
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 
assunzioni a tempo determinato part-time di “Agenti di Polizia Locale” – Categoria “C” – 
posizione economica “C1”.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  
Visto il D.lgs 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” e s.m.i.;  
 
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle procedure 
selettive per il reclutamento del personale dell’Ente;  
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e/o i.; 
 
Vista la deliberazione del commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°34 del 
23.04.2021; 
 
Vista la Determina n. 240 R.G.  del 01.06.2021   di approvazione del bando; 
 
Visto il D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;  
 
Vista la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi;  
 
Visti i CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali;   
 

 RENDE NOTO  
 
E’ indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria,  validità 
triennale, per l’assunzione a tempo determinato  part-time di “Agenti di Polizia Locale” – 
Categoria “C” – posizione economica “C1” – per  far fronte alle esigenze straordinarie connesse 
con la maggiore affluenza di persone durante i periodi dell’anno in cui si registra un notevole 
incremento del flusso turistico. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al personale  assunto a tempo part-time e determinato,  compete lo stipendio tabellare attribuito  dal 
vigente CCNL. Il trattamento economico lordo  è nello specifico, il seguente:  
 retribuzione tabellare  cat. C – posizione economica C1; 
 tredicesima mensilità per il periodo di prestazione lavorativa; 
 indennità di comparto prevista dall’art. 33 del CCNL/22.04.2004 con i valori riportati alla tabella 
D allegata al predetto CCNL; 
  eventuale assegno per il nucleo familiare, se  dovuto, nella misura stabilita dalla legge.  
Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali stabilite dalla 
legge.  
 

 
 

ART. 1 
 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
REQUISITI GENERALI 



Per l’ammissione  i Candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza 
del presente bando di concorso. I requisiti devono permanere anche al momento dell’eventuale 
assunzione: 
 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli  Stati membri  dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui  al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 
febbraio 1994 n° 174. (i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea oltre a  godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, devono possedere 
tutti i requisiti prescritti per i cittadini italiani  ed un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01 gli stessi non possono accedere ai posti 
di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti 
alla tutela dell’interesse nazionale. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della 
Repubblica di S. Marino, della Città del Vaticano e i cittadini italiani residenti all’estero. 
 

b) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando. Ai sensi dell’art. 3 
comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127. La partecipazione alla Selezione non è soggetta 
a limiti di età; 

 
c) godimento dei diritti politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati 

destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall’impiego, ai sensi 
dell’art. 127 primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 
d) assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione o altre misure 

che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali, secondo le leggi 
vigenti;  

 
e) titolo di studio: diploma di maturità  quinquennale, esclusi i diplomi di qualifica, ( per i 

cittadini dell’ U.E., il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere stato 
riconosciuto equipollente  al titolo di studio Italiano prescritto e deve indicare la 
votazione conseguita; 

 
f)  patente di guida di categoria   “B”; 
 
g) essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse; 
 
h) idoneità fisica all’impiego e alle mansioni connesse al posto. Dovrà essere dimostrata 

l’assenza di malformazioni o mutilazioni degli arti e delle articolazioni, l’assenza di 
alterazioni neurologiche e l’integrità psichica ( assenza di disturbi mentali, di personalità 
o comportamentali, ivi compresa la dipendenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o da 
alcool. Costituisce altresì causa  di non idoneità l’assunzione anche occasionale di 
sostanze stupefacenti e l’abuso di alcol e/o psicofarmaci). E’ facoltà 
dell’Amministrazione sottoporre a visita medica di controllo i vincitori  che saranno 
chiamati ad espletare il  servizio nel rispetto della vigente normativa; 

