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Via F. Bottazzi, 6 - 73030  DISO (LE)  

____________________________________ 
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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 

N. 9 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C PER ESIGENZE TEMPORANEE E 

STAGIONALI 

 

In  esecuzione delle deliberazioni di Giunta dell’Unione dei Comuni di Andrano Diso Spongano n. 

n. 4 del 10/03/2021 e nr. 7 del 26/05/2021, esecutive nei termini di legge, ed a seguito della 

conseguente determinazione RG34 RS 20 del 07/06/2021 del Responsabile Personale AA.GG. 

dell’Unione; 

 

Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e D.P.R. n. 693 del 30.10.1996; 

 

Visto il D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle parità tra uomo e donna”, così come modificato dal 

D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, nonché l’art. 21 della L. 04.11.2010 n. 183; 

 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Visto l’ordinamento professionale nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti del 

comparto e regioni e autonomie locali del 31.03.1999 nonché il Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro per il quadriennio 2002/2005 del 22.01.2004, il CCNL del 09.05.2006, il CCNL 

dell’11.04.2008, il CCNL del 31.07.2009 e il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 

Visto il D. Lgs. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto l’art. 7 del CCNL 14.09.2000. 

 

L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano, che garantisce parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006, così come 

modificato dal D. Lgs. 25.01.2010 n. 5, 

 

RENDE NOTO 



 

che è indetta una selezione pubblica per titoli, per la formazione di una graduatoria per incarichi a 

tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) per n. 9 assunzioni nel profilo di “Agente di 

Polizia Locale” cat.C– pos. ec. C1, CCNL Regioni Aut. Locali, presso l’Unione dei Comuni 

Andrano Diso Spongano  

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro è costituito dalle seguenti 

voci: 

 

 Stipendio base previsto per la categoria C, posizione economica C1, dal vigente CCNL 

 Tredicesima mensilità; 

 Assegno per il nucleo familiare se dovuto; 

 Eventuali assegni o indennità connessi al profilo professionale. 

Gli assegni e gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali, assistenziali ed 

assicurative previste dalla legge. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

1. Alla selezione di cui al presente avviso possono partecipare coloro i quali siano in possesso dei 

seguenti requisiti, generali e specifici, i quali dovranno essere tutti dichiarati nella domanda di 

partecipazione: 

A. Requisiti generali  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea secondo le disposizioni 

dell’art. 1 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (su G.U.R.I./S.G. n. 61/94) e 

dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n.165, con adeguata conoscenza della lingua 

italiana;  

b) età non inferiore ai 18 anni;  

c) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che possano impedire il 

mantenimento del rapporto di impiego;  

d) inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non 

essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;  

f) essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 legge 23 agosto 2004 n. 226; 

 

B. Requisiti specifici 

g) essere in possesso del titolo di studio del diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, conseguito a conclusione di un ciclo di studi quinquennale;  

h) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse;  

i)  sana e robusta costituzione fisica;  

j) essere titolare di patente di guida cat. B o superiori in corso di validità  

k) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale.  

 

2. Si precisa che, data la particolare natura dei compiti e delle mansioni richieste al profilo 

professionale in oggetto, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto 

messo a concorso (Legge 120/1991).  



3. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di 

studio italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica (art. 38, comma 3 del D.lgs. 165/2001). Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è 

disponibile al seguente indirizzo internet: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-

controlli/modulistica . I titoli di studio devono essere accompagnati, a pena di non ammissione, 

da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del 

necessario titolo di abilitazione.  

4. Tutti i requisiti, generali e specifici, richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva e anche 

all’atto dell’assunzione in servizio. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi 

comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione e costituisce causa di risoluzione del 

rapporto di lavoro, ove già instaurato.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE  

1. Le domande di ammissione redatte in carta semplice, sottoscritte con firma autografa dal 

candidato, ed indirizzate all’Unione dei Comuni di Andrano Diso Spongano – Ufficio del 

Personale – Via Bottazzi n. 6 – 73030 DISO, dovranno essere presentate direttamente al 

protocollo o inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure inviata 

all’indirizzo P.E.C. dell’Unione: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it - con 

esclusione di qualsiasi altro mezzo  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 giugno 2021 

a pena di esclusione dalla selezione. 

