
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 

Provincia di Taranto 
 

UFFICIO GESTIONE PERSONALE 

 

Oggetto: Selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n° 3 (tre) agenti di polizia locale - categoria c – posizione economica C.1. 

Richiesta disponibilità ad assumere l’incarico di componente la Commissione di concorso. 

Questo Ente ha indetto una procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n° 3 (tre) 

agenti di polizia locale - categoria c – posizione economica C 1 (vd. allegato) 

Si chiede, pertanto, la disponibilità ad assumere l’incarico di componente la Commissione di 

concorso di prossima nomina. 

I candidati a ricoprire l’incarico in parola devono dimostrare di essere esperti nelle seguenti 

materie oggetto del concorso: 

• Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 

(D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale;  

• Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);  

• Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d’esecuzione;  

• Nozioni circa la legislazione vigente in materia stupefacenti (nozione di stupefacente e artt. 

73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 e 103 del DPR 309/1990) e immigrazione (artt. 4,5,6,7,10,10 

bis, 12, 13, 14, 22, 24, 44 del D.Lgs. 286/1998 e artt. 20,21, D.Lgs. 30/2007);  

• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986) e disciplina della 

Polizia Locale (Legge Regione Liguria n. 31/2008);  

• Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale, 

reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;  

• Elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria);  

• Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con particolare riferimento al Titolo I, 

Titolo II, capo I, Titolo III, capo I e Titolo IV, capo I;  

• Normativa in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza, accesso 

(Legge 241/1990 s.m.i.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 33/2013); • Normativa in materia di protezione 

dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 c.d. GDPR); • Elementi sul 

rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);  

• Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008, 

successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009); • Regolamento di Polizia Urbana del Comune 

di San Marzano di S.G.;  

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  

 



I candidati che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni devono essere in possesso di 

qualifica dirigenziale o, in alternativa, essere in quadrati in categoria D e devono anch’essi 

dimostrare di essere esperti nelle materie oggetto del concorso 

La manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico dovrà essere corredata da curriculum vitae e 

dovrà essere inoltrata entro il 04.02.2022 al seguente indirizzo di PEC: 

protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it. 

Cordiali saluti. 

                                                                        Il Responsabile dell’Ufficio Gestione del Personale       

     Dott. Marco Lesto               
 

 



COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 
Provincia di Taranto 

 
PIAZZA A. CASALINI – Tel. 099/9577711 - fax099/9577721  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZ IONE A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N° 3 (TRE) AGENTI DI  POLIZIA 
LOCALE - CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C.1. 
 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Vista la delibera di GM n. 19 del 15/3/2021 avente ad oggetto “PIANO TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023”; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, 
approvato con delibera di GM n. 112 del 04.06.2010; 

 
Vista la Legge n. 56/2019, ed in particolare l’art. 3 comma 8; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’accesso all’impiego; 
 
Visto il D.Lgs. 198/2006 e l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 sulle pari opportunità tra uomo e donna; 
 
Visto il vigente D.Lgs. 165/2001;  
 
Visto il Dl n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 
31/05/2021, n. 128) 
 
Viste le disposizioni di legge e contrattuali applicabili; 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Ufficio Gestione del Personale, la  n. 493 
del 15/11/2021. 
 
Dato atto che le procedure di cui all’art.34bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 hanno avuto esito 
negativo; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
è indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 (tre) 
agenti di polizia locale - categoria C - posizione economica C.1. - da assumersi sulla base della 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021- 2023 di cui alla DGC 19/2021. 
 
La partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata quale manifesta adesione, 
per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni relative all’emergenza sanitaria 
COVID-19 che verranno fornite dal Comune di San Marzano di San Giuseppe per i comportamenti 
da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno a conformarsi alle stesse. 



Il mancato rispetto delle disposizioni comporterà l’immediata esclusione dalla procedura 
concorsuale. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Al personale selezionato, assunto mediante la stipula di contratto individuale di lavoro, verrà 
corrisposto il trattamento economico previsto per la categoria C1 del C.C.N.L. Comparto Regioni- 
Autonomie Locali in vigore oltre alla quota-rateo della tredicesima spettante e l’assegno per il 
nucleo familiare, se dovuto. Tutti gli emolumenti sono soggetti a ritenute erariali, previdenziali e 
assicurative a norma di legge. 
 
