impiego è richiesto il 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadini di paese terzi 

come meglio identificati dall’art. 38 del D.Lgs 165/01 (sono equiparati ai cittadini italiani i 

cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati 

membri della U.E. e i cittadini di paesi terzi devono essere in possesso, ad accezione della 

cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare:  

1) del godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza;  

2) di una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) maggiore età;  

c) residenza da almeno tre mesi in uno dei comuni della Marsica, come da nota prot. n. 8753 

del 21.05.2022 del Dirigente di Polizia Locale – Comandante, art. 35, comma 5-ter del D.lgs. 

n. 165/2001: tale requisito non è richiesto per i posti riservati ai militari volontari di cui agli 

artt. 1014 e 678 D.lgs. 66/2010; 

d) diploma di scuola media superiore, maturità quinquennale; 

e) possesso di patente di guida di categoria “A” e “B” in corso di validità e idonee alla 

conduzione di autoveicoli e motocicli senza alcuna limitazione di cilindrata e potenza; 
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f) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego 

per effetto della produzione di documenti falsi o nulli; 

g) regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva; 

h) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche 

amministrazioni; 

i) di essere disponibile e sempre pronto all’utilizzo in via incondizionata di qualsiasi veicolo 

in dotazione al Comando (velocipede, motociclo, autovetture, ufficio mobile, ecc.); 

j) di essere disponibile e sempre pronto a effettuare in via incondizionata servizio armato di 

polizia locale; 

k) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 636 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (obiettori 

di coscienza); 

l) il possesso di eventuali titoli che diano diritto a riserva o alla preferenza a parità di merito, 

ai sensi dell’art. 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e 

ss.mm.ii., e ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, del D. lgs. n. 66/2010;  

m) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 ed al D.Lgs. n. 39/2013; 

n) il formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza previsti dalle norme vigenti (art. 5 D.P.R. 

n. 487/94 così come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 

191/98), in caso di parità di merito, ai fini della loro collocazione in graduatoria, dovranno 

autocertificare i suddetti titoli nella domanda di ammissione. Non saranno ammesse 

integrazioni successivamente all’avvio della prova selettiva. 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di preferenza posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nelle stesse. 

Alla domanda di ammissione al concorso, i candidati dovranno allegare i documenti in carta 

semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di punteggio. 

 

In particolare occorre possedere i requisiti necessari per la nomina prefettizia di agente di pubblica 

sicurezza, ossia: 

a) godimento dei diritti civili e politici; 

b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con 

sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento); 

c) non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione; 

d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, o 

destituito dai pubblici uffici;  

nonché  

e) disponibilità incondizionata al porto delle armi d’ordinanza, espressa mediante 

dichiarazione irrevocabile, sottoscritta dall’aspirante nella domanda di partecipazione alla 

presente procedura selettiva. 

 

Sono inoltre prescritti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti psico-fisici e funzionali, ritenuti 

essenziali ai fini dello svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia 

amministrativa e di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 65/1986, il cui possesso sarà 

verificato prima dell’immissione in servizio dai competenti organi (il possesso di requisiti minimi di 

efficienza fisica per l'immissione in ruolo in un Corpo di polizia locale si giustifica in ragione delle 

funzioni che il personale da reclutare è chiamato a assolvere, corrispondendo quindi a un’esigenza 

connaturale alla policy degli appartenenti alla forza pubblica): 
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a) sana e robusta costituzione organica in relazione all’attività specifica di polizia locale; 

b) la composizione corporea, la forza muscolare, la massa metabolicamente attiva  devono 

rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità 

indispensabile per l’espletamento delle pubbliche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia 

stradale, di polizia amministrativa e di sicurezza ausiliaria (equiparazione dei requisiti per 

analogia di funzioni ex art. 5, legge n. 65 del 1986, con le polizie di Stato a ordinamento 

"civile" [ex D.P.R. 17.12.2015 n. 207];  

c) assenza di condizioni patologiche che costituiscono causa di esclusione e cioè tutte le 

patologie o menomazioni che implicano danni o esiti di rilevanza funzionale come da 

successiva specifica. La rilevanza funzionale delle suddette condizioni patologiche sarà 

valutata complessivamente, anche tenendo conto degli esami di seguito specificati, in sede di 

accertamento medico diretto. 

