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COMUNE di L A U R I A 
    (Provincia di Potenza) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SETTORE  
AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 
Via Roma, 104 

85044 – LAURIA (PZ) 
Tel 0973.627111 
Fax 0973.823793 

Pec: 
protocollogenerale@pec.comune.lauria.pz.it 

 
 

  
Prot. 9544 del 06/05/2022 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO e PIENO DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA - 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE 
 

------------------------------------------- 
 
Visto il decreto Sindacale del 28/01/2022 prot. n. 2044, con il quale la scrivente è stata nominata 
Responsabile del Settore “Affari Generali e Sociali” fino al 31.12.2022; 
 
Richiamati: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2021 esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza 

e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 17 maggio 2021 esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023; 

 Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 
15 pubblicata in GU n 49 del 28.02.2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 maggio 2022; 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 17/12/2021, di approvazione del Piano triennale del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e del Piano annuale assunzioni 2022, con la quale si è 
stabilito, tra l’altro, di procedere, nell’annualità 2022, all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 2 “Istruttori di Vigilanza – Agente di Polizia locale”, mediante concorso; 
 
Rilevato che risulta necessario procedere con celerità alla copertura del suddetto posto al fine di garantire 
la continuità dell’attività amministrativa dell'ente; 
 
Dato atto che: 
• in data 20.12.2021 con nota prot. n. 24125 è stata trasmessa, a mezzo PEC, la comunicazione di cui 
all'art. 34 e 34bis D. Lgs. 165/2001 alle competenti strutture regionali e provinciali ed al Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
• La Regione Basilicata – Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili - con nota prot. n. 19990615BD 
del 21.12.2021, acquisita al prot. n. 24417 del 23.12.2021 trasmessa a mezzo posta elettronica, ha 
comunicato che “all’Ufficio scrivente non sono pervenute comunicazioni di personale in disponibilità 
relativamente ai profili richiesti secondo il dettato normativo in oggetto indicato”; 
• il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha dato riscontro, nel termine di 45 giorni, alla 
comunicazione   prot. n. 24125 del 20.12.2021 e, pertanto, la procedura di mobilità obbligatoria per 
l'eventuale assegnazione di personale in disponibilità, ai sensi dell'art. 34 e 34bis D. Lgs. 165/2001 può 
considerarsi esperita con esito negativo; 
 
Verificato che l'art. 3, comma 8 della Legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dall’art. 1, comma 14-
ter del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 
113, prevede che: 
“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di 
ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite 
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste 
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dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165/2001”; 
 
Viste le nuove misure semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, introdotte con il D.L. n. 
44/2021, in vigore dal 1/4/2021; 
 
Preso atto del Decreto Legislativo 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro; 
 
Richiamati il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e 
il Regolamento 2016/679/UE, in materia di protezione dei dati personali; 
 
Visti: 

 la Legge 7/3/1986, n. 65; 

 il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

 il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 il vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 

130/2019; 

 il D.P.R. n. 487/1994; 

 il Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, Codice dell'Ordinamento Militare; 

 il vigente CCNL del comparto Regioni ed Enti Locali; 

 
In esecuzione della propria determinazione n. 117 R.G. n. 373 del 29/03/2022 di indizione della presente 
procedura ed approvazione dello schema del bando di selezione; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 2 posti di ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE – CATEGORIA C, 

POSIZIONE ECONOMICA C1. 

Le funzioni assegnate alle persone da assumere sono quelle di istruttore di vigilanza agente di polizia 
locale, esplicitate nelle declaratorie - categoria giuridica ed economica C1 - di cui all’ allegato A del CCNL 
31.03.1999 come confermate dall’ art. 12 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. 
 

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del 
d.lgs. n. 198/2006, della Legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la realizzazione della 
parità uomo-donna nel lavoro”, dell’art. 57 del dlgs. n. 165/2001 e della normativa comunitaria in materia 
(Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 5 luglio 2006). 
Il presente concorso è disciplinato dal vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi, approvato con 
DGC n. 130 del 09/09/2019, dalla normativa introdotta con il recente D.L. n. 44/2021, in vigore dal 
1/4/2021, come modificato in sede di conversione nella legge 28 maggio 2021, n. 76, relativa alle misure 
semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, nonché dalle altre norme contenute negli accordi 
nazionali di categoria. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, coma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.L.gs. 66/2010, essendosi determinato un 
cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, n. 1 posto in oggetto della presente selezione è riservato 
prioritariamente a volontari delle FF. AA.. La riserva a favore dei soggetti sottoelencati troverà 
applicazione qualora uno dei candidati per i quali opera la riserva del 50%, sopra richiamata, sia idoneo 
per i posti messi a concorso: 

 VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

 VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 

 VFB volontari in ferma breve triennale; 

 Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9). 
In assenza di candidati idonei riservatari, il posto sarà coperto seguendo l’ordine della graduatoria di 
merito. 
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La riserva di cui al presente avviso comporta l’azzeramento del valore che ha determinato la medesima 
riserva. Tanto ha luogo anche nel caso in cui non risulti idoneo alcun candidato avente diritto alla riserva, 
ovvero rinunci alla nomina. 
 

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per i rapporti di lavoro a tempo pieno per                                    la 
categoria “C” – posizione economica C1 - profilo professionale di “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE, come previsto dal vigente CCNL del Comparto funzioni locali. 
Tutti gli emolumenti corrisposti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella 
misura fissata dalla normativa in vigore. 
 

Art. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per essere ammesso alla selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 
appartenenza a una delle tipologie previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
i quali dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174. 

b) i cittadini degli Stati membri dell’U.E. devono possedere, ai fini dell’accesso ai posti della 
Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

c) età non inferiore ad anni 18; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7/3/1986, n. 65, per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e più precisamente: 

o godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

o non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione; 

o non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 
pubblici uffici. 

f) non versare in una condizione di disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. ai sensi 
dell’art. 3, comma 4, della medesima Legge, in quanto i contenuti professionali delle mansioni richieste 
non contemplano i soli servizi amministrativi, che hanno un carattere residuale; 

g) diploma di scuola media secondaria superiore di durata quinquennale (Per i titoli conseguiti 

all'estero, è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell'apposito provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza da parte delle autorità competenti. A tal fine, nella domanda di concorso devono 
essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio 
italiano in base alla normativa vigente); 

h) disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma; 

i) disponibilità incondizionata alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo della Polizia Locale del 
Comune di Lauria; 

j) idoneità psico-fisica alla mansione specifica di agente di Polizia Locale con porto dell’arma. L’idoneità 
alla mansione sarà accertata dal medico del lavoro prima dell’assunzione. In caso di non idoneità non si 
procederà all’assunzione; 

k) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

l) non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi presso 
le Pubbliche Amministrazioni; 

m) non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, (ovvero) non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento 
disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o con mezzi fraudolenti; 
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n) per i soli concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 
leva e del servizio militare; 

o) possesso della patente di guida B senza limitazioni ed in corso di validità; 

p) non essere stato ammesso o non aver prestato servizio sostitutivo civile quale obiettore di 
coscienza, non essere stati ammessi o non aver prestato servizio militare non armato quali obiettori di 
coscienza, limitatamente ai candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo. Potranno partecipare alla 
selezione gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile i quali, decorsi almeno cinque anni dalla data 
in cui sono stati collocati in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano rinunciato 
allo status di obiettore di coscienza con apposita dichiarazione irrevocabile presentata presso l’Ufficio 
nazionale per il servizio civile. 

q) conoscenza ed uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro applicazioni; 

r)conoscenza della lingua straniera; 

s) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal Decreto 
Legislativo n. 39/2013. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

Per i candidati che risulteranno utilmente classificati sarà accertato nei modi previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge, il possesso dei suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà 
secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00 e ss.mm.ii. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e 
per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso o la decadenza della 
nomina. 

 
Art. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente in via telematica, 
attraverso apposita piattaforma digitale già operativa e raggiungibile al sito www.asmelab.it 

Per la partecipazione al concorso il candidato deve: 

1. possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato; 

2. registrarsi nella sopraindicata piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale 
(SPID) che riconoscerà automaticamente i dati del candidato. 

Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove, è effettuata 
esclusivamente attraverso la predetta piattaforma telematica. 
La data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà indicata  anche 
sulla piattaforma www.asmelab.it che consentirà l’iscrizione al concorso esclusivamente entro tale data, 
è fissato nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, IV Serie Speciale Concorsi, n. 36 del 06/05/2022 e 
precisamente entro e non oltre il 06/06/2022 (ore 23.59). 
Se il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Il presente bando viene, altresì, pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo: 
www.comune.lauria.pz.it “Amministrazione trasparente - sezione Bandi di Concorso” e all' Albo 
Pretorio on line del Comune, dandone così ampia diffusione e pubblicità. 
La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio a mano presso la sede dell’ente, con 
raccomandata AR o tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse. 
Per l’iscrizione al concorso il candidato dovrà confermare di: 
- essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali; 
- impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del
 recapito dell’indirizzo PEC per le comunicazioni inerenti al presente concorso; 
- aver letto il bando di concorso e di essere a conoscenza delle disposizioni in esso contenute; 
- essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

http://www.asmelab.it/
http://www.asmelab.it/
http://www.comune.lauria.pz.it/
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(EU) 2016/679 ("GDPR"), che avviene esclusivamente per le finalità relative al concorso. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la sua responsabilità, ai fini dell’ammissione alla 
selezione medesima: 

a) comune di residenza; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea ovvero della condizione di cui al precedente articolo 2 per i familiari di cittadini 
italiani o di Stati appartenenti alla UE. In caso di cittadino non italiano appartenente all’U.E. o di familiare, 
dichiara di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza e di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza o di altro comune o dell'AIRE; 

d) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 7/3/1986, n. 65, per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e più precisamente: 

• godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere esclusi dall’elettorato       politico 
attivo; 

• 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. 

e) di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 
messo a selezione; 

f)  di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 

g) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 

h)  di non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ovvero di non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione ad esito di un 
procedimento disciplinare per scarso rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

i) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (soltanto per 
il candidato di sesso maschile); 

j) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 

k) di essere in possesso di patente di guida cat. B senza limitazioni ed in corso di validità; 
l) di essere in possesso di uno o più dei titoli di preferenza di cui di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. 
n.487/1994 e ss.mm.ii.; 

m) di non versare in una condizione di disabilità di cui all’Art. 1 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., 
ai sensi dell’Art. 3, comma 4, della medesima Legge; 

n) la disponibilità incondizionata al porto d’armi ed all’uso dell’arma; 
o) la disponibilità incondizionata a condurre tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale del 

Lauria; 
p) la conoscenza della lingua straniera; 
q) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
r) l’autorizzazione a favore del Comune che emette il bando di concorso al trattamento dei   dati personali 
e sensibili; 
s) la conformità all’originale degli eventuali documenti allegati e caricati in piattaforma; 

t) l’accettazione incondizionata delle condizioni previste dal bando di selezione, dagli appositi 
regolamenti comunali per quanto non espressamente previsto dal bando e, in caso di assunzione, 
da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

Inoltre, ai fini dell’ammissione, il candidato è tenuto a caricare in piattaforma www.asmelab.it i seguenti 
allegati: 

1. documenti e/o autodichiarazioni di cui sia ritenuta opportuna la presentazione ovvero le 
corrispondenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 e smi, 
contenenti le stesse notizie desumibili dai documenti ai quali si riferiscono; 
2. l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 15,00, non rimborsabile, 

http://www.asmelab.it/
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intestato al “Comune di Lauria - Servizio Tesoreria”, indicando come causale del versamento “Selezione 

pubblica istruttore di vigilanza cat C1”, effettuato con uno dei seguenti metodi: 
- su c.c. postale: n. 14354856 intestato a Comune di Lauria; 
- su c.c. bancario cc/Tesoreria Comunale di Lauria: Cod. IBAN:  

IBAN: IT64 Z054 2404 2970 0000 0000 220 

- mediante sistema PAGOPA raggiungibile sul sito del Comune di Lauria - Pagamenti P.A. pagoPA / 
pagamento spontaneo - Diritti Segreteria, questo il link:  
- www.comune.lauria.pz.it/pagopa-2/ 
3. scansione fronte – retro di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 
4. scansione della patente di guida cat. B in corso di validità. 

Il Comune di Lauria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito e dell’indirizzo PEC da parte dei concorrenti o da mancata oppure 
tardiva modifica dell’indirizzo PEC impostato sulla piattaforma www.asmelab.it, né per eventuali disguidi 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase 
del procedimento di selezione e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata 
adozione del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di cancellazione dalla 
graduatoria, ovvero di decadenza dall’assunzione, che tuttavia non esime il candidato dalle eventuali 
azioni di responsabilità previste dalla vigente normativa, con specifico riferimento al d.p.r. n. 445/2000. 