La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio Postale 

accettante.  

Non si terrà conto delle domande spedite per posta raccomandata che, pur accettate entro il 

termine di scadenza, pervengano oltre due giorni lavorativi dalla data di scadenza del 

termine. In caso di presentazione diretta all’Ente farà fede il timbro e la data dell’ufficio 

protocollo. Nel caso di domande trasmesse per posta, l’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 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 o 

comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

2. Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e 

dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, oltre 

all’indicazione precisa del concorso: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed 

eventuale recapito presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative 

al concorso;  

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Unione Europea;  

c) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse;  

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In 

caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali;  

e) di non essere stati destituiti, dispensati o decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  

f) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti maschi nati 

entro il 31.12.1985);  
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h) il titolo di studio richiesto specificando in quale data e presso quale istituto è stato 

conseguito, la valutazione riportata;  

i) di aver compiuto, alla data di pubblicazione del presente bando, l’età di anni 18;  

j) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della qualifica di agente di 

pubblica sicurezza;  

k) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore del concorso, di 

accettare le norme vigenti in questo Ente, nonché quelle successive che 

l’Amministrazione intenda adottare;  

l) di essere fisicamente idonei al servizio;  

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del DPR 

487/1994 pubblicato in G.U. n. 185 del 09.08.1994, Supplemento Ordinario;  

n) il possesso della patente di cat. B);  

o) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nella stessa categoria e 

con lo stesso profilo professionale richiesto dal presente avviso, con l’indicazione dei 

periodi di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato e delle eventuali cause di 

scioglimento del rapporto di lavoro (scadenza termine, dimissioni, licenziamento, 

dispensa, decadenza, destituzione);  

p) gli eventuali altri titoli posseduti che si intendono far valere ai fini della selezione;  

 

3. Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le 

dichiarazioni sostitutive di un atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, occorre 

allegare copia fotostatica di un documento di identità valido.  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore 

di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette alle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

4. Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome ed indirizzo e la 

seguente dicitura “Selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale”.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto fatto oggetto di 

dichiarazione nella domanda di partecipazione, così come previsto dagli artt. 71 e 75 del 

D.P.R. 445/2000; nel caso fossero riscontrate dichiarazioni mendaci, il candidato sarà 

escluso dalla graduatoria finale, sarà dichiarato decaduto dall’eventuale impiego e il fatto 

sarà segnalato alle competenti autorità. 

Eventuali richieste di documenti integrativi, da parte dell’Amministrazione, non soddisfatte 

nei termini prestabiliti, autorizzeranno l’Amministrazione stessa ad escludere la domanda di 

ammissione. Non è ammessa la produzione di documenti o di titoli scaduti il termine per la 

presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. 

5. Con la sottoscrizione della domanda i candidati autorizzano l’Amministrazione alla 

pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla 

presente selezione. 

6. Non sono sanabili e comportano quindi l’esclusione dalla selezione, l’omissione nella 

domanda: 

- del nome, cognome, residenza o domicilio del concorrente; 

- della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

- mancata osservanza del termine ultimo per la presentazione della domanda 

- mancato perfezionamento delle domande entro il termine indicato, quando richiesto. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

A corredo della domanda, i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute 

nel bando ed entro il termine dallo stesso indicato, a scelta o una dichiarazione sostitutiva di 



certificazione ai sensi del DPR 445/2000, o una copia conforme all’originale o, la documentazione 

in originale:  

-  fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;  

-  certificati di servizio;  

-  fotocopia di patente di guida in corso di validità;  

