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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N.1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA” - CATEGORIA D (POSIZIONE 
ECONOMICA D1) RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARIO DELLE FF.AA.  ( ARTT. N. 1014 E 678 
DEL D.LGS. N. 66/2010). 

 

IL   DIRIGENTE 
 

Vista la Deliberazione Giunta Com.le  n. 62 del 24/03/2020 avente ad oggetto l’approvazione del Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020 - 2021 - 2022, e Piano Annuale delle Assunzioni 2020, ai sensi 
dell'art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e venivano individuati, limitatamente alle procedure di 
reclutamento dall’esterno i posti da ricoprire; 
Vista la Deliberazione Giunta Com.le  n. 214 del 03/11/2020 avente ad oggetto approvazione Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, e Piano Annuale delle assunzioni 2020 in attuazione 
della nuova disciplina prevista dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal relativo D.P.C.M. 17.03.2020; 
Visto il “Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 121 del 14/05/2018 
Visto l’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. rubricato “Reclutamento del personale”; 
Vista la Direttiva n. 3 del 24/04/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
recante le Linee guida sulle procedure concorsuali; 
Visto il d.lgs. del 30/01/2001, n. 165 e ss.mm. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche.  
Visto il d.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme 
di assunzione nei pubblici impieghi.  
Visto il d.lgs. del 11/04/2006, n. 198 e ss.mm. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.  
Visto il d.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.  
Visto il d.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e ss.mm. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa.  
Visto il d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss.mm. Codice dell’amministrazione digitale.  
Visto il d.lgs. del 15/03/2010, n. 66. Codice dell’ordinamento militare 
 
Vista la propria determinazione n. 791 del 11/11/2020, con la quale veniva indetto pubblico concorso per la 
copertura dei posti di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo bando; 

 

RENDE NOTO 
 
 ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA  
1. è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - categoria di inquadramento D - posizione economica D1  
da assegnare al Corpo di Polizia Locale riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.”.. 
2.Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge n. 68/1999 non possono partecipare i candidati in condizione 
di disabilità, in quanto trattasi di servizi non amministrativi. 
3. Il posto messo a concorso prevede lo svolgimento di tutte le mansioni previste dalla declaratoria 
contrattuale per la Cat. D (Allegato A CCNL 31/03/1999), in particolare le mansioni richieste 
presuppongono il possesso di conoscenze pluri-specialistiche e capacità di tipo direttivo e gestionale negli 
ambiti settoriali di competenza della Polizia Locale, nel campo amministrativo e contabile, con 
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responsabilità di risultato su importanti processi e procedimenti e con relazioni organizzative interne ed 
esterne. 

 
 DESCRIZIONE DELLA FIGURA RICERCATA 

 Appartengono a questo profilo i lavoratori che, nell'ambito delle competenze e delle funzioni attribuite 
alla Polizia Municipale, svolgono attività di tipo gestionale, con correlata assunzione di responsabilità 
professionale nella programmazione, gestione e sviluppo dei servizi di Polizia locale e di sicurezza 
urbana e delle risorse assegnate; l'attività svolta può prevedere la direzione di unità operative, il 
coordinamento di altri lavoratori, con responsabilità, oltreché dei risultati delle attività direttamente 
svolte, anche di quelle del personale coordinato e di procedimento; l'attività può comportare inoltre 
l'attuazione di piani d'intervento anche in situazioni di criticità operativa che richiedano autonomia e 
orientamento al risultato.  

 
4.L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il 
trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246 e dell’art. 57 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 
5. riserva operante a favore di militari volontari congedati senza demerito:  
Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo 
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA in ferma prefissata che abbia completato senza demerito la ferma contratta, 
purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando e giudicato idoneo al termine del concorso.  
La riserva riguarda in particolare:  

- Volontario in ferma breve di tre o più anni congedato senza demerito,  
- Volontario in ferma prefissata di uno o quattro anni congedato senza demerito,  
- Ufficiale di complemento in ferma biennale congedato senza demerito,  
- Ufficiale di complemento in ferma prefissata congedato senza demerito,  

Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alla predetta 
categoria riservataria, è attribuito ai concorrenti non riservatari utilmente collocati in graduatoria, ai sensi 
delle vigenti disposizioni in materia.  
Nel caso di partecipazione al concorso di militari delle Forze Armate di cui all’art. 1014 co. 1 e art. 678 co. 9 
del D.Lgs. 66/2010 utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, gli stessi verranno dichiarati 
vincitori indipendentemente dalla loro posizione nella graduatoria generale degli idonei, anche se, 
comunque, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 
In presenza di due o più candidati idonei aventi i requisiti previsti dal citato D.Lgs. n. 66/2010, avrà diritto 
all’assunzione quello che avrà ottenuto la valutazione di merito maggiore; in caso di parità di merito, si 
applicano le preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/1994 
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alla riserva di cui 
al presente comma, anche se posseduti entro tale data, esclude il candidato o la candidata dal beneficio. 
Si precisa che la presente riserva comporta in ogni caso l’azzeramento del valore che ha determinato 
detta riserva, e ciò anche qualora non si presenti alcun candidato idoneo avente diritto alla riserva in 
argomento. 
6.La copertura del posto è in ogni caso subordinata alle norme sulle assunzioni che saranno vigenti al 
momento in cui avverrà approvata la relativa graduatoria. 
 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
1. Il trattamento stipendiale tabellare annuo è fissato per la posizione economica D/1 nell’importo pari a €. 
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22.135,47, da ripartire in 12 mensilità. Oltre al trattamento economico tabellare sono dovuti l’indennità di 
comparto, la 13^ mensilità, nonché gli altri emolumenti spettanti per legge e CCNL.. È altresì attribuito 
l’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge), nonché eventuali 
emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. 
2.Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legislazione vigente. 
 
ART. 3 - NORMATIVA DELLA SELEZIONE  
1.Le modalità di svolgimento della selezione pubblica,  sono quelle disciplinate dal “Regolamento per la 
disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” approvato con Deliberazione di Giunta n. 121 del 
14/05/2018 , dal  “Regolamento sull’ordinamento degli ufficio e dei servizi” approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale  n. 310 del 29.12.2014, dal “Regolamento del Corpo di Polizia Locale” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 22.12.2016, oltreché dal presente Avviso. 
 
ART. 4 -  REQUISITI DI AMMISSIONE 
►Titolo di Studio  

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- laurea di primo livello (L)/Laurea triennale appartenente esclusivamente ad una delle seguenti classi: 
Classi delle lauree DM 509/99 Classi delle lauree DM 270/2004 
Classe 02: Scienze dei Servizi Giuridici 

Classe L-14: Scienze dei Servizi Giuridici 
Classe 31: Scienze Giuridiche 
Classe 15: Scienze Politiche e delle 
relazioni internazionali 

Classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali 

Classe 19: Scienze dell’Amministrazione 
Classe L-16: Scienze dell’Amministrazione e 
dell’organizzazione 

Classe 17: Scienze dell’economia e 
della gestione aziendale 

Classe L-18: Scienze dell’economia e della 
gestione aziendale 

Classe 28: Scienze economiche Classe L-33: Scienze economiche 
 
oppure uno dei seguenti titoli di studio o altro titolo equipollente purché l’equipollenza risulti da espressi 
provvedimenti normativi: 
diplomi di laurea 
vecchio ordinamento 

lauree specialistiche della 
classe (D.M. n. 509/99) 

lauree magistrali della classe 
(D.M. n. 270/04) 

 
Giurisprudenza 

22/S Giurisprudenza  
LMG/01 Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della 

normazione e dell'informazione 
 
 
 
 
 
Scienze politiche 

57/S Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali 

LM-87 Servizio Sociale e politiche 
sociali 

60/S Relazioni internazionali LM-52 Relazioni internazionali 
64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell’Economia 
70/S Scienze della politica LM-62 Scienze della politica 
71/S Scienze delle pubbliche 
amministrazioni 

LM-63 Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni 

88/S Scienza per la cooperazione 
allo sviluppo 

LM-81 Scienza per la 
cooperazione allo sviluppo 

89/S Sociologia LM-88 Sociologia e ricerca 
sociale 

88/S Studi europei LM-90 Studi europei 
 
Economia e Commercio 

64/S Scienze dell’economia LM-56 Scienze dell’Economia 
84/S Scienze economico 
Aziendali 

