
 

 

 

 

 
 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  

D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 90 DEL 26-06-2017 

 

SETTORE 1  -AFFARI GENERALI SEGRETERIA-  
 

SERVIZI: 

 1 SERVIZIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI  – ORGANI 

ISTITUZIONALI - UFFICIO LEGALE -ELETTORALE – 

PROTOCOLLO - NOTIFICHE                                                 

 2 SERVIZIO DEMOGRAFICO –ANAGRAFE –STATO CIVILE 

E STATISTICA –U.R.P.                      

 3 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE  E ISTRUZIONE 

 4 SERVIZIO CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA–SPORT   

        E  TEMPO LIBERO    

 5 SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE    

 
 

 

MATTINATA, li 26-06-17 Il Responsabile del Settore 
 Esposito Dott.Francesco 

 

 

REG. GENERALE 330 

 

 
OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI 60 GG. DAL 

20/07 AL 17/09/2017. APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21/06/2017 con cui veniva 

assegnato l’obiettivo al Responsabile del Settore 1- Servizio  Gestione Giuridica del 

Personale- di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio orale, come previsto 

dall’art. 32 del vigente  Regolamento Comunale che disciplina le assunzioni di 

personale(approvato con delibera di G.C. n. 71 del 23/04/2013), per l’assunzione di n. 4 

Operatori di P.L. a tempo determinato per la durata di 60 gg. (dal 20/07 al 17/09/2017). 

 

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva affidata la risorsa di € 

22.000,00, per procedere alle dette assunzioni, comprensiva dei compensi per i membri 

esterni della Commissione, risorsa  da imputare, rispettivamente per: 

- € 14.300,00 al cap. 2459 (spese per retribuzione lorde); 

- €   5.200,00 al cap 2459.1 (spese per contributi); 

- €   1.500,00 al cap 2459.2 (spese per irap); 

- €   1.000,00 al cap. 2462 (spese per commissione concorso); 

 

EVIDENZIATO che i turni di lavoro (articolati in mattina e pomeriggio/sera) di 

ciascuno degli idonei (primi 4) sarà determinato dal Responsabile del Settore 4 –

Comandante della Polizia Locale, in relazione alle concrete esigenze di servizio valutate 

dallo stesso, tenuto conto anche di eventuali emergenze lavorative; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover adottare il presente provvedimento, dando atto che per 

la presente procedura si procederà ai sensi dell’art. 32 del detto regolamento, articolo 

che qui si trascrive integralmente e che la selezione verrà effettuata per titoli e 

colloquio orale:  

“ART. 32 Particolari modalità di selezione - modalità di pubblicità e presentazione 

delle domande 

 

1- Poiché il Comune di Mattinata rientra tra quelli interessati da mutamenti 

demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni 

anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati 

livelli quantitativi, e qualitativi dei servizi pubblici, si prevedono particolari 

modalità di selezione per l’assunzione del personale a tempo determinato per 

esigenze temporanee e stagionali. Tali rapporti a tempo determinato non 

possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo 

indeterminato. 

2- Ove in occasione di procedure concorsuali pervengano considerevoli istanze di 

partecipazione il Comune può delegare apposita società di selezione al fine di 

procedere alla preselezione dei relativi concorrenti. Il numero dei concorrenti 

selezionati non potrà essere in ogni caso inferiore a numero dei posti messi a 

concorso. 

3- Qualora si debba procedere ad assunzioni di personale previste dal presente 

articolo si applica la procedura semplificata di seguito indicata: 

a- Ai fini di cui sopra è sufficiente la pubblicazione del bando di selezione solo 

all'albo pretorio del Comune e sul sito internet del Comune per  una durata di 10 

(dieci) giorni, entro i quali dovranno essere presentate le domande di 

ammissione alla selezione. Tali domande devono essere presentate solo ed 

esclusivamente al protocollo del Comune che rilascerà ricevuta, entro il termine 

di cui al presente comma; 

b- Ove la selezione non avvenga per soli titoli le prove consistono in un colloquio 

in relazione alla specifica professionalità del posto. Dette prove sono indicate 

nel bando di selezione. In assenza di diversa comunicazione tutti i candidati 



 

