COMUNE DI OROSEI
Provincia di Nuoro
BANDO DI RETTIFICA
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n° 4 posti a tempo pieno e
indeterminato di Istruttori di Vigilanza / Agenti di Polizia Locale - Cat.C – posizione
giuridica C1.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
In esecuzione della Determinazione n. del 21/03/2019,il bando di concorso pubblico indetto
con determinazione n.171 del 13/02/2019, pubblicato all’albo pretorio on line in data
15/03/2019, è rettificato nella parte intitolata ”RISERVA DI POSTI E PREFERENZE“ come
segue:
RISERVA DI POSTI E PREFERENZE
Il Comune di Orosei ha già coperto i posti di Istruttore Contabile e di Istruttore Direttivo
Tecnico.
Ai sensi dell’Art.1014 comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs.15/03/2010, n.66,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, un posto è
prioritamente riservato a favore dei volontari delle FF.AA. ( riserva a favore dei militari di
truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali
di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta). Solo nel caso di assenza del candidato idoneo appartenente ad
anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
INVARIATO IL RESTO DEL BANDO CHE SI RIPORTA RETTIFICATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Richiamate :
La Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 10/02/2018, con la quale è stata approvata
la programmazione del fabbisogno del personale relativa al triennio 2018/2020,
successivamente modificata con deliberazioni n° 82 del 30/05/2018, n° 132 del 15/09/2018
e n° 133 del 25/09/2018 dove tra l’altro è stata prevista l’assunzione di n° 2 Istruttori di
Vigilanza Cat. C – posizione giuridica C;
La Deliberazione della Giunta Comunale n° 19 del 01/02/2019 di approvazione del Piano
Triennale Fabbisogni di personale nella quale viene prevista l’assunzione di ulteriori 2
Agenti di Polizia Locale –Cat.C – posizione giuridica C1;

Il vigente Regolamento Comunale delle Procedure di accesso agli impieghi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n°154 del 10/11/2017 e come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n° 77 del 06/06/2018 , esecutive ai sensi di legge;
La legge n° 125/1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro;
il D.lgs. n° 196 del 30/06/2003 relativo al Codice in materia di protezione dei dati personali;
Dato atto che sono state espletate le procedure di mobilità esterna obbligatoria di cui
all’art.34 bis del D.lgs. 165/2001 e quelle di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs.165/2001;
In esecuzione della propria determinazione n° 171 del 13/02/2019 di indizione del concorso
pubblico, per soli esami per la copertura di n° 4 posti a tempo pieno e indeterminato del
profilo professionale di “ Istruttori di Vigilanza e/o Agenti di Polizia Locale “ Cat. C – CCNL
Comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n° 4 posti di Istruttori
di Vigilanza / Agenti di Polizia Locale, a tempo pieno e indeterminato, Cat. C posizione
giuridica C1- CCNL Comparto Funzioni Locali;
Lo svolgimento della procedura selettiva e la relativa assunzione sono subordinate ai vincoli
normativi vigenti e futuri in materia di assunzioni per il personale degli Enti Locali.
Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Orosei:
www.comune.orosei.nu.it. Amministrazione trasparente- concorsi.
ARTICOLO 1
Trattamento economico
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria C- posizione
economica C1 dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali oltre alla 13^ mensilità,
all’assegno per il nucleo familiare di cui alla legge 13/05/1988 n° 153, se e nella misura
spettante, agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento
economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di
legge.

