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  CCOMU N E DI  TTORREMA GG I OR E  

PROVINCIA DI  FOGGIA 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

CODICE FISCALE  84000710719 
PARTITA I.V.A.  00536230717 

 
 

http://www.comune.torremaggiore.fg.it 

 
 
 
 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 
AUSILIARI DEL TRAFFICO – CATEGORIA B1 - CON RAPPORTO DI LAVORO 
A TEMPO PARZIALE (18/36) E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 
SEI, DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 

 
 
 In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 26.01.2017 – esecutiva e 
della determinazione n.79 del 17.02.2017; 
 

 

SI RENDE NOTO 
 

 
che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 4 Ausiliari del Traffico – 
Categoria B, posizione economica B1 - da assegnare al Servizio di Polizia locale dell’Ente, con 
contratto di lavoro a tempo parziale (18/36 ore settimanali) e a tempo determinato per mesi sei. 
Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. “Regione – 
Autonomie Locali”. 
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, così come previsto dalla Legge 10.04.1991 n. 125 e dal D. lgs. n. 165/2001. 

 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
 
Possono accedere alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza  italiana ad eccezione dei soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 (in G.U. N. 61/1994). Sono equiparati ai 
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 
3. Idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’amministrazione comunale si 

riserva la facoltà di sottoporre  a  visita  medica  preassuntiva  il  vincitore  della  selezione,  
secondo  la  vigente normativa; 

4. Servizio militare: i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in 
posizione regolare nei confronti di tale obbligo; 

5. Licenza di scuola media; 
6. Possesso di patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria  “B”. 

 

 
Non possono accedere alla selezione chi è escluso dall’elettorato politico attivo e coloro che  
sono  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  per 
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persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. 
 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente 
bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 
scadenza del bando, o di riaprire il termine stesso, ovvero di revocare, per motivi di interesse 
pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di un 
candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato e 
indirizzate al Sindaco del Comune di Torremaggiore, devono  pervenire  entro e non oltre il giorno 

07  MARZO  2017. 
Il termine è perentorio a pena di esclusione. 
Le domande, debitamente compilate e complete della documentazione richiesta, possono essere 

recapitate direttamente, nelle ore di ufficio, allo Sportello del Protocollo, entro il giorno 07 
MARZO 2017, ovvero possono essere inoltrate a mezzo posta. In quest’ultimo caso, si considerano 
prodotte in tempo utile le domande  pervenute entro il termine di scadenza. 
La domanda può essere, altresì, inviata all’indirizzo di posta certificata del Comune 
uffcom.torremaggiore@legalmail.it, entro lo stesso termine perentorio. 

 

La domanda di  ammissione alla selezione, a cui  dovrà essere allegato un  curriculum vitae, la 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità e la fotocopia della patente di categoria “B” 
di abilitazione alla guida di autoveicoli, dovrà essere compilata utilizzando il modello allegato. 

 
 
Nella  stessa  domanda  di  partecipazione,  il  concorrente  deve  inoltre  dichiarare,  ove  intenda 
avvalersene, il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza all’assunzione. 

 
La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato a pena di esclusione. 

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la  dispersione di  comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a causa terzi, o caso fortuito e forza maggiore. 

 
 
 

PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO 
 
A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate all’art. 
5, commi 4 e 5 del DPR n. 487/94. 
L’appartenenza a una delle suddette categorie deve essere, a pena di irrilevanza, dichiarata nella 
domanda di partecipazione al concorso. 
In conformità a quanto disposto dalla Legge n. 191/1998, se due o più candidati ottengono, a 
conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di esame pari punteggio, è preferito il 
candidato in possesso dei requisiti previsti dall’art.23 del Regolamento comunale per l’accesso all’impiego. 

 
 
 
SEDE E DIARIO DELLA PROVA 

 
 Il diario e la sede della prova saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul sito del Comune 
di Torremaggiore: www.comune.torremaggiore.fg.it. La pubblicazione dell’avviso ha valore di notifica a 
tutti gli effetti.
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 Pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all’indirizzo, nel giorno 
e nell’ora indicati nel predetto avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente muniti di documento di 
riconoscimento  in corso di validità. 
 La mancata presentazione del candidato nell’ora e nella sede indicati per la prove verrà 
considerata rinuncia a partecipare alla selezione. 