 

Tale valutazione comprenderà almeno i seguenti esami: 

- rilevazione degli indici antropometrici per la definizione della costituzione fisica (altezza, 

peso, distribuzione adiposa, Indice di Massa Corporea); 

- valutazione oftalmologica (visus naturale e corretto, senso cromatico e luminoso, campo 

visivo); 

- valutazione della funzione uditiva tramite audiometria tonale-liminare in cabina silente; 

- valutazione funzionale dell’apparato respiratorio tramite spirometria; 

- valutazione cardiologica tramite elettrocardiogramma di base; 

- valutazione dei risultati degli esami di laboratorio: esame emocromocitometrico completo, 

glicemia, azotemia, creatininemia, colesterolo totale + HDL, trigliceridi, transaminasi, 

fosfatasi alcalina, gamma-GT, bilirubina totale e frazionata, markers HBV-HCV, fibrinogeno, 

PT, PTT, esame urine. 

 

Sarà inoltre valutato il rispetto dei seguenti indici positivi di una sana e robusta costituzione organica: 

- visus 6/10 complessivi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Tale visus è 

raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti 

non superiore a tre diottrie. Lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 6/10 

complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali; 

- senso cromatico e luminoso normale; 

- funzione uditiva normale; 

- assenza di condizioni che alterino profondamente la costituzione organica quali la 

magrezza o l’obesità patologica avendo come criterio di riferimento l’Indice di massa 

corporea. 

 

Condizioni patologiche che costituiscono, ad ogni modo, causa di esclusione: 

- malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; 

- disturbi apprezzabili della comunicazione (come la disartria e le alterazioni della fonazione). 

- disturbi mentali, di personalità o comportamentali (da rilevarsi attraverso anamnesi 

controfirmata); 

- dipendenza da alcool, stupefacenti e sostanze psicotrope (da rilevarsi attraverso anamnesi 

controfirmata ed esami di laboratorio); 

- dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie che possono limitare 

l’impiego in mansioni o circostanze particolari); 

- endocrinopatie di rilevanza funzionale (ipertiroidismo, ecc., con potenziali alterazioni 

comportamentali e cardiovascolari); 

- malattie sistemiche del connettivo (artriti reumatoide ecc.); 

- patologie tumorali che causino limitazioni funzionali rilevanti; 



6 
 

- patologie infettive che siano accompagnate da grave e persistente compromissione 

funzionale (come la tubercolosi con esiti invalidanti); 

- alterazioni della funzionalità e della dinamica respiratoria di marcata entità; 

- patologie cardio-vascolari e loro esiti, che causino limitazioni funzionali rilevanti; 

- patologie o menomazioni dell'apparato muscolo-scheletrico e loro esiti, che causino 

limitazioni funzionali rilevanti. 

 

Requisiti psico/attitudinali 

 

Per l'accesso alla figura professionale di agente di polizia locale in quanto tenuto per legge allo 

svolgimento delle pubbliche funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia 

amministrativa e ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5, legge n. 65 del 1986, è altresì 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti psico/attitudinali: 

- un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento 

alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica 

che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia 

da abilità comunicativa che da determinazione operativa; 

- un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni 

comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale 

coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore 

nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri; 

- una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, 

proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato 

quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, 

attenzione, memorizzazione ed esecuzione; 

- una socializzazione caratterizzata da una adeguata capacità relazionale nei rapporti 

interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a 

far fronte alle peculiari difficoltà del ruolo, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di 

lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere. 