Art. 4 - APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE 

Per poter beneficiare del diritto di preferenza a parità di merito, i candidati devono dichiarare nella 
domanda il possesso degli appositi titoli di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i.. Le 
categorie di cittadini, alle quali nei pubblici concorsi è riconosciuto il suddetto diritto di preferenza, sono 
di seguito riportate. Hanno preferenza a parità di merito: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei 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 fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

16) 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; 

17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

18) gli invalidi ed i mutilati civili; 

19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

http://www.asmelab.it/
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a) dal numero dei figli a carico; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli per l’applicazione 
della preferenza a parità di merito e di preferenza, già dichiarati nella domanda di partecipazione ma non 
allegati alla stessa e posseduti alla data di scadenza del presente bando, dovranno far pervenire al 
Protocollo dell’ente, Servizio Personale, entro il termine perentorio di giorni cinque, decorrenti dal giorno 
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, senza che sia inviata in tal senso alcuna specifica 
richiesta da parte del Comune di Lauria, i relativi documenti in carta semplice dai quali risulti il possesso 
dei titoli in questione. In caso di mancata consegna della relativa documentazione non si terrà conto dei 
titoli per l’applicazione della riserva e/o dei titoli di preferenza, anche se dichiarati nella domanda. È 
inammissibile la documentazione prodotta riguardante i titoli sopraccitati che non siano stati dichiarati 
nella domanda di partecipazione. 

 

Art. 5 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

L’ammissione alla selezione sarà disposta dal Responsabile del Settore “Affari Generali e Sociali” del 
Comune di Lauria, con proprio provvedimento. Eventuali esclusioni verranno comunicate all’indirizzo PEC 
indicato in fase di registrazione al concorso tramite la piattaforma www.asmelab.it. 

Nel caso in cui le domande presentino omissioni sanabili sarà richiesta la regolarizzazione delle stesse con 
assegnazione di un termine di cinque giorni, decorrente dal ricevimento della richiesta di integrazione; 
l’inadempimento a tale richiesta comporterà l’esclusione automatica dalla selezione, senza ulteriore 
comunicazione formale da parte del Comune del Comune di Lauria. 

Prima dello svolgimento verrà comunicata ai candidati tramite la piattaforma l’ammissione alla selezione. 
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e 
sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
 

Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva sarà composta dal Presidente e da altri due membri 
esperti, nonché dal Segretario della Commissione e potrà essere integrata da uno o più componenti 
esperti. 

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una prova orale ed entrambe verteranno sulle 
seguenti materie d’esame: 

 Elementi di Diritto amministrativo con approfondimento particolare di: 

 Ordinamento degli Enti Locali; 

 Normativa in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti; 

 Nozioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 

 Legislazione in materia di prevenzione della corruzione; 

 Nozioni in materia di trattamento dei dati personali; 

 Nozioni in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; 

 Norme generali in materia di responsabilità, doveri, diritti, codice di          comportamento e sanzioni 
disciplinari del pubblico dipendente; 

 Normativa in materia di Polizia Locale, elementi generali e con approfondimento particolare di: 
a) Documentazione amministrativa: modalità di autocertificazione da parte del cittadino, 

procedure e controlli; 
b) Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione; 

c) Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo, con particolare riguardo alla Legge 
n.689/1981; 

d) Legislazione in   materia   di   pubblica   sicurezza, con   particolare   riguardo   al T.U.L.P.S. e 
relativo regolamento di esecuzione; 

http://www.asmelab.it/
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e) Legislazione in materia di sicurezza delle città, con particolare riguardo al D.L. n. 14/2017, 
convertito nella Legge n. 48/2017; 

f) Legislazione in materia di immigrazione; 

g) Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (Legge n. 65/1986) e disciplina della 
Polizia Locale (Legislazione regionale in materia di Polizia Locale); 

h) Elementi normativi in materia di edilizia; 

i) Elementi normativi in materia di ambiente; 

j) Elementi di Polizia commerciale; 

k) Nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, la 
persona ed il patrimonio; 

l) Elementi di procedura penale, con particolare riferimento all’attività di polizia giudiziaria; 

m) Nozioni elementari di criminologia, con riferimento ai problemi 
dell’immigrazione, della tossico dipendenza, del disagio sociale in genere; 

n) La notificazione delle sanzioni al Codice della Strada da inviare al domicilio digitale; 

o) L’emissione dell’avviso PAGOPA e le nuove forme di pagamento delle sanzioni; 

p) Elementi normativi in materia di randagismo; 

q) normativa in materia di privacy, trasparenza, accesso civico e accesso generalizzato; 