 

ART. 1 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SE LEZIONE 
 
Per l’ammissione alla Selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali:  
a) Cittadinanza italiana, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.P.C.M. 174/1994;  
b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo;  
c) Essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 5, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e precisamente: godimento dei diritti 
civili e politici, non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere 
stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi 
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Si precisa che nel Comune tutto il personale 
appartenente al Corpo di Polizia Municipale è dotato di arma d’ordinanza; 
d) Idoneità psico-fisica alle mansioni da ricoprire, che sarà accertata dall’Amministrazione all’atto 
dell’assunzione. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con riferimento ai requisiti di cui al D.M. 
28.4.1998 per il porto d’armi, fatto salvo quanto previsto dal punto o) del presente articolo; 
e) Non avere riportato condanne penali, né essere a conoscenza di avere procedimenti penali 
pendenti in corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
f) Per gli aspiranti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, posizione regolare nei riguardi degli 
obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare; 
g) Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in 
sostituzione di quello militare. Resta salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 7-ter, della legge 
8.7.1998, n. 230, per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza; 
h) Non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o 
dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 
 
Requisiti specifici:  
j) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito previo superamento di un 
corso di studi di durata quinquennale. (Per i cittadini italiani 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 avviso di selezione, 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, pena 
esclusione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto 
dalla richiamata normativa);  
k) Possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 
(obbligo di lenti);  



l) Acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore. 
Laddove il requisito richiesto di acutezza visiva sia raggiunto con correzione, deve comunque 
sussistere un visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10 con almeno 2/10 nell'occhio 
peggiore. Ai fini dell’accertamento del requisito di acutezza visiva, il candidato dovrà produrre un 
certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica non oltre tre mesi antecedenti la data 
di convocazione a visita medica;  
m) Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;  
n) Funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non 
meno di 8 metri, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore; 
o) Possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi riconducibili a quelli richiesti per 
il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998). In 
considerazione dell’emergenza sanitaria determinatasi a seguito dell’epidemia da Covid19, fino alla 
cessazione dello stato di emergenza, la sussistenza del presente requisito, potrà essere verificata 
anche successivamente all’immissione in servizio, entro comunque il termine del periodo di prova. 
In questo caso il difetto del requisito in argomento comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro. 
Viene fatta salva la possibilità, da parte dell’interessato, di dimostrare, al momento dell’assunzione, 
il possesso dei requisiti psico-fisici di cui al D.M. 28/4/1998, esibendo la licenza di porto d’armi per 
difesa personale in corso di validità; 
p) Possesso delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni specifiche del ruolo di 
Agente di Polizia Locale Detto requisito deve essere documentato mediante presentazione alla 
Civica Amministrazione di certificazione di idoneità sportiva non agonistica rilasciata dalle 
competenti autorità mediche. 
 
I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della Legge 
68/99 e s.m.i. (art. 3 comma 4 Legge 68/99).  
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica, di cui al presente articolo, devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione.  
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare 
alla selezione pubblica.  
La verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà effettuata 
su tutti i candidati risultati idonei in esito a tutte le prove d’esame.  
Il Comune può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti. 
  

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Le domande di partecipazione alla selezione, oltreché il versamento della tassa di iscrizione al 
concorso, dovranno essere redatte esclusivamente per via telematica, utilizzando il form on-line 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente http://www.sanmarzano-ta.gov.it/ nella sezione 
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi”, alla voce relativa al presente concorso, 
ed inviate dal 14/12/2021 ed entro il giorno 13 gennaio 2022. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione e per l’invio delle domande di partecipazione al 
concorso. 
Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura 
e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già 
inoltrate.  
La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella 
relativa stampa.  
 