 DETERMINA DEL SETTORE 1 - SEGRETERIA AA.GG. n. 90 del 26-06-2017   

 

Pag. 3  COMUNE DI MATTINATA 

sono ammessi con riserva alle prove”; 

 

RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso pubblico che disciplinerà le modalità di 

svolgimento della selezione, il fac simile di domanda e di stabilire il termine, 

perentorio, di scadenza per la presentazione delle domande, fissandolo al 7 luglio 2017 

ore 11.30,  specificando che, pur in presenza della previsione “limitativa” dell’art. 32  

comma 3 lett. a), al fine di garantire la massima partecipazione alla selezione, le 

domande potranno essere trasmesse con le seguenti modalità: 

• Con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Mattinata – Corso Matino n.86- 

71013 Mattinata (FG) e recante all’esterno la seguente dicitura “selezione pubblica per 

titoli e colloquio orale, per l’assunzione di N°4 Operatori di Polizia Locale- cat.C1- a 

tempo determinato per il periodo 20 Luglio – 17 settembre 2017” 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mattinata, nell’orario di apertura al 

pubblico (08:30 – 11:30);  

• Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in 

formato pdf all’indirizzo PEC: comunemattinata@pec.it. Si precisa che la domanda e 

gli allegati devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica certificata e firmati digitalmente. Nell’oggetto deve essere indicata la 

seguente dicitura:” selezione pubblica per titoli e colloquio orale, per l’assunzione di 

N°4 Operatori di Polizia Locale – cat.C1- a tempo determinato per il periodo 20 Luglio 

– 17 settembre 2017. 

 

RITENUTO, infine, di impegnare la spesa di che trattasi con imputazione ai capitoli di 

spesa sopra indicati; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina le assunzioni di 

personale(approvato con delibera di G.C. n. 71 del 23/04/2013; 

 

-VISTO il decreto sindacale n. 1 del 02 Gennaio 2017 con il quale è stata attribuita al 

Dr. Francesco ESPOSITO, ascritto alla categoria professionale D1, con decorrenza dal 

02/01/2017 e sino al 31/12/2017, in attuazione all'art.109 comma 2° del TUEL, la 

responsabilità del l ° SETTORE -AFFARI GENERALI E SEGRETERIA e dei servizi 

in esso contenuti di seguito riportati: 

● SERVIZIO l: SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ORGANI ISTITUZIONALI - 

UFFICIO LEGALE – ELETTORALE – PROTOCOLLO –NOTIFICHE 

● SERVIZIO 2:  DEMOGRAFICO ANAGRAFE STATO CIVILE E STATISTICA 

U.R.P. 

● SERVIZIO 3: SOCIO ASSISTENZIALE E ISTRUZIONE. 

● SERVIZIO 4: CULTURA - PROMOZIONE TURISTICA - SPORT E TEMPO 

LIBERO, 

● SERVIZIO 5: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

nonché tutte le funzioni di cui all'art.107 comma 2° e 3° e art. 109 del TUEL –D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 dell’11/04/2017 avente ad 

oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 (Art. 151 del 

D.Lgs. N. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) 

-VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali. 

-VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

-VISTE le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie: 

 

DETERMINA 

 

mailto:comunemattinata@pec.it
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1-La premessa è parte integrante del presente dispositivo. 

 

2- Di indire una Selezione Pubblica, per titoli e colloquio orale, per l’assunzione di n°4 

Operatori di Polizia Locale –categoria C1– a tempo determinato per la durata di 60 gg. 

(dal 20 luglio al 17 settembre 2017), ai sensi dell’art. 32 del vigente  Regolamento 

Comunale che disciplina le assunzioni di personale(approvato con delibera di G.C. n. 71 

del 23/04/2013). 