 
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985 essere in  posizione 

regolare nei riguardi degli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare ai sensi del 
D.P.R. n. 237 del 14.02.1994 e non essere stati ammessi a prestare il servizio civile 
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero, per coloro che sono stati ammessi a 
prestare servizio civile come obiettori di coscienza, essere collocati in congedo da 



almeno 5 anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, 
avendo presentato dichiarazione all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come 
previsto dall’art. 15 comma 7 ter della Legge 230/98, introdotto dall’art.1 comma 1 della 
legge 130/2007; 

 
j) non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

 
k) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del 

D.L.vo 30.03.2001 n. 165; 
 

l) Disporre indirizzo PEC personale, su cui accettare espressamente di ricevere le 
notifiche; 

 
 
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, devono inoltre possedere i 
seguenti requisiti: 
 godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
 Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
 Le chiamate potranno essere per un minimo di 7 giorni e per un massimo di tre mesi, rinnovabile 
fino ad un massimo di 6 mesi annui prima dello scorrimento della graduatoria. 
 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’assunzione in servizio, 
comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 
ART. 2 

  DOMANDA DI AMMISSIONE – TERMINE E MODALITA’ 
La domanda di ammissione, compilata su carta semplice, deve essere redatta secondo lo schema 
allegato o da scaricare dal sito internet del Comune (www.comune.specchia.le.it), compilata a 
macchina o a stampatello, deve, a pena d’esclusione dal concorso, essere firmata di proprio pugno 
dagli aspiranti ed essere corredata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. La 
domanda deve essere indirizzata a “Comune di Specchia - Via S. G. Bosco, 6 – 73040 Specchia. 
Sulla busta della domanda di ammissione al concorso deve essere riportata la dicitura: “Domanda 
di partecipazione al Concorso pubblico per la formazione di graduatoria per “Agente di P.L.”  a 
tempo determinato part-time” e dovrà, a pena di esclusione, pervenire al Protocollo del Comune di 
Specchia – Via San G. Bosco, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 15.06.2021, con le 
seguenti modalità: 
 
1) mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo di Posta certificata  
protocollo.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it; con riferimento a tale sistema di trasmissione 
della domanda si precisa che la stessa verrà accettata soltanto nel caso di invio esclusivamente da un 
indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC 
(posta elettronica certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto dal CNIPA. In tal caso alla 
domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
L’inoltro telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. Si precisa che l’e-
mail spedita da una casella di posta non certificata non è idonea ad essere acquisita al protocollo e, 
pertanto, non potrà essere presa in considerazione. Non saranno, altresì, accettate le domande, 
ancorché inviate attraverso PEC, inoltrate, ad indirizzi di posta elettronica del Comune di Specchia 
diversi dalla casella di posta certificata del Comune di Specchia come sopra specificata. 
 



2) Mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo sito nella sede Municipale di Via San G, 
Bosco, 6 – 73040 - Specchia, nei seguenti orari: 8,30 – 12,30 dal lunedì al venerdì. 
 
3) Mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Specchia – Via San G. Bosco Cap 73040 
– entro il predetto termine perentorio delle ore 12 del 15.06.2021.  
Si precisa che farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. L’inoltro via posta 
resta ad esclusivo rischio del mittente. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà 
l’esclusione dalla presente procedura concorsuale. 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. 
 
La firma dell’aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000. La partecipazione alla Selezione comporta il versamento di una tassa di          € 10,33 da 
effettuarsi sul c/c postale n.14380737 intestato a “Comune di Specchia- (LE) – Servizio di 
Tesoreria”, riportante nella causale la seguente dicitura “Tassa di partecipazione alla Selezione 
pubblica per graduatoria Agenti di P.L. tempo determinato part-time”. Tale somma non potrà 
essere rimborsata in nessuna circostanza.  
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
 