 

L’accertamento circa il possesso dei requisiti attitudinali è effettuato da un esperto in psicologia del 

lavoro. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda. Si ribadisce che il possesso dei requisiti psico-fisici e funzionali, ritenuti essenziali 

allo svolgimento dell'attività lavorativa di agente di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di 

polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, come sopra specificati, sarà verificato prima 

dell’immissione in servizio. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al concorso 

(attraverso il sistema PagoPA), dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica, pena 

l’esclusione, seguendo le istruzioni riportate sul sito istituzionale dell’Ente collegandosi alla home 

page del sito web del Comune di Celano www.comune.celano.aq.it ed inviate entro e non oltre le ore 

23.59 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del Concorso sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami”. 

 

Ove il temine indicato cada in un giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al primo 

giorno feriale immediatamente successivo. 

 

Dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la trasmissione della domanda di partecipazione. 
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Il termine di scadenza è perentorio. 

 

Si ricorda che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta di Identità Elettronica (CIE). 

 

N.B. Sarà possibile modificare od integrare la domanda di partecipazione già compilata, entro e non 

oltre lo stesso termine sopraindicato, mediante la stessa procedura telematica presente sulla pagina 

web della selezione sul sito istituzionale del Comune di Celano. 

 

N.B Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda di partecipazione e il 

versamento di euro 10,33 con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza, al fine di evitare il 

sovraccarico delle relative piattaforme informatiche. 

 

Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio della domanda di ammissione. 

 

La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 

domanda di partecipazione in quanto l’invio telematico tramite SPID o CIE è sufficiente a individuare 

l’autore della domanda e a considerarla validamente sottoscritta. 

 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di ammissione, entro il termine perentorio prescritto, 

resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. Eventuali disguidi telematici, comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, non saranno presi in considerazione. 

Le suddette modalità dovranno essere osservate anche per l’eventuale inoltro, entro e non oltre il 

termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione, di atti e documenti per 

l’integrazione e il perfezionamento di domande già presentate. 

 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e nel curriculum risultino non 

veritiere, non ne sarà consentita la rettifica e il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici 

conseguenti al provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Si procederà, 

inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale e 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Alla domanda di ammissione dovrà essere, altresì, allegata la ricevuta comprovante il pagamento di 

€ 10,33 quale “Tassa corso-concorso per n. 2 posti agenti di polizia locale - Cat. C -, a tempo 

indeterminato”, effettuato entro il termine di scadenza di presentazione della domanda. 

 

Si precisa che la tassa di ammissione non sarà in alcun caso rimborsata. 

 

Il pagamento della tassa di ammissione al concorso dovrà essere effettuato esclusivamente secondo 

le modalità previste dal sistema PagoPA, collegandosi al sito istituzionale del Comune di Celano. 

 

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione l’Ufficio del 

Personale provvederà, al fine di procedere all’ammissione dei candidati alla selezione in questione, 

alla verifica della regolarità formale della presentazione della domanda. 
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L'ammissione dei candidati al concorso è comunque disposta con riserva, poichè effettuata sulla 

scorta di quanto dichiarato dai medesimi ai sensi del D.P.R. 445/2000 sulla domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

La verifica definitiva sul possesso dei requisiti previsti per l’accesso verrà effettuata solo nei confronti 

dei candidati vincitori. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni momento e comunque prima 

dell’assunzione in servizio, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate e, 

ove dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi del D.P.R: 445/2000 e s.m.i., decadrà dai benefici acquisiti.  

 

Qualora dall’esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti 

di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede l’integrazione all’interessato, fissandogli 

un termine non superiore a cinque giorni (5) per adempiere. Decorso inutilmente tale termine il 

candidato è escluso dalla selezione. 

E’ ammessa la sola integrazione di documenti e dichiarazioni riferiti a elementi già espressamente 

elencati nella domanda di partecipazione, nonché della quietanza di versamento della tassa di 

partecipazione. 

