COMUNE DI VERGATO
Piazza Capitani della Montagna n. 1- 40038 Vergato (BO)
Tel. 051/6746746 - fax 051/912034

Comune di Vergato
(Provincia di Bologna)
prot. 3275

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’EVENTUALE
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON PROFILO DI
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C.1, PRESSO IL SERVIZIO
INTERCOMUNALE DI POLIZIA MUNICIPALE, COMUNI DI VERGATO E
MARZABOTTO.

IL VICE SEGRETARIO DEL COMUNE DI VERGATO

in esecuzione della propria determinazione n. 33 del 5 marzo 2011, esecutiva,

RENDE NOTO

1) OGGETTO
Al fine di rispondere alle esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che si dovessero
manifestare presso il Servizio Intercomunale di Polizia Municipale di comuni di Marzabotto e Vergato, è
indetta una selezione per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione di personale a tempo determinato, nel profilo di “Agente di Polizia Municipale”, Cat. "C.1" del
nuovo ordinamento professionale.
La graduatoria della selezione conserva efficacia per tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell'avvenuta approvazione all'albo pretorio del Comune di Vergato.
Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge
10/4/1991 n.125 e dell'art.57 del D.lgs. 30/3/2001 n.165.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO
Al posto è attribuito lo stipendio iniziale annuo di Euro 19.454,16.
Competono inoltre, nella misura prevista dalla vigente legislazione: 13a mensilità; indennità di comparto;
vacanza contrattuale, competenze per salario accessorio, se dovute in relazione alle prestazioni reali di
lavoro effettuate, le quote del trattamento di famiglia, se dovute per legge.
Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali nella
misura fissata dalle disposizioni di legge.
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3) REQUISITI
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini
dell’accesso, i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere accertati attraverso idonei atti in lingua
italiana, consistenti in dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni, in sede di presentazione della domanda di concorso. Le dichiarazioni
sostitutive devono recare firma autografa in originale. La conoscenza della lingua italiana si
intende “adeguata” nel momento in cui il cittadino dell’U.E., in sede d’esame ne dimostra la
conoscenza, nel caso di prove scritte, attraverso la predisposizione di un elaborato
lessicalmente e ortograficamente corretto rispetto alle regole della lingua italiana, al pari degli
altri candidati cittadini italiani. Nel caso di prove orali, il medesimo dovrà essere in grado di
sostenere il tenore del colloquio secondo le conoscenze della materia oggetto della prova, in
modo chiaro e comprensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere le prove
d’esame in lingua d’origine dello Stato dell’U.E. di cui è cittadino, né è ammessa l’assistenza di
un traduttore.
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento del Decreto Prefettizio relativo
all’attribuzione della qualifica di Agente di pubblica sicurezza (godimento dei diritti civili e politici;
non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi
militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici);
e) idoneità psico-fisica all'impiego accertata ai sensi del DM 30 giugno 2003, n.198.
L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica l’avente diritto all’assunzione in base
alla normativa vigente. L’accertamento del possesso dei requisiti fisici è effettuato dal competente
servizio sanitario dell’ASL;
f) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi di leva. Ai
sensi dell’art.15 comma 7 della legge n.230/1998 non possono partecipare i candidati obiettori di
coscienza a meno che non abbiano rinunciato a tale status ai sensi del successivo comma 7 ter;
g) non avere 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,
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o incapacità;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale ai sensi dell’art.127 comma 1 lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. n.3/1957;
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i) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma riconosciuto
equipollente per effetto di legge;
j) possesso della patente di guida di tipo B in corso di validità, tale requisito può essere conseguito
anche successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione, purché sia posseduto al momento dell’assunzione;
k) conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese o francese;
l) non avere incompatibilità con l’uso delle armi.
Tutti i requisiti predetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione, fatta salva la particolarità indicata al punto j), e devono comunque essere
posseduti, ad eccezione del requisito dell’età anche al momento dell’assunzione.
Nel caso, all'atto dell'assunzione, il candidato risultasse aver riportato condanne penali o avere
procedimenti penali in corso, l'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,
l'ammissibilità dello stesso all'impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e della sua rilevanza
in relazione al posto da ricoprire.

4) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MODALITA’ E TERMINI
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere redatta in carta semplice ed in lingua
italiana in conformità con il modello allegato (Allegato A), debitamente sottoscritta con firma autografa
in calce a pena di nullità della domanda stessa e deve essere presentata, a pena di esclusione,
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 31 MARZO 2011
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
− spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno specificando sulla busta “Selezione a
tempo determinato per Agente di Polizia Municipale” al Comune di Vergato - Piazza Capitani della
Montagna, 1 – 40038 Vergato (BO);
oppure,
−

presentazione a mano all’URP del Comune di Vergato, Piazza Capitani della Montagna , 1 – 40038
Vergato (BO), dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle
17,30;

oppure,
−

trasmissione attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella PEC
istituzionale del Comune di Vergato, al seguente indirizzo comune.vergato@cert.provincia.bo.it.

La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante. In caso di
presentazione a mano farà fede la data apposta dall’ufficio incaricato a ricevere la documentazione. In
caso di invio a mezzo PEC, la data di invio è comprovata dalla ricevuta del sistema di posta elettronica
certificata.
Le domande spedite tramite raccomandata postale non saranno prese in considerazione, anche se
inviate entro il termine sopra indicato, se pervenute al Comune oltre il 5APRILE 2011.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a cause ad
essa non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui gli uffici del Comune siano chiusi per sciopero, per calamità o altri motivi, nell’intera
giornata fissata quale termine di scadenza del bando, o comunque, nelle ore in cui venga a cadere l’ora
di scadenza per la presentazione della domanda, il termine è automaticamente prorogato sino alle
ore 12,00 del primo giorno successivo a quello di riapertura degli uffici.
Alla domanda si dovrà inoltre allegare:
- la ricevuta del versamento della tassa di concorso, di cui al successivo punto 5);
- la documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui al punto 6);
- fotocopia di un documento di identità;
- eventuale curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto;
- l’elenco della documentazione presentata.

5) TASSA DI CONCORSO
La tassa di concorso per la partecipazione alla selezione è di Euro 3,87 e il pagamento può essere
effettuato:
-

direttamente alla Tesoreria del Comune di Vergato presso la Cassa di Risparmio in Bologna
Filiale Vergato, con l’indicazione della causale: “Tassa per la partecipazione alla Selezione per
Agente di Polizia Municipale, Cat.C.1” ;
oppure

-

mediante versamento in conto corrente bancario n. 06700500056A della Cassa di Risparmio in
Bologna, ABI 06385, CAB 02437, CIN G, IBAN IT91, con l’indicazione della causale: “Tassa per
la partecipazione alla Selezione per Agente di Polizia Municipale, Cat.C.1”;
oppure

-

a mezzo vaglia postale intestato al Comune di Vergato, Piazza Capitani della Montagna, n.1 –
40038 Vergato (BO), con l’indicazione della causale: “Tassa per la partecipazione alla Selezione
per Agente di Polizia Municipale, Cat.C.1”.

La corrispondente ricevuta dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.
Il mancato pagamento della tassa di concorso nei termini di scadenza del bando, comporta l’esclusione
del concorrente dalla selezione.

6) PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Le prove di esame consistono in UNA PROVA SCRITTA ed in UNA PROVA ORALE, ad ogni prova potrà
essere attribuito un punteggio massimo di 30,0 punti.
Le prove potranno anche consistere in test e/o prove pratiche e/o avere contenuti finalizzati alla verifica
delle attitudini del candidato al profilo oggetto di selezione.
Entrambe le prove si svolgeranno presso le Aule di Formazione della Comunità Montana dell’Appennino
Bolognese, site in via Berlinguer n. 301 – (Zona Galleria 1° maggio) a Vergato (BO), nelle seguenti date:
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Prova Scritta: Giovedì 7 aprile 2011 - dalle ore 10,00
Prova Orale: Giovedì 14 aprile 2011 - dalle ore 10,00

