BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI " ISTRUTTORE DIRETTIVO ", CAT. D,
POSIZIONE ECONOMICA D.1, DEL VIGENTE CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, DA
ASSEGNARE ALL' AREA POLIZIA LOCALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione della propria Determinazione n. 548 del 05.06.2018 che approva il presente Bando;

RENDE NOTO
E' indetto pubblico concorso, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Direttivo, Cat. D, posizione economica D.1, del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, da
assegnare all' Area Polizia Locale;
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul
lavoro così come previsto dal D. Lgs. n. 198/2006 e dall’art. 57 del D.lgs. n.165/2001;
Art. 1 – Normativa.
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 487/94 e dal D.P.R. 693/96 per quanto applicabili, dalle norme contenute
nel vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – Comparto Funzioni Locali, dal D.Lgs. 267/2000
(Titolo IV), dal D.Lgs.165/2001, dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle
selezioni, nonché dalle altre norme emanate in materia;
Le modalità della selezione, i criteri di valutazione delle prove e gli adempimenti della Commissione
giudicatrice sono stabiliti dal vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del Comune
di Monte Porzio Catone;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire, con provvedimento motivato, il termine di
scadenza del bando nonché di revocare il bando stesso per gravi e comprovati motivi di pubblico interesse.
Si precisa che nel presente concorso non operano particolari riserve di legge.
Art. 2 – Trattamento economico
Al posto messo a concorso è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali e cioè:
-

Retribuzione tabellare annua lorda di € 22.135,47;
tredicesima mensilità;
Indennità di comparto;
Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nonché ogni altro
emolumento dovuto a norma di legge o di regolamento;

gli emolumenti di cui sopra sono assoggettati alle ritenute previdenziali ed erariali nella misura di legge;
Art. 3 - Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, a pena esclusione, dei seguenti requisiti:
1)

Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Possono partecipare al presente concorso pubblico i candidati privi della cittadinanza italiana in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs 30/3/2001 n. 165. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al concorso dovranno dichiarare di
possedere i seguenti requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

2)

godimento dei diritti civili e politici con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto
ovvero il motivo della non iscrizione o alla cancellazione delle liste medesime;
3) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 41 anni;
4) non avere subito condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali per i quali le disposizioni
di legge impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;
5) non essere mai stati destituiti, licenziati o dispensati da un pubblico impiego presso una Pubblica
amministrazione per motivi disciplinari ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. D) DPR 10.01.1957 n. 3 e ss.mm.ii;
6) non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano, secondo la normativa
vigente, dalla nomina degli impieghi presso la P.A.;
7) Idoneità psicofisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre il vincitore del concorso
a visita medica di idoneità specifica alla mansione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
8) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (limitatamente ai concorrenti di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985);
9) Patente di categoria B ed A abilitante alla conduzione dei motocicli senza limitazione alcuna in ordine
alla tipologia ed alla cilindrata del mezzo, con l'indicazione del relativo numero e data di rilascio;
10) essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea Magistrale a ciclo unico e titoli ad essa equiparati e/o equipollenti;
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al rilascio,
da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di
studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso,
il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter
procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
Bando di Concorso per la presentazione della domanda di ammissione;
La falsità delle dichiarazioni rese al fine dell'ammissione al concorso comporterà la decadenza dell'interessato
dall'assunzione che fosse eventualmente disposta.
In caso di situazione di incertezza sui requisiti di ammissione, nell’interesse generale al celere svolgimento
delle prove, viene disposta l’ammissione con riserva. Lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica
dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che deve intervenire in ogni caso, prima della formulazione della
graduatoria definitiva.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del candidato
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti
dal presente provvedimento.
Art. 4 - Presentazione della domanda - Termine e modalità
Per essere ammesso alla selezione si deve formulare istanza di partecipazione seguendo le modalità di seguito
indicate:
1) Accedere alla piattaforma dal link http://www.econcorsi.com/concorsi/monteporziocatone/, presente
sul sito del Comune di Monte Porzio Catone, in Home Page e nella sezione dedicata al concorso.
2) Registrarsi con le modalità descritte nella piattaforma avendo cura di utilizzare un indirizzo di posta
elettronica (NON PEC) valido e verificato prima della registrazione.
3) Dopo la registrazione accedere alla piattaforma, dal link pervenuto nella propria mail (si utilizza una
sola volta, poi si accede sempre dalla pagina principale) e compilare la domanda seguendo tutti i campi
obbligatori e solo dopo aver letto le “istruzioni alla compilazione della domanda”.
4) Allegare copia del documento di identità valido e versamento della tassa di concorso” senza i quali la
domanda non si considera valida.
5) La registrazione della domanda inizia dalle ore 00,01 del 27.06.2018 e termina tassativamente alle
ore 19,00 del 27.07.2018 .
6) Nel caso si modifichino i dati della domanda, il sistema mantiene solo l’ultima versione modificata e
il candidato riceverà una mail di conferma delle variazioni apportate.
7) Alle ore 19,00
del giorno 27.07.2018 il collegamento si interrompe automaticamente e non
consentirà alcun inserimento e/o modifica delle domande.