 

Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti, costituiscono motivi di esclusione dalla procedura 

selettiva: 

 

 il mancato rispetto del termine perentorio di presentazione della domanda; 

 la mancata presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle indicate dal 

presente avviso; 

 la mancata accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando, dalle 

leggi e dai regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 

   

a) l’indicazione della procedura selettiva alla quale intende partecipare;  

b) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;  

c) possesso della cittadinanza italiana o della qualifica di italiano non appartenente alla 

Repubblica ovvero l'appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea.  

d) se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’unione Europea le ulteriori 

dichiarazioni di godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, 

di possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica e di adeguata conoscenza della lingua italiana;  

e) il Comune ove risulta iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione;  

f) la posizione nei confronti degli obblighi di leva;  

g) di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabili o con mezzi fraudolenti;  

h) di non aver riportato condanne penali, interdizione o altre misure che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro presso la Pubblica 

Amministrazione;  
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i) di avere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale all'impiego e quindi alle mansioni proprie del 

profilo professionale da ricoprire;  

j) il possesso del titolo di studio previsto come requisito di ammissione specificando l’anno, 

l’Istituto presso il quale è stato conseguito e la votazione;  

k) il possesso di patente guida di categoria “A” e “B” in corso di validità valide per la conduzione 

di autoveicoli e motocicli senza alcuna limitazione di cilindrata e potenza; 

l) l’impegno di essere disponibile e sempre pronto all’utilizzo in via incondizionata di qualsiasi 

veicolo in dotazione al Comando (velocipede, motociclo, autovetture, ufficio mobile, ecc.); 

m) l’impegno di essere disponibile e sempre pronto a effettuare in via incondizionata servizio 

armato di polizia locale; 

n) il possesso di eventuali titoli che diano diritto a riserva o alla preferenza a parità di merito, ai 

sensi dell’art. 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e 

ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e dell’art. 678, comma 9, del D. lgs. n. 66/2010;   

o) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D.Lgs. 

165/2001 ed al D.Lgs. n. 39/2013;  

p) il formale consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

Il candidato deve inoltre dichiarare i titoli di cui è in possesso, valutabili dalla Commissione 

giudicatrice, e il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni ed eventuale numero telefonico.  

 

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 

 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali 

comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali 

disguidi telematici, postali o di qualsiasi altro mezzo, non imputabili all’Amministrazione stessa. 

 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità. 

 

Le domande non necessitano di firma autografa o digitale in quanto l’invio telematico tramite SPID 

o CIE, è sufficiente a individuare l’autore della domanda e a considerarla validamente sottoscritta. 

 

Il Comune di Celano, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche 

a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le conseguenze di un’accertata violazione 

comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto ovvero la cancellazione dalla 

graduatoria di merito ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di lavoro già in essere, fermo 

restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.. 

 

I candidati dovranno allegare altresì alla domanda di partecipazione l’autocertificazione del titolo di 

studio per l’ammissione al concorso, specificando l’anno, l’Istituto presso il quale è stato conseguito 

e la votazione. 

 

Alla domanda di ammissione al concorso, i candidati dovranno allegare, se posseduti, i documenti in 

carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di punteggio. 
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L’esclusione può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla legge, dalle 

norme regolamentari comunali in materia di selezione e di reclutamento del personale, nonché per 

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente avviso.  

 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

istituzionale del Comune di Celano www.comune.comune.celano.aq.it, nella Sezione 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti per ciascun candidato ammesso alla procedura e non si procederà ad ulteriore comunicazione 

scritta ai singoli candidati.  

 

Tutte le comunicazioni ai candidati, salvo se diversamente specificato, saranno effettuate a mezzo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Celano e sul sito istituzionale 

www.comune.celano.aq.it  nella Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, con valore 

di notifica a tutti gli effetti di legge e con valore sostitutivo di ogni altro mezzo di notifica.  