 Conoscenza della lingua inglese; 

 Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
 
PRESELEZIONE ART.7 COMMA 2 BIS D.P.R. 487/94  
Qualora il numero di domande ammesse sia superiore a n. 30 (trenta) potrà essere effettuata una prova 
preselettiva a scelta del Responsabile della procedura concorsuale, consistente nella risoluzione, in un 
tempo predeterminato, di appositi quiz a risposta chiusa su scelta multipla, in relazione alle materie 
d'esame previste per le successive prove. 
I candidati ammessi si intendono sin da ora convocati per l’eventuale preselezione, muniti di documento 
d’identità, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora che saranno indicati nel sito comunale, senza necessità di 
ulteriore avviso. 
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove 
d’esame e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel proseguo del concorso. 
Durante lo svolgimento della preselezione i candidati non potranno consultare testi di legge anche se non 
commentati. Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche e/o informatiche 
portatili, che dovranno essere consegnati alla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della 
preselezione. 
Le comunicazioni relative allo svolgimento e alle date e luogo della eventuale prova preselettiva, nonché 
l'esito della stessa avverranno sempre e solo attraverso apposita pubblicazione di appositi avvisi sul sito 
internet del Comune di Lauria all’indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione "Bandi di Gara e 
Concorsi" e inseriti in piattaforma www.asmelab.it. 
 
A tal riguardo i candidati sono tenuti a prendere visione di tale avviso, per cui l’Ente declina ogni 
responsabilità al riguardo. 
Conseguiranno l'ammissione alle prove scritte di esame i primi 30 (trenta) candidati che avranno ottenuto 
il punteggio del test di preselezione più elevato, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di 
punteggio con il trentesimo candidato. 
La mancata partecipazione alla prova preselettiva da parte del candidato sarà considerata come 
rinuncia al concorso, qualunque sia la causa. 
È facoltà dell’Amministrazione ricorrere, per la predisposizione e gestione della preselezione, ad 
operatori economici specializzate in selezione di personale. 
 

Gli esami consisteranno in UNA prova scritta ed UNA prova orale: 

http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
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PROVA SCRITTA a carattere teorico: consistente, a discrezione della Commissione esaminatrice, in 

elaborato scritto oppure nella risposta a quiz a risposta multipla oppure in quesiti a risposta sintetica, 

nell’ambito delle materie indicate nel bando (vedi sopra), da svolgere in un tempo predeterminato dalla 

Commissione. 

La durata della prova e le modalità di svolgimento della stessa sono stabilite dalla Commissione 
esaminatrice con l’osservanza della normativa vigente per tale materia. 

Il materiale occorrente per elaborare la prova sarà fornito dalla Commissione; non è consentito portare 
nella sala in cui si svolgono le prove né carta da scrivere e né appunti manoscritti. Durante le prove 
scritte non è permesso consultare testi di legge e di regolamento, manuali, codici e simili. È altresì vietato 
l’utilizzo di cellulari, computer portatili e altre apparecchiature elettroniche, che dovranno essere 
depositate all’ingresso della sala dedicata alle prove. 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una 
votazione di almeno 21 punti su 30. 
 

PROVA ORALE: consistente in un colloquio motivazionale e professionale volto ad approfondire e a 
valutare la completezza delle conoscenze delle materie d’esame, la capacità di cogliere i concetti 
essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di sintesi, le 
attitudini dimostrate, la conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure necessarie all’esecuzione del 
lavoro stesso, la capacità di valutazione critica e di individuazione di soluzioni di problemi. 
 
Nell’ambito della prova orale la Commissione verificherà la conoscenza delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse, nonché la conoscenza della lingua straniera inglese. Le prove di 
lingua e di informatica comprovano solo il possesso del requisito d’accesso e conseguentemente non 
attribuiscono punteggio. 
 
Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30, a 
condizione che abbiano superato l’idoneità sia nell’accertamento delle conoscenze informatiche che 
nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
 
La mancata presentazione ad una prova scritta o alla prova orale equivale a rinuncia tacita e comporterà 
l’esclusione dal concorso.  