Entro la data di scadenza di presentazione delle domande per il presente bando il candidato dovrà 
effettuare il pagamento della “tassa di concorso” nelle modalità indicate nell’art. 3. 
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa 
della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed 
esclusivamente il giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta), unitamente ad 
una fotocopia del documento di riconoscimento ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto 
versamento della tassa di concorso.  
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di 
riconoscimento, della fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso, il giorno della prova, comporta 
l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la decadenza dal concorso. 
 
N.B Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione della domanda di 
partecipazione ed il versamento della tassa di concorso con sufficiente anticipo rispetto al 
termine di scadenza, al fine di evitare il sovraccarico delle relative piattaforme informatiche.  
 
In caso dell’espletamento delle prove in presenza, i candidati dovranno presentarsi il giorno 
fissato per la prova scritta e la prova orale, muniti, pena esclusione, del documento d’identità 
personale in corso di validità e della documentazione prevista dai protocolli della Funzione 
Pubblica che regolano lo svolgimento dei concorsi pubblici ed adottati per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria Covid-19.  
 
Ai sensi dell’art. 39 della Legge 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda di partecipazione.  
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare: 
 ¬ le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita; 
 ¬ il possesso della cittadinanza italiana;  
¬ la residenza e l’indirizzo di posta elettronica (con l’esatta indicazione del numero di codice di 
avviamento postale e del recapito telefonico);  
¬ l’indirizzo di posta elettronica (non Pec) dove saranno trasmesse eventuali comunicazioni, 
relative al concorso, con dichiarazione di impegno del candidato a far conoscere tempestivamente le 
successive eventuali variazioni di indirizzo e-mail (non Pec) all’Ufficio Gestione del Personale del 
Comune di San Marzano di S.G.; 
¬ il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
¬ le eventuali condanne penali riportate e la conoscenza di procedimenti penali eventualmente 
pendenti a loro carico presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera, anche se fu 
concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale; 
¬ essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31.12.1985 ai sensi dell’art. 1, L. 23.8.2004, n. 226, con precisazione di non aver svolto servizio 
sostitutivo civile quale obiettore di coscienza o di avervi rinunciato; 
¬ di possedere i requisiti di cui all’art. 5 comma 2 della Legge n. 65/1986 per il conferimento della 
qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;  
¬ di non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o 
dichiarati decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento;  
¬ il possesso di tutti i requisiti specifici per l’ammissione alla selezione, di cui al precedente 
articolo 1;  
¬ l’eventuale possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di Legge prevista dal presente 
bando a favore dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza 
demerito e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la 



ferma contratta (l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a rinuncia 
ad usufruire del beneficio); 
¬ l’eventuale possesso dei requisiti (vedi elenco allegato al presente bando) che danno diritto di 
preferenza nell’assunzione, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e 
della Legge n. 191/98 (l’assenza di tale dichiarazione nella domanda di partecipazione equivale a 
rinuncia ad usufruire del beneficio); 
¬ di aver effettuato il pagamento per la partecipazione al concorso previsto dal presente bando;  
¬ di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura concorsuale sarà considerata 
quale manifesta adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed indicazioni 
relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dal Comune di San Marzano di 
S.G. per i comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con il conseguente impegno 
a conformarsi alle stesse; 
¬ l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando e dalle leggi e dai 
regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 
¬ di essere consapevole che le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da remoto, 
secondo le indicazioni e specifiche tecniche che verranno rese pubbliche dalla Civica 
Amministrazione sul sito internet dell’Ente.  
 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi informatici 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 e consapevolezza 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.  
 
I candidati dovranno allegare alla domanda, in forma digitale, una copia fotostatica di un 
documento valido d’identità. La Civica Amministrazione, 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. 
 
Oltre alla mancanza dei requisiti di accesso generali e specifici previsti dalle norme vigenti e dal 
presente bando di concorso, comporta l’esclusione dalla procedura l’omissione del versamento, 
entro il termine per la presentazione delle domande, della tassa di concorso.  
 
La domanda non è soggetta all’imposta di bollo.  
 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il 
termine stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta 
l’esclusione dalla selezione.  
 