ARTICOLO 2
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
b) Possesso della patente di guida b e/o C senza limitazioni;
c) Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di
coscienza;
d) Non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono
stati ammessi al servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da
almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile,
cosi come previsto dall’art.1 della Legge 2 agosto 2007, n° 130;

e) Essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, comma 2 della legge 5 marzo 1986,
n°65;
f) Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o appartenenza a una
delle tipologie previste dall’art. 38 del D.lgs. n° 165/2001;
g) Godimento dei diritti politici;
h) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 50 cosi come previsto dall’art. 7
comma 2 lett. d, del Regolamento per l’accesso agli impieghi del comune di Orosei;
i) Idoneità psico-fisica di cui al D.M. 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi e di
ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo, da accertarsi dalle competenti
strutture pubbliche;
j) Di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art.1 della legge n° 68/1999 e
ss.mm.ii. (art.3 comma 4 L.68/99);
k) Per i concorrenti di sesso maschile, essere in regola con le norme concernenti gli
obblighi militari;
l) Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti
Locali;
m) Conoscenza ed uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e delle loro
applicazioni;
n) Conoscenza della lingua straniera: Inglese;
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti
requisiti:
a)- Titolo di studio equipollente a quello richiesto per i cittadini italiani;
b)- godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
c)- possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della repubblica Italiana;
d)- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
RISERVA DI POSTI E PREFERENZE
Il Comune di Orosei ha già coperto i posti di Istruttore Contabile e di Istruttore Direttivo
Tecnico.
Ai sensi dell’Art.1014 comma 3 e 4, e dell’art.678, comma 9, del D.Lgs.15/03/2010, n.66,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, un posto è
prioritariamente riservato a favore dei volontari delle FFpreferenz.AA. ( riserva a favore dei
militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché
ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta). Solo nel caso di assenza del candidato idoneo
appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Per difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dal presente
concorso.

ARTICOLO 3
Presentazione della domanda – Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso di cui all’art. 1, dovrà essere compilata e inviata all’Ente solo
per via telematica entro le ore 23.59 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando o dell’avviso di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale
– Concorsi ed esami, utilizzando unicamente la piattaforma web accessibile mediante collegamento
reperibile sul sito istituzionale del Comune di Orosei, all’indirizzo www.comune.orosei.nu.it; o in
alternativa all'indirizzo https://www.sardinianhelpdesk.it, nella sezione Eventi.
Al termine delle attività di compilazione ed invio della domanda per via telematica, il candidato
riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a
conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. La data e ora di presentazione telematica di
ammissione al concorso è attestata dall’applicazione informatica.
Il candidato al momento della identificazione per l’effettuazione dell’eventuale prova preselettiva o
della prima prova scritta, dovrà presentare (a pena di esclusione) la mail di conferma dell'iscrizione
in formato cartaceo o in forma elettronica su supporto mobile, unitamente al documento di identità e
alla ricevuta di pagamento della tassa concorso.

Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, ai sensi degli artt. 43e 46, del D.P.R. n° 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 dello stesso D.P.R.
Il Comune di Orosei, provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità pena l’esclusione:

a)- cognome e nome;
b)- luogo e data di nascita;
c)- residenza anagrafica e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di
avviamento postale, nonché l’eventuale numero telefonico e l’indirizzo di posta
elettronica (obbligatorio) ai fini dell’immediata reperibilità;
d)- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione europea
o appartenenza a una delle tipologie di cui all’art. 38 del D.lgs. n° 165/2001;
e)- di non aver riportato condanne e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
contrario indicare le condanne penali riportate , le misure di sicurezza e prevenzione,
con specificazione del titolo di reato e dell’entità della pena principale e di quelle
accessorie e/o i procedimenti penali in corso);
f)- possesso del titolo di studio richiesto;
g)- possesso della patente di guida B o C , senza limitazioni;
h)- assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi, non essere obiettori di coscienza;
i)- non essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono
stati ammessi al servizio civile come obiettori, essere collocati in congedo da almeno
cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, cosi
come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge 2 agosto 2007, n° 130;
j)- essere in possesso dei requisiti occorrenti per il conseguimento della qualifica di
Agente di Pubblica Sicurezza di cui all’art.5, comma 2 della legge 5 marzo 1986, n°5;
k)- idoneità psico-fisica di cui al D.M. 28 aprile 1998 previsti per il porto d’armi e di
ulteriori requisiti previsti per l’accesso al profilo, da accertarsi dalle competenti
strutture pubbliche;
l)- conoscenza delle apparecchiature informatiche più diffuse e le loro applicazioni;
m)- conoscenza della lingua straniera: Inglese;
n)- posizione nei confronti degli obblighi di leva ( solo per i cittadini soggetti a tale
obbligo);
o)- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste;