 

3- Di approvare il relativo avviso pubblico per l’indizione della detta selezione (allegato 

A) e il fac-simile di domanda di partecipazione (allegato B), che si allegano al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

4- Di stabilire in  10 gg. (dieci giorni  il termine di pubblicazione del presente avviso sul 

sito di questo Ente -bandi di concorso/albo pretorio on-line-/sezione news–home/page, 

ai fini dell’acquisizione delle domande, dando atto, quindi, che le domande dovranno 

essere presentate entro il termine perentorio del 7 luglio 2017 ore 11.30,  specificando 

che, pur in presenza della previsione “limitativa” dell’art. 32  comma 3 lett. a), al fine di 

garantire la massima partecipazione alla selezione, le domande potranno essere 

trasmesse con le seguenti modalità: 

• Con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Mattinata – Corso Matino n.86- 

71013 Mattinata (FG) e recante all’esterno la seguente dicitura “selezione pubblica per 

titoli e colloquio orale, per l’assunzione di N°4 Operatori di Polizia Locale- cat.C1- a 

tempo determinato per il periodo 20 Luglio – 17 settembre 2017” 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mattinata, nell’orario di apertura al 

pubblico (08:30 – 11:30);  

• Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in 

formato pdf all’indirizzo PEC: comunemattinata@pec.it. Si precisa che la domanda e 

gli allegati devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica certificata e firmati digitalmente. Nell’oggetto deve essere indicata la 

seguente dicitura:” selezione pubblica per titoli e colloquio orale, per l’assunzione di 

N°4 Operatori di Polizia Locale – cat.C1- a tempo determinato per il periodo 20 Luglio 

– 17 settembre 2017. 

 

5-Di impegnare la spesa complessiva di € 22.000,00, per procedere alle dette 

assunzioni, comprensiva dei compensi per i membri esterni della Commissione, risorsa  

da imputare, rispettivamente per: 

- € 14.300,00 al cap. 2459 (spese per retribuzione lorde); 

- €   5.200,00 al cap 2459.1 (spese per contributi); 

- €   1.500,00 al cap 2459.2 (spese per irap); 

- €   1.000,00 al cap. 2462 (spese per commissione concorso); 

   

6- Di trasmettere l’originale della presente determinazione, unitamente a due copie della 

stessa, al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 comma 4 del 

TUEL –D.Lgs. n.267/2000.  

 

7- Di dare atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 

20/10/2000 avente ad oggetto: “Approvazione regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e  dei servizi e nuova dotazione organica” e successive integrazioni, la presente 

determinazione, contestualmente alla sua adozione, sarà  comunicata al Sindaco, 

all’Assessore di riferimento, al Segretario Comunale e/o Direttore Generale. 

 

mailto:comunemattinata@pec.it
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Allegato A 

 

SCHEMA AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER L’ASSUNZIONE 

DI N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO PER 

LA DURATA DI 60 GG. DAL 20/07 AL 17/09/2017.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 21/06/2017, con cui veniva 

assegnato l’obiettivo al Responsabile del Settore 1- Servizio  Gestione Giuridica del 

Personale- di indire una selezione pubblica per titoli e colloquio orale, come previsto 

dall’art. 32 del vigente  Regolamento Comunale che disciplina le assunzioni di 

personale (approvato con delibera di G.C. n. 71 del 23/04/2013),  per l’assunzione di n. 

4 Operatori di P.L. a tempo determinato – Categoria C1- per la durata di 60 gg. (dal 

20/07 al 17/09/2017). 

VISTO il Regolamento Comunale che disciplina le assunzioni di personale, approvato 

con delibera di G.C. n. 71 del 23/04/2013; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 N.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 N.267;  

VISTA la propria determinazione_____________ di approvazione del presente Avviso; 

 

RENDE NOTO 

E’ indetta una Selezione pubblica per titoli e colloquio orale, per l’assunzione di n°4 

Operatori di Polizia Locale – categoria. C1- a tempo determinato per n. 60 gg., per il 

periodo 20 luglio – 17 settembre 2017. 

 Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal 

presente bando e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme vigenti in materia 

di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e di svolgimento delle relative 

procedure selettive. 