 

La partecipazione al corso-concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata delle clausole 

contenute nel presente avviso, che assume la qualità di "lex specialis", e degli atti e provvedimenti in 

esso richiamati, nonché delle norme contenute nel regolamento comunale per il reclutamento di 

personale in vigore nel Comune di Celano, nel regolamento del Corpo della polizia locale 

comprensive di ogni eventuale e successiva modifica. 

 

PROCEDURA SELETTIVA 

 

Lo svolgimento del corso-concorso prevede: 

- preliminarmente una PROVA SPORTIVA il cui mancato superamento comporterà l’esclusione 

dal corso-concorso. 

- una PROVA DI ABILITA’ consistente nella conduzione di un motociclo su un percorso 

prestabilito, il cui mancato superamento comporterà sempre l’esclusione dal corso-concorso. 

- la frequenza obbligatoria di un corso di formazione della durata di trenta ore. Conseguiranno 

l’ammissione alla prova scritta solo coloro che avranno assicurato una presenza al predetto corso di 

formazione pari almeno al novanta per cento della prevista durata (dunque: almeno ventisette ore). 

- una prova scritta consistente nella compilazione di un questionario a risposta multipla comprensivo 

anche dell’accertamento delle conoscenze informatiche e della conoscenza della lingua INGLESE; 

sarà inoltre verificato anche il possesso degli specifici requisiti psico-attitudinali richiesti. La prova 

scritta si intenderà superata solo se il candidato riporterà la valutazione di almeno ventuno/trentesimi 

e un giudizio positivo di idoneità allo svolgimento delle funzioni di agente di polizia locale, 

includente quelle di polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia amministrativa e ausiliarie di 

pubblica sicurezza (accertamento possesso degli specifici requisiti psico-attitudinali richiesti). 

- una prova orale, la quale verterà sullo stesso programma di studio della prova scritta.  

 

 

PARI OPPORTUNITA' 
 

Le prove sportive avverranno assicurando rigorosamente il principio di “pari opportunità”, evitando 

in specie ogni discriminazione basata sul sesso dei candidati. Per tale motivo dette prove saranno 

differenziate e adeguate a mezzo di esami proporzionati e omogenei per ciascun sesso, tenendo 

presente, per analogia, quanto già previsto per assumere coloro che per conto dello Stato svolgono le 

equivalenti funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di polizia amministrativa e di pubblica 

sicurezza. 

 

http://www.comune.celano.aq.it/
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Per la determinazione del sesso del candidato si farà riferimento alle indicazioni contenute nei registri 

dello Stato Civile. 

 

Specificamente: 

 

PROVA SPORTIVA 

 

Per i concorrenti di sesso femminile: 

esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate: 

a)  corsa piana di metri 1.500 (tempo massimo 7min e 10sec e 000 mill) - esercizio obbligatorio;  

b) piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2’ senza interruzioni) - esercizio 

obbligatorio;  

c) salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio. 

 

Per i concorrenti di sesso maschile: 

esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:  

a) corsa piana di metri 1.500 (tempo massimo 6min e 20sec e 000 mill) - esercizio obbligatorio;  

b) piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2min senza interruzioni) - esercizio 

obbligatorio;  

c) salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio;  

 

Le prove sportive concorreranno alla formazione del punteggio ai fini della graduatoria finale, nella 

seguente misura: 

 

Tipo di prova Punteggio 

Corsa piana di metri 1.500 - sesso femminile – tempo inf. a 7min e 00sec 1 

Corsa piana di metri 1.500 - sesso femminile – tempo inf. a 6min e 30sec 2 

Corsa piana di metri 1.500 - sesso femminile – tempo inf. a 6min e 00sec 3 

  

Corsa piana di metri 1.500 - sesso maschile – tempo inf. a 6min e 10sec 1 

Corsa piana di metri 1.500 - sesso maschile – tempo inf. a 5min e 40sec 2 

Corsa piana di metri 1.500 - sesso maschile – tempo inf. a 5min e 10sec 3 

  

Salto in alto - prova riuscita al primo tentativo 3 

Salto in alto - prova riuscita al secondo tentativo 1 

Salto in alto - prova riuscita al terzo tentativo 0 

 

Il mancato superamento degli esercizi obbligatori determinerà giudizio di non idoneità e 

pertanto comporterà la esclusione del candidato dalle successive fasi del corso-concorso.  