Il mancato versamento della tassa prima della presentazione della domanda di ammissione 
comporta l’esclusione dalla selezione. 
La graduatoria del concorso è unica. 
La graduatoria concorsuale rimane efficace per un termine di anni 3 dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio del Comune. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione: 
 
a) cognome, nome, data e luogo di nascita;   
b) codice fiscale;   
c) residenza anagrafica;   
d) l’indicazione del concorso;   
e) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla data 
di scadenza del termine stabilito dal bando e precisamente dovranno dichiarare:   
– il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale 
n. 61;   
– iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime;  
– di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso . In 
caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 
essere precisamente indicati i carichi pendenti;   
– la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;   
– l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione 
compreso il non avere limitazioni di idoneità allo svolgimento dei servizi esterni (art. 1 – requisiti 
specifici). In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre a visita medica il 
personale da assumere e l’accertamento della idoneità fisica all’impiego, secondo le norme in tema 



di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sarà effettuato nel caso di immissione in 
servizio;     
– la non destituzione o la non dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 
127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3;   
– la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;   
f) il possesso del diploma di scuola media Superiore di durata quinquennale;   
g) il possesso di patente di guida di categoria “B”;     
h) di accettare, in caso di conferimento dell’incarico senza riserve, tutte le disposizioni attuali che 

regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Specchia e le condizioni 
del presente avviso;  

i) di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3 comma 4);  
j) di non essere obiettore di coscienza, ovvero per coloro che sono stati ammessi a prestare servizio 
civile come obiettori di coscienza, essere collocati in congedo da almeno 5 anni e aver rinunciato 
definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione all’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 15 comma 7 ter della Legge 230/98, 
introdotto dall’art.1 comma 1 della Legge 130/2007;  
k) l’assenso al trattamento dei dati secondo quanto stabilito dall’art. 10, comma 1 della Legge 
31.12.1996 n. 675 e s.m.i.;  
l) l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale recapitare eventuali comunicazioni, dando atto 
che l’invio di PEC con proposta di assunzione, in caso di mancato riscontro positivo entro 48 ore 
dalla ricezione, si intende rinunciatario e pertanto si procede a scorrimento graduatoria.; 
m) la ricevuta di versamento della tassa di partecipazione al concorso che è di € 10,33. 
n) di impegnarsi a fornirsi/acquistare le divise e segni distintivi che verranno disposte dal Comando, 
per le quali il Comune corrisponderà un contributo pari a 2/3 del costo sostenuto per l’acquisto. 
Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in 
sostituzione della relativa certificazione e la domanda comunque sottoscritta deve essere 
accompagnata dalla copia fotostatica semplice di un documento di identità valido.  
L’omissione della firma autografa, della copia fotostatica semplice di un documento di identità 
valido o di una o più delle dichiarazioni prescritte, innanzi segnalate, od anche di parti di una delle 
dichiarazioni, comporterà l’automatica esclusione del candidato dalla selezione.  
L’aspirante dovrà altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del Reg. 
Europeo 679/2016 , per gli adempimenti connessi al presente concorso.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine ultimo 
stabilito dal bando per la presentazione delle domande di ammissione. In difetto anche di uno dei 
requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla procedura.  
Alla domanda di ammissione al concorso allegare l’attestazione del versamento di € 10,33 sul c/c 
postale n. n.14380737 intestato a “Comune di Specchia- (LE) – Servizio di Tesoreria”, riportante 
nella causale la seguente dicitura “TASSA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME DI AGENTI DI PL”.  
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo on-line e sul sito internet (www.comune.specchia.le.it), 
Il bando è scaricabile dal sito internet suindicato.  
Il Comune di Specchia si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000.  
            

ART.3 
 COMMISSIONE ESAMINATRICE 



Il concorso sarà espletato da apposita Commissione Giudicatrice composta da n. 3 componenti (un 
Presidente e due membri esperti), la stessa, verrà nominata con apposito atto del responsabile del 
servizio. La Commissione ha  a disposizione 30 punti per la valutazione di ogni prova di esame. La 
votazione complessiva è determinata dalla media dal voto della prova scritta e dal voto conseguito 
della prova orale. Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati, che hanno superato il 
punteggio di 21/30 alla prova scritta. La prova orale si intende superata con una votazione di 
almeno 21/30 .  