 

ART. 3 PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
I candidati dovranno effettuare il versamento della tassa di concorso di € 10,00 (non rimborsabile). 



La suddetta tassa di concorso dovrà essere pagata entro e non oltre la data di scadenza del presente 
bando di concorso, pena l’esclusione. 
Il versamento di € 10,00 dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato al Comunale 
di San Marzano sul conto corrente della Tesoreria comunale (Iban: IT69 S 08817 79030 
001000124782) – Causale: “Concorso per Agenti di Polizia Municipale e Locale”. 
La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnata al momento del riconoscimento per 
l’accesso alla prima prova (preselettiva o scritta). 

 
ART. 4 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
La Commissione Esaminatrice è nominata e composta secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa e dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
ART. 5 PROVA PRESELETTIVA 

 
Nel caso in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso pubblico superiore a 
100 unità l’Amministrazione si riserva di procedere all’effettuazione di apposita preselezione. Per la 
predisposizione, l’organizzazione e lo svolgimento della prova preselettiva nonché per la 
correzione, anche attraverso sistemi informatizzati, dei test oggetto della prova, l’Amministrazione 
Comunale si potrà eventualmente avvalere di una ditta specializzata in materia. 
 
Alla prova preselettiva saranno ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato 
domanda di partecipazione entro il termine stabilito dal presente bando. 
La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza 
maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale. 
 
La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, di un questionario con 
test a risposta multipla (30 domande in 30 minuti) di natura logico-attitudinale e/o inerenti alle 
materie previste dal bando per la prova scritta. 
Durante la prova è vietata l’introduzione di qualsiasi supporto cartaceo o elettronico. 
 
Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati 
in graduatoria entro i primi 100 posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo 
punteggio del candidato collocatosi al 100° posto. 
In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria 
finale di merito del concorso di cui al presente bando. 
 
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet http://www.sanmarzano-ta.gov.it/ 
alla sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi” alla voce relativa al 
presente concorso.  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra 
comunicazione. 

 
ART. 6 PROVE D’ESAME 

 
Le prove consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.  
 
Le prove potranno anche svolgersi in modalità telematica da remoto, secondo le indicazioni che 
verranno rese pubbliche dalla Civica Amministrazione sul sito internet dell’Ente.  
 
I punteggi a disposizione della Commissione esaminatrice sono complessivamente 60, così ripartiti: 



Punteggio prova scritta 30 

Punteggio prova orale 30 

 
 

PROVA SCRITTA 
 
La prova scritta sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità 
ricercata e si svolgerà mediante la somministrazione di quesiti a risposta “aperta” ovvero, in 
alternativa, di quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite sulle seguenti materie:  
• Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 
(D.P.R. n. 495/1992) e le altre norme sulla circolazione stradale;  
• Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);  
• Nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento d’esecuzione;  
• Nozioni circa la legislazione vigente in materia stupefacenti (nozione di stupefacente e artt. 
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 e 103 del DPR 309/1990) e immigrazione (artt. 4,5,6,7,10,10 
bis, 12, 13, 14, 22, 24, 44 del D.Lgs. 286/1998 e artt. 20,21, D.Lgs. 30/2007);  
• Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale (Legge n.65/1986);  
• Elementi di Diritto Penale, con particolare riferimento alla parte generale del Codice Penale, 
reati contro la Pubblica Amministrazione, la persona e il patrimonio;  
• Elementi di Procedura Penale (con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria);  
• Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000 s.m.i.), con particolare riferimento al Titolo I, 
Titolo II, capo I, Titolo III, capo I e Titolo IV, capo I;  
• Normativa in materia di procedimento amministrativo: semplificazione, trasparenza, accesso 
(Legge 241/1990 s.m.i.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 33/2013); • Normativa in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016 c.d. GDPR);  
• Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i.);  
• Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008, 
successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009);  
• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.  
 