- i titoli valutabili ai sensi del presente bando;  

- altri documenti che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse;  

 

AMMISSIONE DEI CANDIDATI E COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, qualora dall’istruttoria risultino 

omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il candidato sarà 

invitato a perfezionare l’istanza, entro il termine perentorio assegnato. Terminata tale fase 

istruttoria, il Responsabile del Settore provvederà con proprio atto alla formale 

determinazione degli ammessi e degli esclusi alla selezione 

2. L’esclusione dalla selezione sarà comunicata immediatamente al candidato all’indirizzo 

P.E.C. o, in mancanza, all’indirizzo comunicato nella domanda, con l’indicazione dei motivi 

che l’hanno determinata. 

3. L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge, sul sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano – 

(www.unionecomuniandranodisospongano.it): 

a) mediante affissione all’albo pretorio on line 

b) sull’home page 

4. La Commissione giudicatrice, nominata dal Responsabile del Settore, costituita ai sensi 

dell’art. 35, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 165/2001 è composta dal Presidente, da due 

membri, di cui almeno uno esperto nelle materie oggetto della selezione pubblica, scelti tra i 

Responsabili di Amministrazioni Pubbliche. Le funzioni di segretario sono svolte da un 

dipendente dei comuni dell’Unione con Categoria e Posizione Economica non inferiore alla 

Categoria e Posizione Economica C1. Almeno 1/3 dei posti di componente della 

Commissione, salvo motivata impossibilità, sarà riservato alle donne, in conformità all’art. 9 

comma 2 del D. Lgs. 487/94 e dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001. 

 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Trattandosi di procedura selettiva per soli titoli, i candidati ammessi verranno valutati secondo i 

seguenti criteri, fino ad un max attribuibile di punti 30/30: 

precedenti esperienze lavorative nel profilo di Agente Polizia Locale cat. C: massimo punteggio 

attribuibile: punti 20: 

Verranno attribuiti punti 1 per ogni mese di servizio prestato. Per frazioni di mese inferiori a giorni 

15 non verrà attribuito nessun punteggio; per frazione di mese pari o superiore a 15 giorni verrà 

considerato un mese di servizio; 

 

titolo di studio: massimo punteggio attribuibile: punti 10 

per il diploma di Maturità della Scuola Secondaria di secondo grado, che costituisce il requisito di 

accesso, verrà attribuito il seguente punteggio in relazione alla votazione conseguita: 

vecchio ordinamento: 

voto conseguito da 36/60 a 42/60 punti 2 

voto conseguito da 43/60 a 48/60 punti 3 

voto conseguito da 49/60 a 60/60 punti 5 

nuovo ordinamento: 

voto conseguito da 60/100 a 70/100 punti 2 
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voto conseguito da 71/100 a 80/100 punti 3 

voto conseguito da 81/100 a 100/100 punti 5 

 

per il possesso della Laurea triennale di primo livello punti 3 

per il possesso della Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) oppure Laurea Magistrale (LM – DM 

270/04) (comprensivi del triennale) punti 5. 

La valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata da una commissione 

appositamente nominata. 

Tutte le pubblicazioni web di avviso costituiscono notifica ad ogni effetto di legge nei confronti di 

tutti i candidati. 

 

La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta dalla commissione giudicatrice in base ai 

punteggi ottenuti da ciascun candidato in base al presente bando e dal D.P.R. 487/94, come 

integrato dal DPR 693/96, tenuto conto delle disposizioni introdotte dall’art. 3 L. 127/97 come 

modificato dall’art. 2 L. 191/98 circa la preferenza accordata a parità di punteggio, al candidato più 

giovane d’età (qualora persistesse ulteriore parità sarà effettuato sorteggio in modalità pubblica). 

Viene comunque garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro secondo il 

D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle parità tra uomo e donna”, così come modificato dal D.Lgs. 

25.01.2010 n. 5. 