 

Per ciascun candidato le prove di abilità e sportive si svolgeranno in un’unica sessione, secondo i 

turni e gli ordini di chiamata. Tali prove per consentire l’accesso alle successive fasi concorsuali 

dovranno essere superate tutte senza riserve nel rispetto delle sequenze previste. Non saranno pertanto 

prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione di una o più prove di abilità e sportive 

da parte di concorrenti che non abbiano portato comunque a compimento tutte le stesse prove con 

esito positivo, o le abbiano anche solo portate a parziale compimento.  

 

Alle prove di abilità e sportive i concorrenti convocati devono presentarsi convenientemente vestiti e 

produrre un certificato di idoneità ad attività sportiva per l’atletica leggera, in corso di validità, 

rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture 

sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici 
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specializzati in medicina dello sport (in particolare non saranno ritenute valide le certificazioni dei 

medici "generici" di famiglia, o medici comunque sprovvisti di specifica, apposita specializzazione 

in medicina dello Sport). 

 

Lo stato di gravidanza preesistente alla data di effettuazione delle prove e certificato come tale, non 

preclude la partecipazione al corso-concorso e le prove di abilità, sportive e di conduzione del 

motociclo potranno essere sostenute a totale rischio e pericolo della candidata.   

 

Certificazioni e refertazioni non chiare o di dubbia interpretazione anche in ordine alla reale 

specializzazione del medico, potranno essere assunte provvisoriamente come regolari, dietro 

specifica autocertificazione del candidato circa la loro validità e alla assunzione di responsabilità da 

parte dello stesso sul loro uso.  

 

Al termine del successivo controllo d'ufficio, un esito eventualmente infausto delle certificazioni e 

delle refertazioni non chiare o di dubbia interpretazione, darà luogo alla esclusione postuma del 

candidato dalla procedura selettiva. 

 

Le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme 

autenticata.  

 

PROVA PRATICA DI ABILITA’ ALLA GUIDA 
 

Consisterà nella conduzione, su un percorso prestabilito, di un comune motociclo messo a 

disposizione dalla commissione. 

 

In occasione dello svolgimento della prova pratica si provvederà a verificare se la patente dichiarata 

e posseduta sia valida e consenta la guida del motociclo di cilindrata adeguata al presente bando, ai 

fini dell’effettuazione della prova medesima e quindi dell’ammissione alle successive fasi del 

concorso. 

 

La prova di abilità alla guida concorrerà alla formazione del punteggio ai fini della graduatoria finale, 

nella seguente misura: 

 

Tipo di prova Punteggio 

Moto caduta esclusione 

Più di cinque errori * esclusione 

Quattro errori * 0 

Tre errori * 1 

Due errori * 2 

Un errore * 3 

Nessun errore 5 

(*) per “errore” si intende la caduta del cono, il piede a terra, lo spegnimento del motore, la 

fuoriuscita dal percorso, lo sbaglio di marcia e di frenata nel tragitto finale 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE DELLE PROVE  
 

Prima delle prove sportive e di quella di abilità alla guida il candidato è tenuto a rilasciare, a pena di 

esclusione, una liberatoria su modulistica predisposta dalla commissione, di cosciente, volontaria, 

spontanea e consapevole partecipazione alle stesse, sollevando nel contempo l'Amministrazione da 

ogni e qualsiasi responsabilità. 
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Il candidato che regolarmente convocato non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per 

l’espletamento delle varie prove di abilità e sportive, come anche per le altre prove e procedure 

selettive sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal corso-concorso. 
 

