
 

AVVISO DI PROVA SELETTIVA  

PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA (art. 30 D.L.gs 
165/2001) DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

 

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 41, in data 16/03/2018, esecutiva, con la quale, fra l’altro, si 
autorizzava l’assunzione (per il tramite di accesso dall’esterno) a tempo indeterminato di n. 1 agente di polizia 
municipale (categoria C),  

 
Visto l’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, che impone di esperire preventivamente la procedura di 

mobilità volontaria; 

BANDISCE IL SEGUENTE AVVISO DI PROVA SELETTIVA  

Art. 1 – Oggetto 

 

È indetta prova selettiva per la formazione di idonea graduatoria ai fini dell’assunzione, a tempo indeterminato, 

mediante mobilità esterna volontaria, di personale appartenente alla categoria “C” (n. 1 unità), in possesso del 

profilo professionale di agente di polizia municipale.  

– Retribuzione lorda iniziale, nella misura prevista, all’atto della assunzione, dai contratti collettiv i nazionali di lavoro; 

 (Oltre l’indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità e l’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto); 

– È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 

 La graduatoria avrà validità triennale, con decorrenza dal momento della sua approvazione per l’eventuale 

copertura di ulteriori posti, relativamente al profilo di agente di polizia municipale. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 
 

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

presente bando: 
1) Dipendenti di enti locali, assunti a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato, in possesso del profilo 

professionale di agente di polizia municipale (categoria C); 
2) Assenso dell’amministrazione di appartenenza (nulla osta) al trasferimento mediante mobilità esterna 

volontaria in uscita, con effetto immediato, una volta conclusa la selezione indetta dal Comune di Città 
Sant’Angelo; 

 

Art. 3 – Presentazione della domanda – Termine e modalità 
 

La domanda, redatta in carta semplice ed in forma libera (non è prevista in tal senso una modulistica specifica), 

potrà essere inviata per fax (n. 085 9696227), via PEC, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo generale del comune (Piazza IV Novembre, n. 1, 

65013 Città S. Angelo - PE -). Dovrà pervenire entro il termine perentorio del 5 luglio 2018, ore 12:00. Il Comune 

non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o ad altre 

cause non imputabili al Comune stesso. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità pena l’esclusione: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 

b) il codice fiscale; 

c) la residenza; 

d) l’indicazione della prova selettiva; 

e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e precisamente dovranno dichiarare: 

– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in 

luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi 

pendenti; 

– il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché dalla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni; 

f) il possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 



 

g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni con descrizione analitica delle mansioni svolte; 

h) l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l’esatta e leggibile 

indicazione del numero telefonico e di un indirizzo di posta elettronica (per le comunicazioni inerenti la presente 

procedura); 

La domanda deve essere sottoscritta e non necessita di autenticazione (Circolare Ministero Interno 15.07.1997, 

n. 11 – G.U. n. 175 del 29.07.1997). 

 

Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati: 

a) curriculum formativo e professionale; 

b) i documenti costituenti titoli di precedenza o di preferenza di legge; 

c) assenso dell’amministrazione di appartenenza (nulla osta) al trasferimento mediante mobilità esterna 

volontaria in uscita, con effetto immediato, una volta conclusa la selezione indetta dal Comune di Città 

Sant’Angelo; 

 

Art. 5 – Valutazione, punteggi, materie d’esame. 

Con riferimento alle prove d’esame, si procederà con una prova orale, che si svolgerà, salvo per coloro che 

avranno ricevuto precedente comunicazione di esclusione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, in data 9 

luglio 2018, alle ore 10:00 presso la sala consiliare del Comune di Città Sant’Angelo. 

La commissione dispone, complessivamente, di 30 punti: 

Ai fini della valutazione, i complessivi 30 punti, sono così ripartiti: 

 

 I Categoria - Contenuti teorici                                                                                          punti: 10 

 II Categoria - Forma espositiva                                                                                               ‘’ 5 

 III Categoria - Soluzione casi concreti                                                                                     ‘’ 15 

                Tornano punti: 30 

Le materie d’esame sono le seguenti: polizia amministrativa, commerciale, di sicurezza, edilizia, mortuaria, 

rurale, sanitaria, stradale, urbana, veterinaria, giudiziaria, infortunistica stradale, armamento, diritto penale e diritto 

processuale penale, ordinamento degli enti locali (D.L.gs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ii.), procedimento 

amministrativo (L. 241/1990 e ss. mm. ii.), elementi in materia di contratti pubblici, disciplina e tecniche di 

redazione degli atti amministrativi, applicazioni informatiche più diffuse (accertamento della conoscenza dell’uso).   

Per ottenere l’idoneità di superamento della prova selettiva ed essere inseriti nella graduatoria di merito, avente 

validità triennale, è necessario raggiungere la soglia minima di complessivi punti 21. 

La data prevista per l’inizio del servizio alle dipendenze del Comune di Città Sant’Angelo è il 16 luglio 2018. 

 
 

------------------------- 

 

Il Bando è consultabile sul seguente sito ufficiale dell’Ente: www.comune.cittasantangelo.pe.it 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Città S. Angelo (tel. 085 

9696214). Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale. 

 

Dalla residenza comunale, lì 4 giugno 2018 

  
 

IL RESPONSABILE 

f.to Antonino D’Arcangelo 

 