 

GRADUATORIA DELLA SELEZIONE – NOMINA 

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, 

secondo l’ordine decrescente del punteggio totale che sarà determinato sommando i singoli 

punteggi.  

L’approvazione della graduatoria di merito, formulata dalla Commissione, compete al Responsabile 

del Settore.  

La graduatoria finale, valida solo per la corrente selezione ed in riferimento alle unità da assumere, 

verrà pubblicata all’Albo on line dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano e sul sito 

Internet dell’Unione  www.unionecomuniandranodisospongano.it .  

Gli incarichi saranno conferiti per periodi di durata massima di due mesi ed in relazione alle 

specifiche esigenze degli Enti. 

In esito alla presente selezione verranno assunti unicamente i primi quattro candidati dichiarati 

vincitori, i quali saranno invitati a presentarsi personalmente presso l’Unione dei Comuni entro il 

termine prescritto nella comunicazione per la stipulazione del contratto di lavoro.  

Nel rispetto del numero dei posti (quattro) messi a concorso, sarà possibile effettuare lo scorrimento 

della graduatoria unicamente nell’ipotesi in cui uno o più dei suddetti posti dovesse rendersi 

disponibile in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di 

lavoro con i candidati dichiarati vincitori.  

L’assunzione in servizio avverrà con decorrenza immediata attraverso la stipula del contratto 

individuale di lavoro, il quale avrà la durata complessiva di mesi due ed in relazione alle specifiche 

esigenze degli Enti.  

Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto 

collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ed il relativo trattamento economico è 

quello determinato dal vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Locali.  

L’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti, nonché 

all’accertamento della idoneità psico-fisica per il tramite degli organi competenti. 

Il difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e costituisce causa di 

risoluzione del contratto, ove già perfezionato. 

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
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Gli aspiranti possono rivolgersi, per ritirare copia del bando e del modello della domanda presso la 

sede dell’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano, ovvero scaricare tali documenti dal sito 

internet dell’Unione dei comuni Andrano Diso Spongano 

(www.unionecomuniandranodisospongano.it) ed in quello dei siti dei comuni di Andrano 

(www.comune.andrano.le.it), Diso (www.comune.diso.le.it), Spongano 

(www.comune.spongano.le.it). 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali 

forniti per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti 

istituzionali nelle singole materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche 

informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno 

essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che 

debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o 

portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi 

comunali interessati dalla richiesta. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 

amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del 

servizio ovvero della prestazione finale. I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a 

organizzazioni internazionali. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo 

il criterio giuridico collegato alla validità del procedimento amministrativo di cui l’interessato è 

beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi 

sono stati raccolti o successivamente trattati. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti 

obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il 

diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 

 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Il Titolare del trattamento 

esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono 

stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Il Titolare del 

trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 

Il servizio sarà svolto presso l’Unione dei Comuni Andrano, Diso, Spongano. Il titolare del 

trattamento è l’Unione dei Comuni Andrano Diso Spongano – Via Bottazzi n. 6 – 73030 DISO 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la 

selezione pubblica di cui al presente avviso, se lo riterrà opportuno o necessario nell’interesse 

dell’Ente, senza che i concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta. Il presente 

avviso è disponibile sul sito internet sul sito istituzionale dell’Unione e dei Comuni che ne fanno 

parte: 

www.comune.spongano.le.it  

www.comune.andrano.le.it   

www.comune.diso.le.it 

www.unionecomuniandranodisospongano.it 

 

 

Diso, 7 giugno 2021 

Il Responsabile del Settore 

         F.to Dr. Giuseppe RIZZO 

http://www.unionecomuniandranodisospongano.it/
http://www.comune.andrano.le.it/
http://www.comune.diso.le.it/
http://www.comune.spongano.le.it/
http://www.comune.spongano.le.it/
http://www.comune.andrano.le.it/
http://www.comune.diso.le.it/
http://www.unionecomuniandranodisospongano.it/