 Requisiti di ammissione 

Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 

fermo restando la conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

2. Non essere esclusi dall’elettorato attivo;  
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3. Idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutti i servizi d’istituto;  

4. Essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari al porto d’armi riconducibili a 

quelli richiesti per il porto d’armi per la difesa personale (DM 28/04/1998),  

5. Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di 

sesso maschile nati entro il 31/12/1985);  

6. Non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che limitino 

il porto d’armi o l’uso delle armi;  

7. Essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di 

Pubblica Sicurezza e, in particolare:  

• Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  

• Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;  

• Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;  

• Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in 

sostituzione di quello militare (fatto salvo quanto previsto dall’art.15, comma 7-ter, 

della L. 8.7.1998, n.230 – come modificato dalla L. 2.8.2007, n.130 – per coloro che 

hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza);  

8. Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito 

procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente insufficiente 

rendimento o per avere conseguito la nomina con frode;  

9. Non trovarsi in condizione di disabile di cui alla L. 68/1999;  

10. Non avere riportato condanne penali né avere pendenze penali, non essere stati 

dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;  

11. Avere età non inferiore ad anni 18; 

12. Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso 

all’università; 13. Essere in possesso della patente di categoria “B”;  

14. Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse: 

programmi di videoscrittura e foglio di calcolo – Internet – programmi di gestione della 

posta elettronica;  

15. Conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato fra Inglese o Francese;  

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini 

dell’accesso al posto, i seguenti requisiti:  

• Godere dei diritti civili e politici, anche negli stati di appartenenza o provenienza;  
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• Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 

bando per la presentazione della domanda di partecipazione. 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema scaricabile dal 

sito dell’Ente -bandi di concorso/albo pretorio on-line-/sezione news–home page, dovrà 

pervenire al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio del 7 luglio 2017, ore 11.30 

e potrà essere presentata utilizzando una delle seguenti modalità:  

• Con raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Mattinata – Corso Matino n.86- 

71013 Mattinata (FG) e recante all’esterno la seguente dicitura “selezione pubblica per 

titoli e colloquio orale, per l’assunzione di N°4 Operatori di Polizia Locale- cat.C1- a 

tempo determinato per il periodo 20 Luglio – 17 settembre 2017” 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Mattinata, nell’orario di apertura al 

pubblico (08:30 – 11:30);  

• Tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando la domanda scansionata in 

formato pdf all’indirizzo PEC: comunemattinata@pec.it. Si precisa che la domanda e 

gli allegati devono essere trasmessi come documenti allegati al messaggio di posta 

elettronica certificata e firmati digitalmente. Nell’oggetto deve essere indicata la 

seguente dicitura:” selezione pubblica per titoli e colloquio orale, per l’assunzione di 

N°4 Operatori di Polizia Locale – cat.C1- a tempo determinato per il periodo 20 Luglio 

– 17 settembre 2017. 

Alla domanda devono essere allegati: 

-Fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore;  

-Fotocopia del diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’università; 

-Fotocopia della patente di categoria “B”; 

- Ricevuta del versamento della tassa di concorso, pari ad € 10,32 sul c.c.p. n. 12996716 

o a mezzo bonifico su IBAN:IT 59 H05584 78470 000000008114 intestato a “Comune 

di Mattinata – Servizio di tesoreria” – causale: “tassa concorso – Selezione pubblica per 

titoli e colloquio orale – N.4 Operatori Polizia Locale”. 

La data di presentazione della domanda consegnata direttamente è attestata dal timbro e 

data apposto dall’Ufficio competente a ricevere la documentazione di cui trattasi, che 

rilascia apposita ricevuta. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento farà fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. Per le domande 

inviate tramite PEC farà fede la data di invio e ricezione registrata dal sistema 

elettronico. 

I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta raccomandata a.r. entro i termini 

previsti, non siano comunque pervenute al Comune di Mattinata entro i 5 giorni naturali 

e consecutivi successivi alla scadenza dei predetti termini, non saranno ammessi a 

partecipare alla procedura. 

mailto:comunemattinata@pec.it
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da 

mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti comunque imputabili 

a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore. 