Il presente calendario vale come formale convocazione, ai candidati ammessi alla selezione non sarà data
ulteriore conferma. L’esclusione dalla procedura selettiva sarà invece comunicata, prima della prova
scritta.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di
almeno 21/30.
La valutazione dei titoli è effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo la prova scritta e prima che si
proceda alla correzione degli elaborati. Il punteggio attribuito alla prova scritta e ai titoli sarà reso noto ai
candidati prima della prova orale.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di identità. L'assenza alle prove
comporta l’esclusione dalla selezione.
Nel corso dell’espletamento della prova scritta, non è ammessa la consultazione di testi di qualsiasi
genere.
La graduatoria di merito sarà formulata sommando i voti dei titoli, ai voti riportati alla prova scritta e alla
votazione ottenuta alla prova orale, per un massimo di 70,0 punti.
La parte teorica delle prove di esame riguarderà le seguenti materie:
 Diritto amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento delle autonomie locali e ai
procedimenti amministrativi;
 Normativa sulla circolazione stradale (Codice della strada, Regolamento di esecuzione del
C.d.S. e normativa complementare);
 Attività di infortunistica stradale;
 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 Normativa in materia di depenalizzazione;
 Normativa sul commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;
 Normativa in tutela dell’ambiente e in materia urbanistico/edilizia, con particolare riferimento
alle attività di vigilanza edilizia e ambientale;
 Normativa nazionale e regionale in materia di Polizia Locale;
 Stato giuridico dei pubblici dipendenti: diritti e doveri, responsabilità;
 Lingua straniera scelta tra inglese e francese
 Nozioni di informatica.
Le prove d’esame vengono espletate nel rispetto dell’art.20 della Legge 5/2/1992 n.104 (Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pur nella salvaguardia dei
principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli elaborati. Il candidato portatore di handicap
dovrà specificare gli ausili necessari, nonché l’eventuale richiesta di tempi aggiuntivi per sostenere le
prove d’esame.
Tutte le attività svolte dalla commissione saranno riportate in appositi verbali, che saranno acquisiti ed
approvati dai competenti servizi dell’Amministrazione Comunale di Vergato.
7) VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO
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Per la valutazione dei titoli di merito la commissione dispone di n.10 punti così ripartiti e classificati in n.3
tipologie:
a. titoli di cultura ulteriori a quelli
richiesti per l’ammissione al
concorso
- punti 3,00
b. titoli professionali
- punti 5,00
c. titoli vari
- punti 2,00;
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
I concorrenti ai fini della valutazione dei succitati titoli, possono presentare a corredo della domanda,
tutti quei documenti che riterranno di produrre nel loro interesse, in originale, o in copia autenticata,
ovvero in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi degli artt.19, 19 bis e 47 del DPR n.445/2000.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere accompagnata, a pena di non valutazione
dei titoli allegati, da una fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità. Non saranno
valutati i titoli presentati in fotocopia non autenticata o per i quali non sia stata resa dichiarazione di
conformità all’originale.
Non saranno presi in considerazione i titoli, o l’autocertificazione del possesso degli stessi, pervenuti oltre
il limite stabilito per la presentazione della domanda o con modalità di inoltro diverse da quelle stabilite
per la domanda stessa.
I titoli posseduti potranno essere autocertificati dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione, esclusivamente ove riguardino gli stati, le qualità personali ed i fatti indicati nell’art. 46 del
DPR 445/2000.
Dovrà essere accluso e debitamente firmato dal candidato, un elenco della documentazione
presentata.
I titoli di merito valutabili sono i seguenti:
a) Titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l’ammissione al concorso (max. punti 3,00):
Rientrano tra i titoli di cultura: i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni
all’insegnamento o all’esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento,
qualificazione e simili rilasciati da un’istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto
dallo Stato, purché attinenti al settore per il quale il candidato concorre e purché conclusasi con giudizio
di merito attribuito a seguito di esame finale.
b) Titoli professionali (max. punti 5,00):
Rientrano tra i titoli professionali quelli riguardanti: l’espletamento attività lavorativa presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico; svolgimento di attività di ricerca, di sperimentazione,
di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o
sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.
c) Titoli vari (max. punti 2,00):
Rientrano tra i titoli vari tutti quelli attinenti al profilo messo a concorso che non rientrano nelle
precedenti categorie, ad esempio: corsi di formazione, aggiornamento o perfezionamento o altre attività
lavorative non comprese tra quelle precedentemente riportate, pubblicazioni, ecc.
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I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in
lingua italiana certificata dalle competenti autorità.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni
sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.

8) PREFERENZE IN CASO DI PARITA’
A parità di punteggio si assumono le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/1994. A
parità di merito e titoli la preferenza è determinata:
a)
dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b)
dalla minore età.

