COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia – Settore Vigilanza

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
RENDE NOTO CHE
E’ indetto un concorso per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e determinato di
Istruttore di Vigilanza cat. C posizione economica C1, con durata contrattuale decorrente dalla data
di assunzione e sino al 31/12/2021, salvo eventuali proroghe nei termini di legge.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle
carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i candidati che dalla legge sono
equiparati ai cittadini italiani, nonché cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale 15/02/1994, n. 61);
 Età non inferiore ai 18 anni;
 Godimento dei diritti civili e politici: i cittadini degli Stati membri della Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o provenienza;
 Non essere stato destituito/a, oppure dispensato/a, oppure licenziato/a dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un
pubblico impiego per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127,
comma 1, lett. d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3;
 Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso
maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 226;
 Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o
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condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97 per reati che in base
alla normativa vigente possano impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto di
pubblico impiego, ove già instaurato;
 Assenza di condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII
e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione;
 Assenza di procedimenti penali pendenti e non essere stati sottoposti a misura di
prevenzione;
 Idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
Il possesso dei requisiti deve permanere fino alla sottoscrizione del contratto e all’inizio del
servizio.
L’Amministrazione si riserva di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica
preassuntiva.

ALTRI REQUISITI SPECIFICI:
 Titolo di Studio: Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale; Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al
riconoscimento degli stessi come corrispondenti al titolo di studio previsto per l’accesso,
ai sensi della normativa vigente. A tal fine è richiesta la presentazione della certificazione
di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente
bando (così come previsto dall’articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001), redatta in lingua
italiana e rilasciata dalle autorità competenti.
 Patente di Guida: Categoria B, in corso di validità.
 Possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza
(godimento dei diritti civili e politici; non aver subito condanne a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; non essere stato
espulso dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici
uffici; idoneità al maneggio delle armi; posizione regolare in ordine agli obblighi di leva)
e l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi della L. 65/1986, nonché di non trovarsi in
nessun caso di incompatibilità al maneggio e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11 e 43
del TULPS.
 Non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai
sensi dell’articolo 636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella
fattispecie prevista dai commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza
possono partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo,
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abbiano formalmente rinunziato allo status di obiettore di coscienza nelle modalità
previste dalla legge.
 Disponibilità incondizionata al porto d’armi e all’uso dell’arma.

TRATTAMENTO ECONOMICO MENSILE LORDO
È quello previsto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro (Enti locali 2009 e
Funzioni Locali 2018) per i posti della categoria C – posizione economica C1, oltre alla 13^
mensilità, agli altri assegni fissi ed al trattamento accessorio previsto dal vigente C.C.N.L.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul modello allegato, debitamente
sottoscritta, deve essere presentata a pena di esclusione entro le ore 12:00 del 20° giorno
decorrente dalla pubblicazione del bando sull'Albo Pretorio online del Comune di Norcia e sulla
sezione Bandi di Concorso posta all'interno di Amministrazione Trasparente. Qualora la scadenza
cada in giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00 del giorno immediatamente successivo.
A pena di esclusione, la domanda deve essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
-

Direttamente all’ufficio protocollo dell'Ente, nei giorni ed orari di apertura, previo
appuntamento;

-

Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con data di spedizione
stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante, al seguente indirizzo:
Comune di Norcia, Viale XX Settembre snc c/o C.O.C. – 06046 Norcia (PG) purchè la
domanda – spedita nei termini - pervenga entro due giorni dalla scadenza indicata dal
bando;

-

Trasmissione dalla propria casella
comune.norcia@postacert.umbria.it ;

PEC

alla

seguente

casella

PEC:

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande, per
mancata o tardiva comunicazione, o per eventuali disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
Si precisa che la posta elettronica spedita da una casella non certificata non è idonea ad essere
acquisita al protocollo; pertanto NON potrà essere presa in considerazione.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (di seguito chiamato GDPR), si informa
che i dati personali che debbono essere forniti dal/dalla candidato/a in sede di iscrizione al/alla concorso/selezione, verranno trattati ai fini della presente procedura concorsuale/selettiva. L’ambito di
diffusione dei dati personali sarà limitato, in ambito nazionale, ai soggetti che intervengono nella
procedura concorsuale/selettiva in base ad un obbligo di legge o regolamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Norcia, nella persona del Sindaco. Per maggiori dettagli si rimanda l'interessato/a a prendere visione dell'informativa estesa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, pubblicata sul sito
istituzionale.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Copia della carta di identità in corso di validità;
2. per i titoli di studio conseguiti all’estero, allegare copia del titolo di studio, con annessa
certificazione di equiparazione del titolo di studio;
3. Curriculum formativo e professionale (formato europeo);
4. Copia fotostatica patente di guida di categoria B;
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Norcia si riserva di procedere ad appositi
controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato nella
domanda di partecipazione. Fermo restando quanto previsto dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,
qualora dal controllo suddetto emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.

AMMISSIONE AL CONCORSO
Tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti saranno considerati ammessi. L’elenco
dei/delle candidati/e ammessi/e alla selezione sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTE con avviso
sul sito internet istituzionale www.comune.norcia.pg.it nella sezione avvisi e concorsi e nella
sezione bandi di concorso posta all'interno di Amministrazione Trasparente, senza che segua
alcuna comunicazione individuale scritta agli interessati. E’ quindi, onere dei /delle
candidati/e consultare periodicamente la sezione dedicata al concorso.
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MATERIE D’ESAME
- Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni con
particolare riferimento al titolo V “Norme di comportamento”).
- Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale” e
successive modifiche ed integrazioni;
- Codice Penale con particolare riferimento a “Delitti” e “Contravvenzioni”;
- Codice di Procedura penale con particolare riferimento a “Attività di Polizia Giudiziaria”;
- Cenni R.D. 773/1931 e R.D. 635/1940 e successive modifiche ed integrazioni;
- Elementi di Diritto Amministrativo con particolare riferimento all’ordinamento degli
enti locali, ed in particolare:
1. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ”Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
2. Legge 07 agosto 1990 n.241 – “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Diritto Costituzionale;
- D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- L. 689/1981 “Modifiche al sistema penale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Elementi di diritto pubblico e costituzionale;
- D.M. 145 del 04/03/1987 “Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia
municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza”;
- Nozioni di legislazione commerciale su aree pubbliche e private;
- Nozioni di legislazione pubblici esercizi;
- Nozioni di lingua inglese; Nozioni di informatica.

NON E’AMMESSA LA CONSULTAZIONE DI TESTI DI LEGGE, APPUNTI, TABLET,
CELLULARI.

PROVE D’ESAME – PRESELEZIONE (eventuale)
Nel caso in cui risultino ammessi più di venti candidati, si svolgerà una prova preselettiva fissata
per il giorno 18/05/2021 alle ore 09:00 presso la sede della “Pro Loco Campi” sita in via dei Casali
nella Frazione di Campi di Norcia (PG), salvo ulteriori cambiamenti, e sarà consistente in quiz a
riposta multipla sulle materie oggetto del concorso. Verranno ammessi alla successiva prova di
esame, i primi venti (20) candidati seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del
punteggio conseguito in detta prova, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo all’ultima
posizione utile.
La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alla
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prova orale ed il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione della
graduatoria di merito del concorso.
L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato tramite avviso sul sito istituzionale dell’Entesezione Avvisi e concorsi e su Amministrazione Trasparente nella sezione bandi di concorso, e
non saranno effettuate comunicazioni individuali.
Nel caso in cui i candidati ammessi siano inferiori o pari a 20, nel giorno previsto per lo
svolgimento della prova preselettiva, si procederà direttamente allo svolgimento della prova
orale nel luogo ed orario medesimo di cui sopra.