ART. 4 
  DIARIO DELLE PROVE 

La data e la sede dove si svolgeranno le prove scritte e la prova orale verranno comunicate con 
avviso pubblicato sul sito Internet del Comune di Specchia: (www.comune.specchia.le.it). 
La pubblicazione delle date sopra indicate ha valore di notifica. Ai candidati non verrà data 
ulteriore comunicazione.  

ART. 5 
  SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, pena l’esclusione dalla 
presente procedura.  
L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva in ordine all’effettivo possesso dei 
requisiti previsti dal bando e, pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei suddetti 
requisiti, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  
Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento del concorso, compreso l’elenco 
dei candidati ammessi con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o 
variazione di date e orario, sono pubblicate esclusivamente sul sito internet comunale 
(www.comune.specchia.le.it). non saranno pertanto effettuate comunicazioni individuali.  
La pubblicazione delle comunicazioni sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti: i candidati 
risultati idonei sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, al giorno, ora e sede d’esame 
indicata.   
L’assenza del candidato è considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.  
Il candidato che, per qualsiasi motivo, non si presenti a sostenere una delle prove nei giorni, nell’ora 
e nella sede stabiliti, sarà dichiarato rinunciatario al concorso e pertanto escluso senza ulteriori 
comunicazioni.  

 
Art. 6 

  CONTENUTO DELLE PROVE DI ESAME 
 

Gli esami consisteranno in due prove: 
PROVA SCRITTA consistente nella risoluzione di n° 30 quesiti a risposta multipla da risolvere 
in 30 minuti, per ogni risposta esatta è attribuito 1 punto, per le risposte errate ovvero per quelle non 
date, zero punti, non sono previste penalizzazioni. 
 
Si intende superata la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30. Con provvedimento del 
Responsabile del Servizio, seguendo l’ordine della graduatoria formata sulla base del massimo 
punteggio conseguito. Durante lo svolgimento della prova non è consentita, a pena di espulsione 
dall’aula di esame, l’introduzione di telefonini o altri mezzi di comunicazione e/o libri o manoscritti 
di qualsiasi tipo. 
 
 Argomenti della prova scritta: 

- Codice della Strada vigente e suo regolamento di esecuzione;  



- Elementi di Diritto e procedura penale (in particolare elementi generale del reato, reati 
contro la pubblica amministrazione ed attività della Polizia Giudiziaria. 

- Legislazione Amministrativa riguardante l’Ordinamento degli Enti Locali, con particolare 
riferimento alla normativa in materia di organi e funzioni Comunali, organizzazione e 
personale, servizi pubblici locali, tributi minori. 

- Nozioni relative al T.U. di Pubblica Sicurezza. 
- Legislazione in materia di prevenzione ambientale. 
- Commercio-Attività Produttive. 
- Quesiti – test di logica. 

 
PROVA ORALE.  
La prova orale consisterà in un colloquio vertente oltre che sulle materie della prova scritta, anche 
sulle seguenti materie:  
 
Argomenti della prova Orale: 

- Tutte le materie oggetto della prova scritta. 
- Elementi di infortunistica stradale. 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
- Polizia Amministrativa. 
- Elementi relativi al Codice di Navigazione in merito alla vigilanza sul demanio marittimo;  
- Conoscenza della lingua italiana per i soggetti appartenenti agli stati membri della U.E. 

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico e si intende superata se il candidato 
raggiunge il voto minimo di 21/30. 
 
 

ART. 7 
  PUNTEGGIO 

La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:   
a) punti 30 per la prova scritta;   
b) punti 30 per la prova orale;   

Art. 8  
VALUTAZIONE DIPLOMA DI  MATURITA’ 

Per i candidati che avranno superato la prova scritta sarà valutato il titolo di studio richiesto in base 
ai seguenti criteri: 
 

Titolo di studio:                                   max punti 1,0  
votazione da 48/60 a 60/60 o da 80/100 a 100/100    punti 1,0 
votazione da 36/60 a 48/60 o da 60/100 a 80/100    punti 0,5 
 
Servizio presso pubbliche Amministrazione                          max punti 3,00 
           punti 0,5 ogni 6 (SEI) mesi.     