p)- di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge n° 68/99
e ss.mm.ii (art.3 comma 4 legge 68/99);
q)- di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal bando di
concorso e dalle disposizioni normative vigenti in materia;
r)- di autorizzare l’Amministrazione all’invio di tutte le comunicazioni inerenti il
concorso all’indirizzo mail indicato nella domanda;
Il pagamento della tassa di concorso di €.10,00, va effettuato, con l’indicazione della causale
del versamento (tassa di concorso), sul conto corrente postale n° 12050084, intestato al
Comune di Orosei – Servizio di Tesoreria; oppure con bonifico bancario sul conto di tesoreria,
IBAN: IT87H0101585400000000013212. Il pagamento della tassa concorso dovrà essere
effettuato, entro il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione della domanda;
ARTICOLO 4
Convocazione dei candidati ammessi
Il Responsabile, con apposita determinazione, formulerà l’elenco dei candidati ammessi con
riserva e di quelli esclusi, indicando per ognuno le motivazioni di esclusione con riferimento
al presente bando o dal regolamento per l’accesso agli impieghi di questo Ente.
L’elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi nonché l’eventuale modifica
delle sedi e degli orari delle prove saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito Web
dell’Ente al seguente indirizzo www.comune.orosei.nu.it (amministrazione trasparente- il
comune informa- concorsi).
Non saranno effettuate convocazioni individuali. E’ pertanto, cura dei candidati verificare sul
sito web istituzionale del Comune di Orosei l’ammissione al concorso e le eventuali
modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e di presentarsi, senza nessun
altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento
d’identità. La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura
concorsuale.
ARTICOLO 5
Prova preselettiva
Qualora il numero dei candidati ammessi a partecipare al concorso sia superiore a n° 50 è
facoltà della Commissione procedere allo svolgimento di apposita prova preselettiva con le
modalità indicate all’art.36 del vigente regolamento comunale per l’accesso agli impieghi.
Le materie oggetto della prova preselettiva sono quelle previste per le prove scritte.
La prova preselettiva ha il solo scopo di determinare il numero di candidati che accederà alla
prova scritta. Sarà ammesso alle prove scritte un numero di candidati non superiore a 45 oltre
agli eventuali ex-equo con il 45, a prescindere dal punteggio conseguito.
ARTICOLO 6
1^ prova scritta
Redazione di un tema o test bilanciati, a carattere teorico, sulle seguenti materie:
- Ordinamento e funzione dello Stato e degli Enti Locali, con particolare riferimento
al Comune;
- Normativa Nazionale e Regionale in materia di Polizia Locale;
- Diritto e procedura penale, con particolare riferimento all’attività di Polizia
Giudiziaria;
- Norme in materia di Pubblica Sicurezza;
- Norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;
- Polizia amministrativa;
- Legislazione edilizia ed ambientale;
- Legislazione Statale e Regionale in materia di commercio;