PROVA ORALE: Consiste in cinque domande sugli argomenti oggetto del concorso; la prova
orale comprenderà anche l’accertamento di nozioni di lingua inglese e di informatica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
Criteri di valutazione della prova preselettiva: Verrà assegnato un punto ad ogni risposta esatta e
per ogni risposta non espressa o non esatta non verrà assegnato alcun punteggio, quindi senza
decurtazione.
Criteri di valutazione della prova orale:
 aderenza e attinenza della risposta al quesito posto;
 completezza della risposta;
 chiarezza, correttezza e capacità nell’esposizione; uso della terminologia appropriata;
 capacità di analisi e sintesi rispetto alle questioni proposte;
 conoscenza adeguata dell’attuale normativa di riferimento.
 capacità di diagnosi e di soluzione di criticità professionali ed organizzative attinenti
alla mansione da svolgere.
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CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE
EVENTUALI VARIAZIONI E COMUNICAZIONI SU CALENDARIO E LUOGO DI
SVOLGIMENTO DELLE PROVE VERRANNO COMUNICATE TRAMITE
PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI
NORCIA SEZIONE AVVISI E CONCORSI, SULL'ALBO PRETORIO ONLINE
DELL'ENTE E SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NELLA SEZIONE BANDI
DI CONCORSO.
Anche alla luce delle vigenti restrizioni imposte dalla normativa in materia di gestione del
rischio emergenza Covid 19, le modalità di svolgimento del concorso potrebbero subire
modifiche organizzative; è quindi, onere dei/delle candidati/e consultare periodicamente la
sezione dedicata al concorso.
I/Le candidati/e dovranno presentarsi all'atto d'ingresso delle prove concorsuali, muniti di:
 documento d’identità personale, in corso di validità;
 referto relativo ad un test antigenico o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino –
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dall'inizio delle prove;
 apposita dichiarazione sostitutiva “Misure di contenimento dei rischi da Coronavirus”,
allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con copia allegata
fronte/retro del documento d'identità personale, in corso di validità;
 verranno fornite ai candidati apposite mascherine da utilizzare all'interno dell'area
concorsuale;
L’arrivo in aula dopo l’inizio della prova preselettiva comporterà l’esclusione dal concorso. L’arrivo
tardivo alla prova orale può comportare l’esclusione a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice, che valuterà la possibilità o meno di far accedere alla prova il/la candidato/a in
ritardo.

GRADUATORIA FINALE
Il punteggio finale dei candidati è dato dal voto conseguito nella prova orale. La votazione verrà
espressa in trentesimi. La graduatoria è formata secondo l’ordine dei punteggi complessivi riportati
da ciascun candidato tenendo conto, a parità di punteggio delle preferenze e precedenze di legge. I
titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti alla data di scadenza del bando e
dichiarati nella domanda di partecipazione.
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La graduatoria sarà immediatamente efficace con l'adozione del provvedimento di
approvazione, che verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Norcia, nella
sezione Bandi di concorso posta all'interno di Amministrazione Trasparente, e nella sezione
Avvisi e Concorsi del sito istituzionale dell'Ente. Da tale data decorrerà il termine per le
eventuali impugnative.

ASSUNZIONE DEI VINCITORI
L'assunzione dei vincitori, subordinata alla normativa vigente in materia, è subordinata alla verifica
del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al pubblico impiego. Il rapporto di lavoro con
il vincitore del concorso verrà instaurato con le modalità previste dai vigenti C.C.N.L. del
comparto “Funzioni Locali” (ex Regioni – Autonomie Locali), mediante la sottoscrizione di
apposito contratto individuale di lavoro.

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA E PER LE ISTANZE DI
ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.,
s’informa che il responsabile dell'istruttoria del concorso di cui al presente bando è il
Responsabile del Settore Vigilanza Ten. Dott. Samuel Rosati – tel 0743 828711 –
vigiliurbani@comune.norcia.pg.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
DOTT. SAMUEL ROSATI
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