 
 

Art.9 
 GRADUATORIA 

 
Ultimate le operazioni di esame, la commissione, formula una graduatoria di merito che 
rassegna all’amministrazione comunale per i conseguenti provvedimenti. 
  
a) La graduatoria di merito della selezione, rimane efficace per un periodo di anni tre, sarà 

stilata tenendo conto dei punteggi ottenuti nella prova scritta, orale e nella valutazione del  



titolo richiesto, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on – line del Comune di Specchia e 
contestualmente sul sito web dell’Ente. 

 
b) Saranno assunti i candidati che nella graduatoria di merito occuperanno i primi posti in 

relazione al numero di Contratti di lavoro che l’Amministrazione Comunale intenderà 
attivare, con applicazione dei criteri di preferenze e precedenze previsti dal citato D.P.R. n. 
487/1994 a parità di punteggio. 
 

Si dà atto che in caso di invio PEC con proposta di assunzione, in caso di mancato riscontro 
positivo entro 48 ore dalla ricezione, si intende rinunciatario e pertanto si procede a scorrimento 
graduatoria; 
 
 

Art.10 
 DISCIPLINA GENERALE DEL CONCORSO 

 
a) Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, vengono richiamate, in quanto 

applicabili, tutte le norme del vigente regolamento comunale per l’organizzazione degli 
uffici e dei servizi nonché – per quanto ivi non normato e/o disciplinato – quelle del D.P.R. 
487/1994, D.P.R. 693/1996 e s. m. i., e le disposizioni legislative in vigore in materia di 
rapporto di pubblico impiego. 

b) In caso di assunzioni stagionali per gli anni successivi al 2021 i servizi prestati nelle stagioni 
precedenti costituiranno titolo preferenziale per la riassunzione ai sensi delle norme vigenti. 

c) Nel caso in cui il candidato sia in possesso di un titolo di studio dichiarato (dalla vigente 
legislazione e formazione) equipollente al titolo di studio espressamente richiesto per 
l’ammissione al concorso, di cui al presente bando, deve indicare espressamente, nella 
domanda di ammissione al concorso, gli estremi legislativi di equipollenza. 

d) La graduatoria di merito, approvata dall’Organo competente dell’Ente, sarà affissa per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on – line dell’Ente. 

e) Ai fini dell’assunzione i candidati utilmente collocati in graduatoria sono tenuti, pena la 
decadenza dal diritto all’assunzione, a presentare al Comando di Polizia Locale del Comune 
i seguenti documenti: 

► dichiarazione di accettazione della nomina nella quale il concorrente espressamente dichiara 
di conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando di Selezione pubblica e 
dai Regolamenti in materia vigenti nel Comune. 
f) Qualora in esito al controllo di quanto dichiarato dal candidato sia accertata la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i 
provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando le sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
g) L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di prorogare 
sospendere, revocare o modificare il presente bando senza che i candidati possano vantare diritti 
di sorta. 
h) L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile 
a conclusione di tutte le operazioni concorsuali. 
i) Il presente bando ed il fac-simile della domanda e della dichiarazione è scaricabile dal sito 
internet (www.comune.specchia.le.it).  

     l) Eventuali informazioni potranno essere richieste al Comando di Polizia Locale nelle ore di 
ufficio (tel. 0833-539263, 0833-1877616 cell. 3425447096). 

       
   



TUTTI gli idonei sono tenuti a partecipare nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal 
Comando di Polizia Locale. La mancata partecipazione secondo le disposizioni stabilite dal 
Comando comporta la esclusione dalla graduatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