 

PROVA ORALE 
 
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta. Nel corso della prova orale verrà altresì 
accertata la conoscenza della lingua inglese.  
È altresì previsto, in sede di prova orale, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle seguenti 
applicazioni informatiche: pacchetto Microsoft Office (Word, Excel); gestione posta elettronica e 
internet; capacità di utilizzo sistemi operativi, come Microsoft Windows. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 
nella prova scritta.  
Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella 
prova orale. 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 
Il diario delle prove d’esame (preselettiva, eventuale, scritta e orale) nonché l’esito delle stesse sarà 
comunicato ai candidati, con valenza di notifica a tutti gli effetti, mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio e sul sito web del Comune http://www.sanmarzano-ta.gov.it/ alla sezione 



“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi” alla voce relativa al presente 
concorso.  
  
Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna comunicazione personale fatta salva l’eventuale 
richiesta di regolarizzazione della domanda.  
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d’esame, anche in caso fossero svolte in modalità 
telematica da remoto, muniti, pena esclusione, di valido documento di riconoscimento riportante la 
fotografia.  
La mancata presentazione, a qualunque causa dovuta, alle prove d’esame nel giorno, luogo ed ora 
che verranno stabiliti e resi noti attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Ente sarà considerata 
come rinuncia al concorso. 
 

ART. 7 TITOLI DI PREFERENZA  
 
Coloro che intendano far valere i titoli di preferenza (vedi elenco allegato al presente bando) 
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, indicando 
esplicitamente il requisito specifico posseduto e, con riguardo del numero dei figli a carico, 
specificarne il numero (vedasi l’elenco titoli allegato al bando di concorso). 
Non saranno ammesse integrazioni dopo la data di scadenza del bando. 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. I candidati che avranno superato l’ultima 
prova d’esame dovranno far pervenire, entro il termine perentorio stabilito dall’Amministrazione, i 
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parità di punteggio, già 
indicati nella domanda.  
 

ART. 8 RISERVE DI LEGGE 
 

Ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 opera la riserva di n. 1 posto a 
favore dei volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito 
e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta.  
Non si dà luogo ad alcuna riserva degli appartenenti alle categorie di cui alla Legge n. 68/1999, in 
quanto interamente soddisfatte. 

 
ART. 9 ESPLETAMENTO DELLE PROVE E GRADUATORIA 

 
Durante l’espletamento della prova d’esame scritta i candidati non possono portare carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Sono consentiti solo 
dizionari, codici e testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione. È altresì vietato 
introdurre nella sede d’esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione. 
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato alla prova scritta una 
votazione non inferiore a 21/30.  
 
L’elenco degli ammessi alla prova orale verrà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito 
internet internet http://www.sanmarzano-ta.gov.it/ alla sezione “Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso e avvisi” alla voce relativa al presente concorso.  
 
La Commissione giudicatrice, riguardo all’espletamento del colloquio, procede a predeterminare, 
immediatamente prima dell’inizio della prova, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle 



materie di esame. Al termine di ogni seduta la Commissione formula l’elenco dei candidati 
esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati e l’affigge nella sede di esame, affinché i 
candidati ne possano prendere visione.  
Copia dello stesso dovrà essere pubblicato, nel primo giorno utile, sul sito istituzionale dell’Ente. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica a tutti gli effetti e non sarà data nessun’altra 
comunicazione. 
 
La graduatoria finale di merito, che sarà approvata con determinazione dirigenziale dell’Ufficio 
Gestione del Personale, sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla 
base della votazione complessiva, dei punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale. In 
caso di parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza previsti dall’art. 7 del presente bando. 
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto delle 
preferenze a parità di punteggio.  
Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parità di merito e di titoli di cui ai 
punti precedenti del presente articolo viene preferito il candidato più giovane di età. 
Il possesso dei titoli di preferenza, a pena di inapplicabilità, deve essere dichiarato in domanda. 
La graduatoria rimane efficace per il termine di tre anni dalla data di pubblicazione del presente 
bando, secondo la normativa vigente, salvo modifiche. 
 