-

Regolamenti Comunali ed Ordinanze del Sindaco;
Nozioni sullo stato giuridico dei dipendenti pubblici e impiegati degli Enti Locali;
Principi in materia di depenalizzazione (Legge 689/1981 e ss.mm.ii.);
Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento agli atti amministrativi,
documentazione amministrativa, procedimento amministrativo e diritto di accesso;
trasparenza e anticorruzione
- Nozioni in materia di protezione dei dati personali
Tutta la normativa Nazionale si intende integrata con la normativa Regionale e Comunitaria
per le parti dalle stesse disciplinate.
ARTICOLO 7
2^ prova scritta
Redazione di un atto di tipo amministrativo e/o giudiziario in materia di Codice della strada,
T.U.LL.P.S., T.U. Ambientale, Polizia Edilizia, Polizia Annonaria/Commerciale.
ARTICOLO 8
Prova orale
Le materie oggetto della prova orale sono quelle previste per le prove scritte.
Nell’ambito della prova orale sarà effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua
Inglese.
ARTICOLO 9
Valutazione prove d’esame
I voti di ogni prova sono espressi in trentesimi.
La 1^ prova scritta si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione non
inferiore ai 21/30;
La 2^ prova scritta si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione non
inferiore ai 21/30;
Conseguono l’ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna
prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.
La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito una votazione non inferiore
ai 21/30.
ARTICOLO 10
Calendario delle prove d’esame
Svolgimento delle prove: il calendario delle prove d’esame sarà definito dalla Commissione
giudicatrice e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Orosei, nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente- concorsi “, www.comune.orosei.nu.it, unitamente ai giorni
ed orari e dell’eventuale preselezione, nonché la sede dove si svolgeranno.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale di ammissione alle prove.
I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di
riconoscimento, della copia cartacea della mail di conferma dell'iscrizione (o della copia
digitale su supporto mobile)
La mancata presentazione ad una delle prove nei giorni, nell’ora e nelle sedi stabilite,
equivale a rinuncia al procedimento concorsuale, anche se determinata da causa di forza
maggiore.
Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati non potranno consultare dizionari o
testi di legge, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie né su supporto cartaceo né
informatico, ne utilizzare cellulari, né appunti.
ARTICOLO 11
Graduatoria
La graduatoria di merito dei concorrenti sarà formulata secondo l’ordine decrescente della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato costituita dalla somma dei punti di

ciascuna prova scritta e della prova orale; a parità di punteggio saranno osservate le
preferenze previste dal D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii. Qualora sussistano ulteriori parità, anche
dopo l’applicazione del citato D.P.R. 487/94, sarà preferito il concorrente più giovane di età
secondo quanto previsto dalla Legge n° 191/98.
La graduatoria del presente concorso avrà validità per un periodo di tre anni dalla sua
approvazione, o diversa se stabilito da norme di legge.
In caso di rinuncia da parte del primo classificato si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
L’assunzione dei vincitori e l’instaurazione del rapporto di lavoro verrà disposto con
riferimento al vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, dopo aver accertato il possesso
dell’idoneità psico-fisica all’impiego (i vincitori dovranno produrre la certificazione
attestante il possesso dei requisiti psico-fisici rilasciata dalle competenti strutture
pubbliche) e degli altri requisiti richiesti.
Qualora a seguito di verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato,
l’Amministrazione Comunale provvederà ad eliminare i candidati dalla graduatoria ovvero
a rettificare la loro posizione all’interno della stessa. Nel caso in cui fosse già stipulato il
contratto individuale di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e, tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente.
Il Comune di Orosei si riserva il diritto insindacabile e, senza che i concorrenti possano
sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare o riaprire i termini di scadenza,
nonché, di modificare, sospendere il concorso, dandone pubblicità con affissione all’albo
pretorio online, sul sito web dell’Ente, o revocare il concorso per sopravvenuta carenza di
interesse pubblico a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente.
ARTICOLO 12
Pubblicazione e norme di rinvio
Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio online, sul sito Web dell’Ente
all’indirizzo www. comune.orosei.nu.it, e un avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio di Polizia Locale, durante le
ore di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 14,00.
Ai sensi del D.lgs. n° 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Servizio Personale del Comune di Orosei e trattati unicamente per le finalità di gestione
del presente concorso pubblico e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro.
Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione al concorso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si richiamano, in quanto
applicabili, tutte le disposizioni del vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi nonché
le disposizioni vigenti per il personale dello Stato e degli Enti Locali.
Il Responsabile di P.O della Polizia Locale
Bruno Lai

