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        COMUNE DI GIURDIGNANO 
    Provincia di Lecce 

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE  

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

________________________________________________________________________________ 
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

SERVIZI AMMINISTRATIVI E POLIZIA MUNICIPALE 

 

In attuazione della determinazione del sottoscritto Responsabile del Primo Settore Servizi Amministrativi n. 30 

del 24 Agosto 2021 con la quale è stato approvato lo schema del presenta avviso pubblico, 

RENDE NOTO 

Che è indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 

personale a tempo determinato e parziale, per esigenze temporanee e stagionali, col profilo professionale di 

Agente di Polizia Locale, con inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, del Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, regolata dalle 

disposizioni contenute nel presente avviso; al presente bando si applica la riserva di posti a favore del personale 

di cui all’art. 1014 del D.lgs. 66 del 2010, comma 1, lett. b). 

 

1. Disciplina normativa della selezione 

La selezione di cui al presente avviso è regolata, per quanto compatibile, dalle specifiche disposizioni del 

Regolamento Comunale del Servizio di Polizia Municipale, del Regolamento Comunale sullo Stato Giuridico e 

sulle modalità di accesso ai posti in organico e dalla normativa nazionale e regionale attualmente in vigore.    

 
2. Pubblicità dell’avviso 

L’estratto del bando di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4ª Serie Speciale, 

Concorsi ed Esami, mentre il bando e il modello di domanda sono pubblicati sull’Albo Pretorio Online, nella 

sottosezione Bandi di concorso della sezione Amministrazione Trasparente e sul Sito Istituzionale del Comune 

di Giurdignano, per un periodo di 15 giorni. 

 
3. Personale da assumere, prestazione lavorativa e ambito di servizio 

La selezione pubblica di cui al presente avviso è indetta per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali. 

In caso di assunzione, le unità saranno inquadrate nella categoria C del sistema di classificazione del personale 

previsto dall’articolo 3, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto 

delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31 marzo 1999. 

L’attività lavorativa del profilo professionale di Agente di Polizia Locale di cui al comma 1 deve essere svolta 

alle dipendenze funzionali del Servizio di Polizia Locale e nel territorio del Comune di Giurdignano. 

 
4. Trattamento economico 

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il 

profilo professionale agente di polizia locale, categoria C posizione 1. 

 
5. Requisiti per la partecipazione alla selezione 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

o Età non inferiore agli anni 18. Sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che al momento della 

scadenza del presente avviso abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
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o diploma di istruzione di 2° grado idoneo per l’accesso agli studi universitari; 

o cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

o idoneità fisica all’impiego, il cui possesso può essere accertato anche sottoponendo i concorrenti da 

assumere a visita medica in base alla normativa vigente; 

o non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

o essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva se dovuti; 

o non aver riportato condanne penali incompatibili con lo stato di pubblico dipendente; 

o non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi 

dell’articolo 127, prima comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10-1-1957 n. 3; 

o possesso di patente di guida almeno di categoria “B” in corso di validità. 

 
6. Attestazione possesso dei requisiti 

I requisiti previsti all’articolo precedente e i titoli di cui all’articolo seguente devono essere posseduti alla di 

scadenza del presente avviso. 

 
7. Valutazione dei titoli 

Viene fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui di cui all’art. 1014 del D.lgs. 66 del 2010, comma 1, 

lett. b) - (Riserve di posti nel pubblico impiego); pertanto, al momento dell’assunzione, verrà applicato il 

criterio della riserva di posti a favore di coloro che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 1014 del 

D.lgs. 66 del 2010, comma 1. 
 

I criteri per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria sono i seguenti: 

a) Servizio specifico già svolto nel medesimo profilo professionale: punti 0,50 a mese (o frazione pari o 

superiore a 15 giorni) sino ad un massimo di punti 6; 

b) Servizio specifico già svolto in altre forze di Polizia o addetti al controllo di norme del codice della 

strada e similari: punti 0,30 al mese (o frazione pari o superiore a 15 giorni) sino a un massimo di punti 