La firma in calce alla domanda di ammissione alla procedura di selezione non è 

soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla 

selezione. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, D.P.R. n.447/2000. In 

conformità alla vigente normativa, il candidato dovrà allegare alla domanda fotocopia di 

un documento di identità valido, pena l’esclusione. 

Il Comune di Mattinata provvederà ad effettuare gli idonei controlli, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato. 

Ai fini del presente bando non verranno prese in considerazione le domande, pur 

pervenute entro i termini prescritti, che non saranno compilate utilizzando il modulo 

allegato B), di cui sopra, in quanto non riferibili formalmente alla presente procedura. 

Modalità di selezione e graduatoria 

I candidati sono ammessi con riserva alla prova, in assenza di ogni diversa 

comunicazione. I candidati sono tenuti a presentarsi nel luogo e nel giorno che sarà 

pubblicato entro il 11/07/2017 sul sito dell’Ente –sezione news –home/page del sito 

sotto www.comune.mattinata.fg.it (la comunicazione verrà  inserita anche sulla sezione 

bandi di concorso e Albo pretorio on-line) per sostenere la prova. Tale pubblicazione 

avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Ai fini dell’identificazione personale i 

partecipanti alla selezione dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Valutazione dei Titoli (titoli di studio, titoli di servizio e titoli vari) 

La valutazione dei titoli verrà effettuata tenuto conto di quanto previsto dal 

Regolamento Comunale che disciplina le assunzioni di personale, sopra indicato  -

Allegato A-  per il profilo appartenente alla categorie B3 e C 

Materie del colloquio orale 

La prova orale verterà  sulle materie di seguito indicate (compreso informatica e lingua 

straniera): 

• Elementi di diritto amministrativo e costituzionale e ordinamento delle autonomie 

locali;  

• Elementi di legislazione in materia di edilizia, urbanistica, tutela ambientale, nozioni 

in materia di commercio, pubblici esercizi e funzioni di polizia amministrativa e 

pubblica sicurezza;  

http://www.comune.mattinata.fg.it/
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• Elementi di diritto della circolazione stradale; 

 • Elementi di procedura penale e sanzioni amministrative; 

 • Diritti e doveri dell’Operatore di Polizia Locale.  

Nella sala che sarà destinata allo svolgimento della selezione, non si potrà accedere con 

apparecchi informatici e/o telefonici. La prova si intende superata con un punteggio pari 

o superiore a 21/30. La graduatoria sarà formulata all’esito della prova selettiva e sarà 

pubblicato all’Albo Pretorio on -line del Comune e sulla sezione news-home/page del 

sito del Comune.  

Disposizioni Finali 

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate. Qualora l’Ente 

rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni false sui requisiti essenziali 

alla partecipazione, dispone, salvo gli ulteriori provvedimenti, la decadenza dalla 

graduatoria dei concorrenti non assunti che abbiano presentato tali dichiarazioni, o la 

variazione della graduatoria. Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si 

riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla normativa civilistica e/o 

contrattuale. 

Mattinata, lì 26 giugno 2017 

Il Responsabile del Settore 1 

Responsabile del Procedimento 

dott. Francesco Esposito 
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Allegato  B  

 

Domanda in carta semplice 

                             AL COMUNE DI MATTINATA 

                                                                    Corso MATINO, 86 

                                                        MATTINATA(FG) 

 

 

OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli e colloquio orale per l’assunzione di N°4 

operatori di Polizia Locale – Cat.C1 - a tempo determinato per 60 gg., per il 

periodo 20 Luglio  – 17 settembre 2017. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________   , nato/a a 

__________________________ 

Prov___________il __________________residente in 

___________________________________, Prov___________CAP. _____________, 

via/piazza _____________________________.N°______ 

Recapito telefonico _______________________ indirizzo posta 

elettronica___________________ 

codice fiscale _____________________________________________  

 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per titoli e colloquio orale, per 

l’assunzione di n° 4 Operatori di Polizia Locale – cat.C1 – a tempo determinato, per 60 

gg,  per il periodo 20 Luglio – 17 settembre 2017. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del DPR 