Le prove di abilità e sportiva si svolgeranno qualunque siano le condizioni meteorologiche. 

 

Per lo svolgimento delle prove di abilità e sportiva la commissione sarà coadiuvata da un componente 

esperto laureato in scienze motorie, nonché da un medico specializzato in medicina dello sport e da 

una rappresentanza dell’associazione italiana cronometristi. 

 

Solo i candidati che supereranno positivamente tutte le prove sportive e la prova pratica di abilità alla 

guida avranno diritto a partecipare al previsto corso di formazione di trenta ore. 

 

CORSO PROPEDEUTICO 

 

Terminate con successo tutte le suddette prove i candidati dovranno obbligatoriamente frequentare 

un corso di formazione della durata di trenta ore. Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta solo 

coloro che avranno assicurato una presenza al predetto corso pari almeno al novanta per cento della 

prevista durata (dunque: almeno ventisette ore). 

 

Il corso sarà tenuto presso una sala messa disposizione dall'Amministrazione comunale, con docenti 

il dirigente della polizia locale e gli altri ufficiali del Corpo. 

 

Il corso verterà sulle materie di studio della prova scritta e sarà non esaustivo, nel senso che i candidati 

dovranno in ogni caso completare loro stessi e in autonomia il proprio percorso formativo di 

conoscenza di dette materie. 

 

Le date e gli orari del corso saranno resi noti sul sito web istituzionale del Comune di Celano 

www.comune.celano.aq.it, Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di 

concorso", comprendendo comunque giornate di formazione della durata da due a quattro ore. 

 

Al corso sarà presente un dipendente comunale con funzioni di verbalizzante delle presenze, che 

saranno annotate a mezzo di apposito registro. 

 

PROVA SCRITTA  

 

La successiva prova scritta verterà sul seguente programma di studio:  

 

- diritto penale e procedura penale; 

- codice della strada e regolamento di esecuzione; 

- nozioni di diritto costituzionale, civile e amministrativo; 

- procedura sanzionatoria amministrativa;  

- leggi nazionali, regionali e regolamenti concernenti le funzioni di polizia locale e i servizi di 

pubblica sicurezza; 

- nozioni sull’ordinamento nazionale e regionale degli enti locali; 

- disciplina del commercio e dell’edilizia; 

- elementi di normativa nazionale e regionale a tutela dell’ambiente, in particolare per lo 

smaltimento dei rifiuti; 

- organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione e normativa contrattuale nazionale in 

materia di trattamento giuridico e economico del personale; 
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- applicativi informatici Office Microsoft con particolare riferimento a Word e Excel, Internet, posta 

elettronica; 

- accertamento della conoscenza della lingua inglese; 

- accertamento del possesso dei requisiti psico-attitudinali richiesti per svolgere le funzioni di 

“Agente di Polizia Locale”. Per tale accertamento la Commissione sarà coadiuvata da un esperto in 

psicologia del lavoro.   

 

La prova scritta si intenderà superata con una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 

 

PROVA ORALE  

 

I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a quella orale, la quale verterà sullo 

stesso programma di studio della prova scritta.  

 

La prova orale si intenderà superata con una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 

Ai candidati ammessi alle prove sarà dato avviso, indicante data, luogo e ora di svolgimento, mediante 

pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di Celano 

www.comune.celano.aq.it, Sezione "Amministrazione trasparente" - Sottosezione "Bandi di 

concorso", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, almeno quindici giorni prima delle date 

fissate per l'espletamento delle stesse.  
 

Partecipando alla presente procedura selettiva i candidati sono consapevoli e assumono fin d'ora 

l'impegno a seguire le comunicazioni sul predetto portale web e ad accettare il fatto che le conseguenti 

notifiche saranno validamente svolte tutte, solo e esclusivamente tramite esso. Pertanto il candidato 

che non si presenterà verrà dichiarato rinunciatario e, pertanto, escluso dal corso-concorso. 