 
 

 
MATERIE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME 

 
La prova d’esame verterà sulle sotto indicate materie: 
� Principi generali sull’ordinamento degli enti locali (D. lgs. n. 267/2000) 
� Normativa nazionale e regionale sulla Polizia locale 
� Codice  della  Strada  e  Regolamento  di  attuazione  in  relazione  alle  disposizioni  inerenti  la 

disciplina delle sosta e l’accertamento delle violazioni. 
� Elementi di Diritto penale e procedura penale, con particolare riferimento agli atti e alle funzioni dei 

pubblici ufficiali 
 
Gli esami consisteranno in una prova orale, che verterà, in modo particolare, oltre che sulle materie 
suindicate, sugli aspetti sanzionatori relativi alla sosta dei veicoli. 

 
Per la prova orale i voti sono espressi in trentesimi. 

 
La medesima si intende superata con il conseguimento di una votazione di almeno 21/30. 

 
Per i titoli presentati saranno attribuiti al massimo punti 20, con le seguenti modalità: 
 
Titoli di studio:  Licenza di scuola media inferiore 
Titolo di studio richiesto: 
  punti 1     con votazione  da  36/60  e fino a 38/60    e da 60/100   e fino a 64/100 
  punti 2  con votazione  da  39/60  e fino a 41/60    e da 65/100   e fino a 69/100 
                      punti 3  con votazione  da  42/60  e fino a 44/60    e da 70/100   e fino a 74/100  
  punti 4  con votazione  da  45/60  e fino a 47/60    e da 75/100   e fino a 79/100 
  punti 5             con votazione da   48/60  e fino a 50/60    e da 80/100   e fino a 84/100 
             punti 6  con votazione da   51/60  e fino a 53/60    e da 85/100   e fino a 89/100 
  punti 8  con votazione da   54/60  e fino a 56/60    e da 90/100   e fino a 94/100  
  punti 10 con votazione da   57/60  e fino a 60/60    e da 95/100  e fino a 100/100  
 
Diploma di Laurea triennale punti 5 
 
Diploma di Laurea specialistica punti  8  (assorbe la triennale)  
 
 
Titoli conseguiti con valutazione/punteggio finale  max punti 2 
 
I titoli non allegati all’istanza non saranno oggetto di valutazione e conseguente attribuzione di punteggio. 
 

 
Tutte le comunicazioni, in particolare in ordine all’ammissione alla selezione, alle variazioni di data e 
sede della prova e agli esiti della stessa, verranno date mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune: www.comune.torremaggiore.fg.it 

 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La selezione sarà espletata da apposita Commissione esaminatrice. 

Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato comunale di idonea categoria. 
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GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI VINCITORI 
 
La graduatoria dei candidati è data dalla somma del voto conseguito nella prova orale con il punteggio 
attribuito ai titoli presentati e sarà espresso in cinquantesimi. 
La graduatoria dei vincitori è formata dai nominativi dei candidati ritenuti idonei, secondo l’ordine dei 
punti complessivi ottenuti da ciascuno di essi, tenendo conto, a parità di punteggio, delle preferenze di 
legge. 
 
I vincitori sono assunti in prova, previa stipulazione del contratto di lavoro individuale.  
 

 La graduatoria dei vincitori, dopo la sua approvazione, è pubblicata sul sito Internet. 
 Dalla data di pubblicazione del succitato avviso sul sito internet decorre il termine per eventuali 
impugnative. 
 
 

PROROGA O RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – REVOCA DELLA 
SELEZIONE 

 

Negli ultimi cinque giorni precedenti alla scadenza del termine per la  presentazione delle domande, 
ovvero nei dieci giorni successivi, il termine suddetto potrà essere prorogato o riaperto con atto 
motivato, che potrà altresì revocare il bando di selezione sempre con atto motivato, adottato 
precedentemente alla data fissata per la prova d’esame, qualora sussistano fondate ragioni di pubblico 
interesse. 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai 
candidati sono raccolti presso il Comune di Torremaggiore per le finalità di gestione ed espletamento 
della selezione a cura delle persone preposte al procedimento selettivo, anche da parte della 
Commissione esaminatrice, e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro medesimo e nel rispetto dei vincoli di legge esistenti. 
Il  conferimento  dei  predetti  dati  è  obbligatorio  al  fine  della  valutazione  dei  requisiti  di 
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
Il candidato deve, inoltre, dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri 
dati personali, sensibili e non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure di selezione e 
del successivo eventuale inquadramento a tempo determinato presso il Comune di Torremaggiore. 

 
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge e 
regolamentari in materia di accesso ai pubblici impieghi. 