445/2000, 

DICHIARA 

o Che i dati sopra riportati sono veritieri;  

o Di essere cittadino/a italiano/a - ovvero di uno degli Stati membri della Comunità 

Economica Europea ____________________________ , fermo restando la 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

o Che il proprio codice fiscale è 

____________________________________________; 
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o Che il proprio stato civile è: ___________________, con N_______________ figli 

a carico; 

o Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_____________________________________; 

o Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento dei compiti lavorativi propri del 

profilo professionale di Operatore di Polizia Locale; 

o Di essere in possesso dei requisiti psico-fisici necessari al porto d’armi riconducibili 

a quelli richiesti per il porto d’armi per la difesa personale (DM 28/4/1998); 

o Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati 

di sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 

o Di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o da scelte personali che 

limitino il porto d’armi  e l’uso delle armi; 

o Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di 

Pubblica Sicurezza e, in particolare; 

 Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 

 Non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; 

 Non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 

organizzati; 

 Non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio 

civile in sostituzione di quello militare (fatto salvo quanto previsto dall’art.15, 

comma 7-ter, della L. 8.7.1998, N.230 – come modificato dalla L. 2.8.2007, 

N.130 – per coloro che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza); 

o Di non trovarsi in condizioni di disabile di cui alla L. 68/1999; 

o Di non avere riportato condanne penali né avere pendenze penali, non essere stati 

dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono secondo le norme vigenti la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

o Di godere dei diritti politici; 

o Di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a 

seguito procedimento disciplinare o dispensati dallo stesso per persistente 

insufficiente rendimento o per avere conseguito la nomina con frode;  

o Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria superiore che da 

accesso 

all’università:________________________________________________________

__________ 
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_________________________ rilasciato da 

________________________________________ in data 

______________________________________________________; 

o Di essere in possesso della patente di guida categoria “___” 

n°_________________rilasciata 

da___________________________________________il __________________; 

o Di voler sostenere la prova di esame per l’accertamento della conoscenza dalla 

seguente lingua straniera (indicare una sola lingua straniera a scelta fra inglese, 

francese): ___________________________; 

o Di conoscere i programmi di video scrittura e foglio elettronico più diffusi; 

o Di accettare incondizionatamente, con la presente istanza di partecipazione, tutte le 

clausole, informazioni ed avvertenze contenute nel relativo bando; 

o Che le allegate fotocopie sono conformi ai relativi originali; 

o Che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è il seguente: 

________________ 

_________________________ tel.__________________ e-mail 

_______________________ 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i 

esclusivamente per le finalità della presente selezione; 

- Che in caso di assunzione provvederà personalmente alla fornitura della divisa 

consistente in pantalone o gonna blu, camicia a maniche corte bianca con taschini 

e berretto.  

 

Allega: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Fotocopia del diploma di istruzione secondaria superiore che da accesso 

all’università; 

3. Fotocopia della patente di categoria “B”; 

4. Ricevuta del versamento della tassa di concorso. 

5.  Altro:…………………………… 

 

Data_____________________                    (Firma leggibile e per esteso) 
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La presente determinazione, avrà esecuzione con l'apposizione del visto da parte del 

Responsabile del Servizio finanziario; sarà pubblicata all'albo pretorio per la dovuta 

pubblicità e sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del TUEL – D.Lgs. 

n.267/2000; 

Si dichiara la insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. 39/2013. 
 

Mattinata,lì 26-06-2017  

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  E DI RAGIONERIA 

 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 6 del nuovo Regolamento di contabilità approvato con 

delibera di C.C. n. 15/2013 e ai sensi dell'articolo 153 comma 5 del TUEL D. Lgs 

267/2000. 
 

Mattinata 26-06-2017 
 

F.to Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

            F.to   dott. Minuti Michele 

 

 

 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi della normativa vigente il 26-06-17 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio - on line del Comune dal 

26-06-2017 al 11-07-2017 con n. 539. 
 

Mattinata,lì 26-06-2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Esposito Dott.Francesco 

 

 

 