9) GRADUATORIA DEGLI IDONEI
La graduatoria definitiva dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Giudicatrice, sarà approvata
con determinazione dirigenziale e conserverà efficacia per 3 anni dalla data di approvazione.
Ai candidati è comunicato l’esito della selezione.
L’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato avverrà da parte degli Enti aderenti al
Servizio Intercomunale di Polizia Municipale, attraverso lo scorrimento della stessa partendo dal primo
classificato a seguire fino al primo concorrente disponibile all’assunzione.
Per ogni successiva assunzione lo scorrimento della graduatoria ripartirà sempre dal primo classificato,
quindi, anche a fronte della mancata accettazione di un incarico, il concorrente non perderà l’opportunità
di essere assunto successivamente.
Il candidato, sotto la sua responsabilità, dovrà inoltre dichiarare, al momento dell’assunzione, di non
avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra Amministrazione,
pubblica o con privati. In caso contrario, fatto salvo quanto previsto per il rapporto di lavoro “part-time”,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova
Amministrazione.
Il dipendente sarà chiamato a prestare servizio nel settore di competenza nella categoria e con il profilo
professionale stabilito nell’avviso, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

10) INFORMAZIONI VARIE
Il presente avviso di selezione viene emanato nel rispetto delle seguenti disposizioni:







Legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Legge 8 Marzo 1989, n. 101 “Festività religioni ebraiche”;
Legge 10 Aprile 1991, n. 125 “Pari opportunità tra uomini e donne”;
Decreto legislativo n.165/2001;
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487;

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi degli articoli
1 e 2 del D.P.R. 352/1992.
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Per ragioni di pubblico interesse, il presente avviso potrà essere modificato o revocato, senza che gli
interessati possano vantare diritti o pretese di sorta.
Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Eventuali informazioni, copia dell’avviso o dello schema di domanda, possono essere richiesti al Servizio
Unificato Gestione del Personale presso la Comunità Montana dell’Appennino Bolognese.
N° telefono 051/911056 – e-mail: personale@amvreno.provincia.bologna.it

Vergato, 9 marzo 2011

F.to Il Vice Segretario

Dott. Pieter Jan Messinò

8

Al Comune di Vergato
P.zza Capitani della Montagna, n.1 - 40038 Vergato (BO)

Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………….……………. nato/a il …………….…
a………………………………(Prov.….....), residente a………….…………………………………………......
(Prov. …..), via …………………………………………………….... Cap…………..…, Tel. ………....…..……
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato nel profilo di “Agente di Polizia Municipale” Cat.C.1.
A tal fine, conscio/a della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1. di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di stato dell’Unione Europea (nazione ……………………………...);
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………….………….…;
3. di godere dei diritti civili;
4. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (1),
- oppure: di avere riportato condanne penali per i seguenti reati:...............….…………………………..……….;
- oppure: di avere procedimenti penali pendenti per i seguenti reati:.................…..........………………………..;
5. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (2);
6. di essere immune da interdizione dai pubblici uffici e di non essere stato destituito/a o dispensato/a da
precedenti pubblici impieghi;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………………………………….
………………conseguito, in data …………………….………con votazione ……..…………….………..…;
8. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:
……………………………………….………………………………………………………………...….. (3).
Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
 la ricevuta del versamento della tassa di concorso, di cui al punto 5) del Bando di concorso;
 la documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili di cui al punto 7) del Bando di concorso,
anche attraverso autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
 il curriculum formativo professionale datato e firmato;
 l’elenco della documentazione presentata.
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003,
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva.
Il/La sottoscritto/a, avendone diritto ai sensi dell'art.20 della Legge 5.2.92, n. 104, dichiara di avere necessità di
svolgere le prove di esame con………………………………………………………….……….….………….(4).
A tale scopo allega la relativa certificazione medica (5)
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente
indirizzo: ……………………………………………………………………….……………………………. (6).
Data_________

F I R M A __________________________

NOTE
1. la dichiarazione è obbligatoria soltanto per i candidati che, alla data di presentazione della domanda, abbiano subito
condanne penali o siano sottoposti a procedimenti penali; in tal caso, indicare la data del provvedimento e l'Autorità
Giudiziaria che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti; debbono essere indicate anche le condanne per le quali sia
stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale
2. dichiarazione obbligatoria per i soli candidati di sesso maschile
3. omettere la dichiarazione in caso negativo
4. il candidato deve specificare gli eventuali tipi di ausilio e/o tempi aggiuntivi sulla base della certificazione medica
5. barrare l'intera dichiarazione in caso negativo
6. indicare l'indirizzo completo di CAP e di recapito telefonico, solo se diverso dalla residenza dichiarata.