Art. 8 - PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME 

La Commissione stabilirà, prima dell’inizio delle prove, le modalità di espletamento, in modo che siano 
uguali per tutti i concorrenti. I tempi da assegnare per l’espletamento delle prove di esame saranno 
stabiliti dalla Commissione giudicatrice. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare 
materiali e attrezzature dello stesso tipo ed in pari condizioni operative. 
Ogni altra informazione relativa alla presente procedura selettiva verrà resa nota mediante avvisi che 
saranno pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Lauria all’indirizzo: 
www.comune.lauria.pz.it nella sezione "Bandi di Concorso" e inseriti in piattaforma www.asmelab.it. 
 
Le sopra descritte forme di informazione e di pubblicità costituiscono notifica ad ogni effetto di legge e 
sostituiscono ogni altro tipo di comunicazione ai candidati. 
 
 

Art. 9 -  APPROVAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA  
La formazione della graduatoria del concorso avverrà sulla base del punteggio complessivo conseguito dal 
candidato, dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e nella prova orale, tenendo conto 
a parità di punteggio complessivo di eventuali titoli di precedenza o preferenza. 
Sono dichiarati vincitori i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito. 
La Commissione esaminatrice provvederà a redigere la graduatoria finale ed a trasmetterla, unitamente 
ai verbali relativi alla selezione, al Responsabile del Servizio Personale. 
La graduatoria di merito, unitamente alla nomina dei vincitori del concorso, sarà approvata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Personale e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Lauria e sul sito internet istituzionale all’indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione "Bandi di  

http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
http://www.asmelab.it/
http://www.comune-diamante.it/
http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
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Concorso" e sulla specifica piattaforma telematica. 
Dalla data di pubblicazione all’Albo della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. 
Nessuna comunicazione verrà effettuata ai concorrenti in relazione all’esito da essi conseguito. 
La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata 
dall'Ente per sostituire i vincitori del concorso in caso di rinuncia, di mancata assunzione in servizio ovvero 
di recesso, di mancato superamento del periodo di prova, di decadenza e negli altri casi previsti dalla 
legge.  
In particolare detta graduatoria potrà essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato o 
indeterminato per lo stesso profilo professionale, anche a tempo parziale. La rinuncia o l'eventuale 
accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudicano la 
posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato. 
La mancata accettazione dell’offerta di assunzione a tempo determinato sarà ininfluente ai fini 
dell’utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. 
L’Amministrazione comunale potrà stipulare specifiche convenzioni per consentire ad altre PA di utilizzare 
per scorrimento la graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato e determinato. La mancata 
accettazione dell’offerta di assunzione da parte di altra PA sarà ininfluente ai fini dell’utilizzo della 
graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato presso il comune che ha indetto il concorso. 
 

Art. 10 -   PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO  
A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all'art. 5, 
commi 4 e 5 del DPR n. 487/94 e s.m.i.. L'appartenenza a una delle suddette categorie deve essere, a pena 
di irrilevanza, dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso. Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 
487/94 e s.m.i. entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Servizio Personale, il 
concorrente dovrà far pervenire al Settore Risorse Umane i documenti in carta semplice attestanti il 
possesso dei requisiti particolari indicati nella domanda, quali titoli di preferenza e precedenza a parità di 
valutazione. 
 
Verrà applicata la riserva (a favore dell’eventuale candidato in possesso dell’eventuale diritto alla 
riserva di cui all’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.lgs. 66/2010 e s.m.i.) e verranno 
applicate le preferenze soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda all’atto della 
presentazione della stessa.  
 

Art. 11 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO  
Qualora il vincitore non assuma servizio, senza giustificato motivo, nella data comunicata 
dall’Amministrazione, perderà il diritto alla copertura del posto. L’assunzione è soggetta al superamento 
del periodo di prova di 6 mesi previsto dall’art. 20 del CCNL del 21/05/2018 Funzioni Locali. La stipulazione 
del contratto di lavoro e l’inizio del servizio saranno comunque subordinati dal comprovato possesso, da 
parte dei concorrenti, di tutti i requisiti prescritti quali condizioni di ammissione alla selezione. I candidati, 
inoltre, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, all’atto dell’assunzione gli eventuali altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di 
conflitto di interesse anche potenziale richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Il candidato 
sarà sottoposto a visita medica volta ad accertare l’idoneità fisica all’impiego, ad opera del medico del 
lavoro del Comune di Lauria, incaricato della sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 