 
Per eventuali chiarimenti e informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi all’UFFICIO 
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE -  Dott. Antonio DI PETTI (Tel. 0882/382322). 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 20 Febbraio 2017 

 
IL CAPO SERVIZIO  

 INCARICATO DI  P.O. 
Dott. Antonio DI PETTI 

                      
 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di TORREMAGGIORE dal 20 Febbraio 2017_ al 
07 Marzo 2017, termine ultimo per la presentazione delle domande. 
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SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
Da redigersi in carta semplice in stampatello 

 
 
 
 

Egr. Sig. Sindaco del Comune di 
Torremaggiore 
 P.zza della Repubblica 
 

71017  Torremaggiore (FG)  
 

 
 
 
   l    sottoscritt   (le donne coniugate devono 
indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli tutti) 

 
 
 

CHIEDE 
 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 Ausiliari del Traffico – 
Categoria B, posizione economica B.1 - da assegnare al Servizio di Polizia locale dell’Ente, con contratto di 
lavoro a tempo parziale (18/36 ore settimanali) e a tempo determinato per mesi sei. 

 
 
A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazione mendace: 

 
a)  di essere nat___  a _________________________________________il__________________________; 
b)  di essere residente a ___________________________(____)   CAP___________in Via______________ 
     _____________________________n. ____Tel._______________Cellulare________________________; 
     Indirizzo MAIL/PEC________________________________________________________; 
c)   di essere in possesso del seguente codice fiscale   ; 

 

d)  di essere in possesso della cittadinanza   ; 
 

e)   stato civile   con n.   figli; 
 

f) di  essere  in  posizione  regolare  agli  effetti  degli  obblighi  militari  (solo  se  dovuti)  in  quanto: 
 

  ; 
 

g)   di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di   ovvero i motivi 

della non iscrizione; 

h)  di  non  avere  riportato  condanne  penali  (in  caso  affermativo il  candidato  deve  indicarle  con  una 

comunicazione in busta chiusa); 

i) di  non  avere  carichi  penali  pendenti  (in  caso  affermativo  il  candidato  deve  indicarle  con  una 

comunicazione in busta chiusa); 

j) di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato; 
 

k)   di non essere stato destituit   o dispensat__ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarat__ decadut__  per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile e  di  non  trovarsi  nelle  altre  condizioni ostative di  cui  alla  Legge  n°  16  del 

18.01.1992; 
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l) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, con esenzione da difetti che possano influire 

sul rendimento del servizio, accettando di sottoporsi, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro in 

caso di assunzione, a visita medica secondo le modalità in uso nell’Ente, ai fini dell’acquisizione del 

parere di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente, ai sensi dell’art.16, comma 

2, lettera a) del D. lgs. n. 81/08 “Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”; 
 

m)  di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente _   
 

    conseguito   presso      
 

con 
 

sede   in data   con votazione 
 

  ; 
 

n )  di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  alla  guida  di  autoveicoli  (patente  B) conseguita  in   
      data _______________ rilasciata da____________________; 
      (allegare fotocopia del documento di guida) 

 
   
 

o)  di avere diritto, a parità di punteggio, alla preferenza in quanto   . 
 
 
 
 Dichiara inoltre: 

 

1)  di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune 

di Torremaggiore; 

2)  di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione 

di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

3)  di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili e 

non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo eventuale 

inquadramento o assunzione presso il Comune di Torremaggiore; 

4)   di   essere   domiciliato   a  _____in   Via   
 

        n°   CAP   Tel_______________________Cell.____________________________________ 

        Mail/PEC__________________________________________ impegnandosi a  comunicare per iscritto 

all’Ufficio del Personale le eventuali variazioni e riconoscendo  che il Comune di  Torremaggiore sarà 

esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 
 
Con osservanza 

 
 

 
(luogo e data) (firma leggibile) 
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Allegato alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione di n. 4 Ausiliari 
del Traffico – Categoria B, posizione economica B.1 - da assegnare al Servizio di Polizia locale dell’Ente, con 
contratto di lavoro a tempo parziale (18/36 ore settimanali) e a tempo determinato per mesi sei. 

 
 
 

 
Il  sottoscritto/a   ………………………………………………………………………………………... 
partecipazione alla selezione pubblica, allega: 
(descrizione dettagliata a cura del candidato) 

 
1.  Curriculum vitae dettagliato e aggiornato; 

 

 
2.  Fotocopia documento di identità in corso di validità 

unitamente alla domanda di 

 

 
3.  Fotocopia della patente di categoria “B” di abilitazione alla guida di autoveicoli; 

 

 
4.      

 

 

5.      
 

 

6.      
 

 

7.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del candidato 