Sulla guida alla registrazione sono presenti l’indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico
per l’assistenza a problematiche di tipo tecnico.
Art. 5 - Contenuto della domanda di ammissione
Gli aspiranti al concorso, sotto la loro responsabilità , devono dichiarare, pena l'esclusione, oltre alla precisa
indicazione del concorso al quale intendono partecipare, quanto segue:
a) cognome e nome ( le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita;
c) la residenza, con l'indicazione dell'esatto recapito, il numero di codice di avviamento postale
nonché il numero telefonico ai fini della immediata reperibilità e l’indirizzo di posta
elettronica;
d) il possesso della cittadinanza italiana, o l'appartenenza ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
e) l'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; in caso
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono
essere precisamente indicati i carichi pendenti;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) l'idoneità fisica all'impiego;
i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o precedenza alla nomina;
j) la non destituzione o la non dispensa dell'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero la decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art.
127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
k) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
l) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, punto 10), del presente bando, riportando data
del conseguimento e l'istituto che lo ha rilasciato;
m) l’indicazione della lingua straniera prescelta ai fini della prova orale;
n) l’accettazione incondizionata del bando di concorso e del vigente Regolamento Comunale per
l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
o) Il possesso della patente di tipo B ed A abilitante alla conduzione dei motocicli senza
limitazione alcuna in ordine alla tipologia ed alla cilindrata del mezzo, con l'indicazione del
relativo numero e data di rilascio;
Gli aspiranti al concorso non dovranno firmare la domanda che sarà fatta apporre in
sede di prova scritta.
Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda, a pena di esclusione, negli appositi spazi previsti, si devono allegare in pdf
o Word o jpg:
1)
2)

copia documento d'identità in corso di validità;
ricevuta del versamento comprovante il pagamento della tassa di partecipazione al
concorso di € 10,00. Tale versamento, intestato alla Tesoreria comunale del Comune
di Monte Porzio Catone, potrà essere effettuato sul c.c.p. n. 51086007 o sul conto
corrente bancario CODICE IBAN IT94H0709239230000000106331, e dovrà
contenere necessariamente la seguente causale “Tassa di partecipazione al Concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di
Istruttore Direttivo Cat. D.1- Area Polizia Locale ”. Tale somma, attesa la sua
destinazione, non potrà essere rimborsata in nessun caso;
Art. 7 - Prova preselettiva

Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso fosse superiore a 50 ( cinquanta ), le prove
d’esame saranno precedute da forme di preselezione, predisposte anche da ditte specializzate in selezione di
personale, consistente nella somministrazione di n. 60 domande a risposta multipla, aventi ad oggetto le
materia previste per le prove scritte e la prova orale. Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta, e quindi
al concorso, i candidati classificatisi ai primi 20 ( venti ) posti nella prova preselettiva. I candidati classificatisi
ex aequo al 20° ( ventesimo ) posto sono tutti ammessi alla prova scritta.

La prova preselettiva non sarà, comunque, ritenuta superata qualora il punteggio riportato sia inferiore a 30/60.
I criteri di attribuzione del punteggio alle prove preselettiva sono i seguenti:
-

risposta esatta : + 1,00 ;
risposta errata o multipla : - 0,50;
risposta mancante : - 0,25.
Art. 8 - Programma di esame