 

A tutte le prove i candidati dovranno sempre presentarsi muniti di valido documento di identità 

personale. 

 

I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie, anche se costituite da meri testi di legge non commentati. 

 

Anche telefoni cellulari, Iphone, Ipad, smartphone, tablet, radio e simili dovranno essere lasciati sul 

tavolo della commissione d'esame prima dell'inizio delle prove scritte.  

 

Ogni ritrovamento di materiale non autorizzato, anche se irrilevante ai fini della prova, comporterà 

l'esclusione del candidato dalla procedura selettiva. 

 

Il punteggio finale, relativo alle prove d'esame, sarà dato dalle votazioni conseguite nella prova scritta 

e nella prova orale.  

 

Resta comunque salva la facoltà dell’ente di comunicare direttamente ai candidati tutto quanto 

riguardi l’espletamento del corso-concorso, comprese eventuali modifiche alle date di svolgimento 

delle previste prove.   
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GRADUATORIA 

 

La graduatoria finale sarà formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio riportato in ciascuna 

prova da ciascun candidato in possesso dei requisiti psico-attitudinali con l'osservanza, a parità di 

punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, purché dichiarati fin 

dall'inizio nella domanda di ammissione al corso-concorso. 

 

La graduatoria, approvata con determinazione del dirigente dell’Area Finanziaria Amministrativa e 

Demografica dell’Ente è immediatamente efficace e sarà pubblicata per quindici giorni all'Albo 

pretorio del Comune di Celano e sul sito Internet www.comune.celano.aq.it.  

 

Tale pubblicazione sarà valida quale comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati. Dalla 

data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

 

La graduatoria avrà validità come per legge e il Comune di Celano presta fin d'ora consenso affinché 

essa possa essere utilizzata anche da altre amministrazioni. 

 

L’accertamento in qualunque tempo della non veridicità dei requisiti prescritti comporterà la 

decadenza del diritto all’assunzione o, qualora si verifichi dopo la costituzione del rapporto di lavoro, 

la immediata risoluzione di diritto del rapporto di lavoro medesimo. 

 

5) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio, fatto salvo il rispetto della 

normativa vigente in materia di assunzioni. La mancata assunzione in servizio entro la data fissata 

implica la decadenza.  

 

Il Comune di Celano si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni 

sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora in esito a 

detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferme restando le 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dagli eventuali benefici 

conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere. E’ in ogni caso 

condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di 

reclutamento che ne costituisce il presupposto.  

 

6) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Erica Cerasani. 

Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio del personale, Telefono: 0863/7954231-

0863/7954230.  

PEC: comune.celano@pec.it. 

Il presente Avviso di selezione e l'allegato Schema di domanda di partecipazione sono disponibili 

sull'albo pretorio on line del Comune di Celano e sul sito web istituzionale www.comune.celano.aq.it  

nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati contenuti nella domanda di 

ammissione alla procedura è finalizzato unicamente alla gestione della stessa e del procedimento di 

eventuale assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

http://www.comune.celano.aq.it/
http://www.comune.celano.aq.it/
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dei requisiti di partecipazione e verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche con procedure 

informatizzate, da parte degli incaricati dell’ufficio competente, nel rispetto delle citate norme, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

 

8) NORME FINALI 

 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura, la partecipazione alla stessa comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alle norme vigenti in materia di assunzioni e  

di rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre che alle norme regolamentari interne 

pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Celano, nella sezione "Amministrazione trasparente".  

L'Ente si riserva, per motivi di interesse pubblico, di modificare, prorogare o revocare il presente 

avviso. La conclusione della procedura è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul 

personale vigenti per gli Enti Locali. E' prevista la facoltà di revocare il presente avviso nel caso di 

entrata in vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della procedura con gli obiettivi 

di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni pubbliche in materia di contenimento della 

spesa di personale. 