4; 

c) Servizio specifico già svolto presso Pubbliche Amministrazioni con profili professionali appartenenti 

alla medesima categoria o superiore: punti 0,20 a mese ( o frazione pari o superiore a 15 giorni) sino ad 

un massimo di punti 2; 

d) Servizio specifico già svolto presso Pubbliche Amministrazioni con profili professionali appartenenti a 

categoria inferiore: punti 0,10 a mese ( o frazione pari o superiore a 15 giorni) sino ad un massimo di 

punti 1; 

e) Idoneità a concorsi specifici (L’idoneità a selezioni con soli titoli non comporta attribuzione di 

punteggio):  punti 0,50 per attestato sino ad un massimo di punti 2 o attestati di partecipazione con 

profitto ai corsi di Polizia Locale: ogni per attestato sarà valutato in proporzione ai giorni di durata con 

attribuzione di punti 0,20 al giorno sino ad un massimo di punti 3; 

f) Carichi di famiglia: punti 0,50 per ogni figlio a carico, sino ad un massimo di punti 2; 

g) Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione (Diploma di Scuola Media di 2° grado): 

massimo punti 4,00 (Il Titolo di studio con votazione minima non comporta attribuzione di punteggio). 

Al titolo di studio conseguito con la votazione superiore al minimo sarà attribuito il punteggio in misura 

proporzionale al rapporto esistente tra il minimo che non viene valutato ed il massimo della votazione 

previsto dal bando. 

h) Diploma di Laurea:  Laurea di 1° livello (N.O.) punti 1,00; Laurea Specialistica/Magistrale punti 2,00.   

A parità di punteggio viene considerato titolo preferenziale la minore età.  

Per ciascun candidato non saranno valutati titoli di studio o di servizio diversi e/o ulteriori rispetto a quelli sopra 

indicati. 
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In caso di più titoli di studio di livello pari a quello richiesto per la presente selezione, sarà valutato il titolo 

conseguito con la votazione maggiore, quindi quello più favorevole per il candidato. 

In caso di mancata indicazione della votazione conseguita per il titolo di studio, lo stesso si intenderà 

conseguito con la votazione minima. 

In caso di laurea magistrale il punteggio attribuito ingloba il punteggio della laurea breve; in tal caso i punteggi 

non si sommano. 

Per quanto riguarda i titoli di servizio non saranno prese in considerazione attestazioni generiche, prive della 

precisa indicazione del periodo di servizio prestato e/o dell’ente presso cui è stato prestato e/o della categoria e 

del profilo professionale. 

 
8. Partecipazione alla selezione 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato perentoriamente in giorni 15 (quindici) dal giorno 

successivo la pubblicazione dell’Errata Corrige del titolo del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami. 

Le domande dovranno essere compilate sulla base dello schema allegato al presente avviso, in carta semplice e 

firmate dai candidati di proprio pugno e con firma leggibile. 

La domanda potrà essere inviata: 

a) tramite PEC da una casella di posta elettronica certificata personale all’indirizzo dell’Ente 
protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it. Sono previste le seguenti modalità 

alternative di trasmissione: 

• invio del documento informatico, sottoscritto con firma digitale; 

• invio della copia informatica per immagine (tramite foto/scansione) del documento analogico 

(cartaceo), con sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso 

di validità. 

Per le domande trasmesse la data della ricevuta di avvenuta consegna è attestata dal messaggio rilasciato dal 

gestore. 

Non è ammessa la presentazione di più domande che provengano da un solo indirizzo PEC. In questo caso si 

dispone l’esclusione dei concorrenti che hanno utilizzato il medesimo indirizzo; 

Si precisa che le domande che perverranno, con qualsiasi mezzo ammesso dal presente avviso, oltre il termine 

di scadenza previsto, anche se spedite entro il termine, saranno ritenute inammissibili. 

Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dalla selezione: 

- non aver compilato la domanda in modo completo come da schema allegato al presente avviso; 

- la mancata sottoscrizione della domanda; 

- la mancanza della copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, ove richiesta. 