Le prove di esame sottoposte ai candidati saranno le seguenti:
1° PROVA SCRITTA: svolgimento di un elaborato teorico nelle seguenti materie:
Ordinamento delle Autonomie locali;
Ordinamento della Polizia Locale;
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Normativa in materia di appalti e di contratti pubblici, con particolare riguardo al D.lgs 50/2016;
Normativa in materia di adempimenti anti corruzione e trasparenza;
Normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
Diritto penale;
Diritto processuale penale, con particolare riferimento ai compiti della Polizia Giudiziaria;
Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo (Legge 241/1990 e ss.mm.ii);
Normativa urbanistica;
Norme generali sul rapporto di pubblico impiego (D.lgs 165/2001);
2° PROVA SCRITTA: svolgimento di un elaborato tecnico e/o redazione di un provvedimento inerente
all'espletamento delle funzioni relative al profilo messo a concorso;
PROVA ORALE: Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte;
Il colloquio concorrerà altresì ad approfondire la motivazione ed il potenziale del candidato in relazione alle
competenze connesse al profilo professionale da ricoprire;
La prova orale, comprenderà, inoltre ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001:
� Conoscenze informatiche di base finalizzate all’utilizzo dei programmi di gestione dei testi Word e foglio
elettronico Excel;
� Conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra inglese e francese.
I suddetti accertamenti delle conoscenze informatiche e di lingua straniera daranno luogo a un giudizio di
idoneità.
I candidati durante le prove non possono avvalersi di testi, raccolte normative ed appunti di qualsiasi natura e
di strumenti idonei alla memorizzazione di informazione o alla trasmissione di dati.
La prova orale si terrà in aula aperta al pubblico.
Terminata la seduta o comunque al termine di ogni eventuale seduta dedicata alla prova orale, la Commissione
forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati.
Detto elenco viene affisso nella sede degli esami.
La votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale è di punti 21/30 per ciascuna prova
scritta.
Art. 9 – Prove d'esame. Convocazione - Comunicazioni
Le seguenti comunicazioni saranno effettuate esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet del
Comune di Monte Porzio Catone (www.comune.monteporziocatone.rm.it) con contestuale affissione all’Albo
pretorio:
a) Il calendario e la sede della eventuale prova preselettiva ( almeno 15 giorni prima della data fissata per la
prova);
b) Il calendario e la sede delle prove scritte (almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova);

c) Esito della prova scritta ed elenco degli ammessi alla prova orale ;
d) Il calendario e la sede della prova orale (almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova);
e) Graduatoria finale di merito;
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Le suddette pubblicazioni su internet sostituiranno a tutti gli effetti le convocazioni individuali.
Pertanto i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura per difetto dei
requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità
(carta d’identità, passaporto, patente di guida), nel giorno, nell’orario e nel luogo che saranno indicati nel
suddetto avviso.
La mancata partecipazione anche ad una sola delle prove sarà considerata come rinuncia al concorso
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Art. 10 – Formulazione e validità della Graduatoria di merito
La graduatoria di merito é formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di
legge.
E’ escluso dalla graduatoria finale il candidato che non abbia conseguito l’idoneità (21/30) in ciascuna delle
prove d’esame. La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale tenendo altresì conto dei titoli
preferenziali stabiliti per legge (art. 5 D.P.R. 487/94), di seguito elencati:
1. Insigniti di medaglia al valor militare;
2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. Mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4. Mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. Gli orfani di guerra;
6. Gli orfani di caduti per fatti di guerra;
7. Gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. I feriti in combattimento;
9. 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 fatti 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 e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
di guerra;
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e 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 e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti
per servizio nel settore pubblico o privato;
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. Gli invalidi ed i mutilati civili;
20. Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
21. Dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
22. Dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;
23. Dalla minore età ( Legge 191/98 art. 2 comma 9);
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Monte Porzio Catone
www.comune.monteporziocatone.rm.it. Eventuali impugnative decorreranno dal giorno di pubblicazione. La
graduatoria, ai sensi dell’art. 91, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, rimane efficace per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione e può essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno
o parziale di eguale profilo professionale, qualora se ne ravvisi la necessità nel periodo di validità della stessa;
Art. 11 - Assunzione in servizio

L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia
assunzionale, tenuto anche conto delle esigenze organizzative ed operative dell’Amministrazione.
Ai sensi dell'art. 14, 5 comma, del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 06.07.1995,
l'Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini
dell'assunzione in prova, invita il vincitore a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, che può essere
incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari, previa istanza. Nello stesso termine il destinatario, sotto
la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgsl. 165/2001. In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
Amministrazione.
Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine sopracitato decade dalla
nomina. Decade, altresì, dalla nomina quando sia stata accertata la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti
per l'ammissione o per l'assunzione.
Il vincitore assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di mesi 6, i cui effetti giuridici ed
economici decorrono dalla data di inizio del rapporto di lavoro riportata nel contratto individuale.
Il predetto periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Art. 12 - Normativa applicativa a tutela della Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti all’interno
dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o informatici, per le finalità
di gestione della procedura concorsuale in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi
e regolamenti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
Art. 13 - Disposizioni finali
Il presente bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto, la presentazione della domanda di
partecipazione comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti
in materia. La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle
disposizioni in esse contenute.
Ferme restando le responsabilità di carattere penale, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al presente concorso, il candidato inserito nella graduatoria
degli idonei perde lo status conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio ed inserito sul sito internet del Comune di Monte Porzio
Catone www.comune.monteporziocatone.rm.it nonché trasmesso ai Comuni limitrofi per la pubblicazione
presso i rispettivi siti internet istituzionali.
Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere richieste all’Ufficio Risorse Umane, Telefono:
069428344 - 069428383.
Monte Porzio Catone, lì 27 giugno 2018.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Settimio Giovannetti