ART. 10 ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVOR O INDIVIDUALE 
 
Le assunzioni verranno disposte secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle preferenze di 
legge. I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria indicata nel modulo domanda, a presentarsi per la stipula del contratto 
individuale di lavoro muniti dei documenti necessari ai sensi di legge.  
Al momento della stipulazione del contratto di lavoro individuale dovrà essere resa apposita 
autocertificazione circa l’insussistenza di altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 
situazionidi incompatibilità tra quelle richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (commercio, 
industria, professioni, etc.).  
Gli aventi diritto all'assunzione che, senza giustificato motivo, che dovrà essere valutato dalla 
Civica Amministrazione, non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno servizio 
nei termini che verranno stabiliti dal Comune di San Marzano di S.G., saranno considerati 
rinunciatari all’assunzione e perderanno ogni diritto alla nomina.  
Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti 
prescritti dal bando, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 punto o) che 
potrà essere effettuata anche successivamente all’immissione in servizio, entro comunque il periodo 
di prova.  
In questo caso il difetto dei requisiti in argomento comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro. 
I vincitori sono assunti in prova per sei mesi dalla data di effettiva immissione in servizio.  
La mancata accettazione dell’assunzione a tempo indeterminato comporta la perdita di ogni 
eventuale futuro diritto alla nomina.  
 

ART. 11 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO E CONOMICO 
 
I candidati risultati vincitori, che saranno chiamati a stipulare contratti individuali di lavoro, saranno 
inquadrati nel profilo professionale di Agente di Polizia Locale nella categoria C1. 
Il trattamento economico applicato sarà il seguente: 
 a) Stipendio tabellare annuo lordo e indennità, come da Contratto Collettivo Nazionale del 
comparto Funzioni Locali, con inquadramento nella categoria giuridica C1;  
b) 13^ mensilità;  



c) Salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate.  
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli 
obblighi di legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale interessato.  
 

ART. 12 MODIFICA, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 
 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 
il presente bando a suo insindacabile giudizio.  
 

ART. 13 NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al vigente Regolamento sui 
concorsi del Comune di San Marzano di S.G., nonché alle altre norme vigenti in materia di accesso 
al pubblico impiego.  
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.. 
Il Comune di San Marzano garantisce ai candidati che il trattamento dei dati personali derivanti 
dalla partecipazione alla presente selezione verrà svolto nel rispetto del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti determinerà la non ammissibilità del candidato 
alla selezione. 
 

ART. 14 CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTI 
 
Nel sito internet del Comune di San Marzano di S.G. http://www.sanmarzano-ta.gov.it/ alla sezione 
“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi” alla voce relativa al presente concorso 
verranno comunicate tutte le informazioni inerenti la presente procedura, ivi compresa l’eventuale 
modifica delle date/orari delle prove; sarà pertanto cura dei candidati accedere periodicamente al 
sito, con particolare attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le 
prove, per verificare eventuali aggiornamenti e modifiche, senza potere eccepire alcunché in caso di 
mancata consultazione.  
Verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell’Ente anche i chiarimenti di particolare 
interesse per tutti i partecipanti.  
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della L. 7.8.90 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte 
del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo al concorso in oggetto è il Responsabile dell’Ufficio 
Gestione del Personale, dott. Marco Lesto. 
 
San Marzano di San Giuseppe, li 14/12/2021. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE  
Dott. Marco Lesto 



CATEGORIE DI CITTADINI CHE NEI PUBBLICI CONCORSI HA NNO PREFERENZA 
A PARITÀ DI MERITO E A PARITÀ DI TITOLI SONO APPRES SO ELENCATE. A 
PARITÀ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA SONO: (D.P. R. 487/94 - art. 5 - così 
come modificato dal D.P.R. 693/1996 e da quanto stabilito dall’art. 2 – comma 9 - della Legge 
191/98) 
 
• 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; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
• i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
• m)i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti in guerra; 
• 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; 
• 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; 
• coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
• coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso; 
• i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
• gli invalidi ed i mutilati civili; 
• i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma; 
• coloro che hanno svolto lavori socialmente utili nella medesima professionalità oggetto della 
selezione, ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3, del D.lgs. n° 468/1997. 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487, a parità di merito e di titoli indicati al punto precedente del presente articolo, la preferenza ai 
fini della suddetta graduatoria è determinata: 
• dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 
• dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