 
9. Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, disponibile nella sottosezione bandi di concorso della sezione 

Amministrazione trasparente e sul Sito istituzionale del Comune di Giurdignano, deve essere redatta in carta 

semplice e secondo lo schema allegato al Bando di selezione, nella quale i concorrenti sono tenuti a dichiarare 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D. P. R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci: 

a) Cognome e nome; 

b) Luogo e data di nascita; 

c) Residenza ed eventuale recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le 

comunicazioni relative alla selezione; 

d) Il possesso della cittadinanza italiana ( o di uno degli stati dell’Unione Europea ); 

e) Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

mailto:protocollo.comune.giurdignano.le@pec.rupar.puglia.it
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dalle stesse; 

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale o 

licenziati per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 

mezzi fraudolenti; 

g) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

h) Il possesso del diploma di maturità, idoneo per l’accesso agli studi universitari, con l’indicazione della 

votazione riportata, della data e dell’Istituto presso cui è stato conseguito; 

i) Il possesso della patente di guida di tipo B e la disponibilità alla conduzione dei veicoli in dotazione al 

Servizio di P. L.; 

j) Per i cittadini italiani soggetti agli obblighi di leva e del servizio militare: la posizione nei confronti di 

tali obblighi; 

k) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e di essere esente da difetti e imperfezioni che 

possano incidere sullo svolgimento delle mansioni di Agente di P. L.. 

l) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni;  

m) Eventuali titoli relativi esclusivamente a idoneità a concorsi specifici o a corsi aventi per oggetto 

materie di P. L. che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse; 

n) Eventuali diritti di precedenza o di preferenza; 

o) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del 

Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il 

corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

L’omissione nella domanda delle dichiarazione di cui alle lettere a), c), d) comporta l’esclusione dalla selezione 

e la mancata dichiarazione dei titoli di cui alle lettere h), i), l), m), n) comporta la non valutazione degli stessi. 

La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione, con firma digitale oppure con 

sottoscrizione autografa, unitamente a copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

10. Facoltà di proroga o di riapertura dei termini e di revoca 

Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, l’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del 

presente avviso e di riaprirlo quando esso sia trascorso. 

Tale facoltà può essere esercitata anche se il numero dei partecipanti alla selezione sia ritenuto, a giudizio 

insindacabile del Comune di Giurdignano, inidoneo ad assicurare un esito soddisfacente della selezione stessa; 

Per motivate ragioni, la selezione può essere revocata anche prima della scadenza del termine previsto dal 

comma 1. 

 

11. Graduatoria della selezione 

Valutati i titoli di studio e quelli di servizio, sarà formata la graduatoria di merito della selezione in ordine 

decrescente in base al punteggio conseguito. 

A parità di punteggio complessivo si terrà conto della minore età del candidato. In caso di ulteriore parità avrà 

diritto di precedenza il candidato la cui domanda di partecipazione è stata presentata prima (a tal proposito si 

terra conto della data di protocollazione). 

La graduatoria di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data di approvazione. 

 
12. Commissione esaminatrice 

A tutte le fasi delle operazioni della selezione attende la Commissione esaminatrice assistita dal suo segretario. 
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13.  Verbali delle operazioni di selezione 

Di tutte le operazioni della selezione è redatto il processo verbale sottoscritto dai componenti la Commissione 

esaminatrice. 

 
14.  Accesso agli atti della selezione 

L’accesso agli atti della selezione da parte dei concorrenti è regolato dalle norme generali e speciali sul diritto 

di accesso alla documentazione amministrativa. 

 

15.  Assunzione in servizio 

Il Comune di Giurdignano assumerà il personale di cui alla presente selezione con rapporti di lavoro a tempo 

determinato, in ordine di graduatoria, nel numero di unità ritenute di volta in volta necessarie e per il periodo 

ritenuto utile per fronteggiare le esigenze temporanee e stagionali a base della presente selezione. 

Nel periodo di vigenza della graduatoria il Comune di Giurdignano potrà utilizzare la stessa, per esigenze 

temporanee o stagionali, per assunzioni di personale del profilo professionale Agente di Polizia Locale a tempo 

pieno o parziale. 

Nel caso in cui il soggetto collocato utilmente in graduatoria dovesse rendersi indisponibile, per qualsiasi 

motivo, al momento della chiamata da parte dell’Amministrazione, la stessa procederà senza indugio allo 

scorrimento della graduatoria ed alla cancellazione definitiva del candidato dalla medesima. 

L’inclusione dei candidati nella graduatoria non comporta automaticamente l’assunzione, che sarà disposta, 

sulla base di effettive necessità, di volta in volta dall’Amministrazione comunale. 

Informazioni e chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti all’ufficio di Polizia Municipale, Dr. 

Francesco Dott. Luca, tel. 0836/813003, e mail: poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it in orario 

d’ufficio.  

Giurdignano, 24 agosto 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

        Dott. Francesco De Luca 
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