Art. 12 - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO 
 
I candidati risultati vincitori saranno chiamati a stipulare il contratto individuale di lavoro ed inquadrati 
nel profilo professionale di “istruttore di vigilanza” agente di polizia locale - categoria C1. 
I vincitori saranno invitati, con apposita comunicazione, a presentarsi per la stipula del contratto 
individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno, muniti dei documenti necessari ai sensi di legge e 
previa verifica delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Prima di procedere 
all’assunzione, l’Amministrazione sottoporrà a visita medica, a mezzo del proprio medico competente, i 
vincitori allo scopo di accertare l’idoneità alle mansioni connesse al posto da ricoprire. 
I candidati assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova di mesi sei, come previsto dalle vigenti 
disposizioni, decorso tale periodo senza che il rapporto sia stato risolto gli assunti si intendono confermati 
in servizio. 

http://www.comune.lauria.pz.it/gare2.htm
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Gli aventi diritto all'assunzione che non sottoscriveranno il contratto individuale e non prenderanno 
servizio, senza giustificato motivo, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione saranno 
considerati rinunciatari e perderanno ogni diritto alla nomina. 
Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti 
prescritti dal bando. 
 

Art. 13 – INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico-retributivo e’ quello previsto, per la categoria e livello retributivo di 
appartenenza, dal vigente C.C.N.L. e successivi rinnovi ed integrazioni. 
Il trattamento economico previsto per la categoria giuridica C, posizione economica C1, dal vigente CCNL 
Funzioni locale del 21 maggio 2018, è così determinato: 
a) Stipendio tabellare della categoria di appartenenza annuo lordo per dodici mensilità’  
b) Indennità di comparto 
c) Tredicesima mensilità 
d) Elemento perequativo 
e) Salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate. 

La retribuzione tabellare imponibile ai fini contributivi e fiscali è prevista dalle vigenti disposizioni 
legislative e contrattuali. 
 

Art. 14 - INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi della normativa a tutela della privacy, ai fini del presente bando di concorso, si comunica che 
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Lauria, Responsabile della Protezione dei dati è la dr.ssa 
Nicoletta Labanca - studio in Lauria, Via Ammiraglio Ruggiero, P. Iva 02093230767. 

Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per 
ciascuna e tutte le attività previste dal presente bando. 

La base giuridica del trattamento è la normativa in vigore, nonché il consenso del candidato prestato in 
modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente concorso ed allegato alla domanda di 
partecipazione. 

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando. 

La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla presente 
selezione poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in 
tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i 
requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. 

I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente 
procedura. 

I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al 
Responsabile di Trattamento che qui di seguito si riepilogano. 

È diritto dell’interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l’accesso al 
trattamento dei propri dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è 
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso 
di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). 

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento 
in precedenza effettuato. 

 
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente bando di selezione costituisce a tutti gli effetti “lex specialis”. 

La dichiarazione effettuata dal candidato e contenuta nella domanda di partecipazione alla selezione, di 
accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente bando, comporta l’implicita accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel bando stesso. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=020&docnr=23687&stato=lext
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L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente bando, di sospendere o di 
annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, 
quando l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti idonei 
possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti legislative, 
contrattuali e regolamentari. 

Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro centoventi giorni dalla stessa data. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi 
momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per 
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste 
dalla medesima procedura concorsuale. 

L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso. 
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 alla selezione in oggetto è la dott.ssa Gaetana Ielpo, 
Responsabile del Settore “Affari Generali e Sociali” del Comune di Lauria. 
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati ad utilizzare le apposite 
funzionalità disponibili sulla piattaforma Asmelab. 
Estratto del presente bando di concorso è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie Concorsi ed 
Esami). 
Il presente bando è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo: 
www.comune.lauria.pz.it - Albo Pretorio on-line e/o Sezione Amministrazione Trasparente /Bandi di 
concorso. 
 
Allegati: 

 guida all’utilizzo della piattaforma asmel@b candidati. 
 
 
         La Responsabile del Settore 
               Dr.ssa Gaetana Ielpo 

http://www.comune.lauria.pz.it/
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