LM-77 
Scienze economiche e aziendali 
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N.B. Nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato 
dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante 
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce;  
 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del presente bando 
siano stati riconosciuti equipollenti a quello sopra indicato nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi 
equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 38 del d.lgs. n.165/2001- art.2 del 
D.P.R. n.189/2009); in caso di titolo conseguito all'estero il candidato è tenuto ad indicare gli estremi del 
provvedimento attestante l'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano; 
 
Requisiti di ordine generale 
► Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 65.  
► Cittadinanza italiana o di Stato membro dell’Unione Europea. Tale requisito non è richiesto per: 

- i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 
febbraio 1994, n. 174, pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 

- le seguenti ipotesi previste dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: 
▪ i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che non abbiano la cittadinanza di 

uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001); 

▪ i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165/2001); 

 I cittadini degli Stati membri dell'U.E. devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica 
Amministrazione, i seguenti requisiti:  

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
- 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.  

► Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 
impediscano il possesso;  

► Iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 
medesime, oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti civili e politici 
negli stati di appartenenza o di provenienza 

► Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o 
provvedimenti di cui alla L. 97/2001, che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego presso 
una pubblica amministrazione; 

► di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 

► non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo 
I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale nonché non aver riportato condanne per uno dei 
reati di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002  

► Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 

precisamente indicati i carichi pendenti; 

► Non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente 
insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di 
“licenziamento disciplinare” previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma; 
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► di non aver subito ovvero avere in corso procedimenti penali che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;  

► per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei confronti degli obblighi di leva per i 
concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985.  

► non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in sostituzione 
di quello militare. Per gli ammessi al servizio civile come obiettori, essere stato collocato in congedo 
da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensi 
dell’art. 636, c. 3 del D. Lgs. n. 66/2010; 

► possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge 07.03.1986 n. 65, per il conferimento 
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione e/o sicurezza; 
- non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai 

pubblici uffici. 
► Conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.Lgs. 165/2001); 
► la conoscenza e l’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche; 
► idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale nelle mansioni proprie del posto 

e del profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Vigilanza”. A tal fine l’Amministrazione 
comunale prevede già in fase di concorso la sottoposizione dei candidati a prove di efficienze fisica 
e si riserva di sottoporre l’assumendo/a candidato/a a visita medica tramite Medico Competente del 
Comune di Monterotondo in base alle normative vigenti; 

► il possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 
(obbligo di lenti) 

► assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi ovvero non essere contrari al porto e all’uso delle 
armi eventualmente in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; 

► Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando e le vigenti norme 
regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi. 

► la conoscenza che ogni comunicazione (ammessi, non ammessi, ammessi con riserva, esclusi, 
punteggi, data, ora e luogo delle prove, rinvii del diario di esame ecc.) sarà pubblicata esclusivamente 
nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio on line del 
Comune di Monterotondo e che non vi sarà alcuna comunicazione individuale neanche a mezzo PEC 

 
I candidati, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti specifici di idoneità che, dichiarati in 
domanda, andranno certificati all’atto dell’assunzione: 

a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore, 
raggiungibile anche con correzione; 

b) visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10, con almeno 2/10 nell’occhio peggiore; 
c) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
d) funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, su base di esame audiometrico tonale. 

 
I candidati non dovranno, inoltre, trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99 e 
s.m.i. (art. 3 comma 4 legge 68/99) 
 
L’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non 
procede all’assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza 
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passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’Art. 85 del DPR 3/57 e successive modifiche ed 
integrazioni e dall’Art. 15 della L. 55/90, e successive modifiche ed integrazioni. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non procedere all’assunzione 
dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria ancorché risultati idonei: 

- che siano stati condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non attinente in via diretta 
con il rapporto di lavoro; 

- che abbiano subito in un eventuale precedente rapporto di lavoro con questa Amministrazione 
provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto; 

- che non abbiano superato con esito positivo il periodo di prova. 
 
ART. 5 -  POSSESSO DEI REQUISITI 
1. I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno essere 
posseduti anche al momento dell’assunzione. 
2.L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. Per difetto dei requisiti 
prescritti, l’Amministrazione può disporre in ogni momento, l’esclusione dal concorso con motivato 
provvedimento. 
3.L’atto di ammissione o esclusione degli aspiranti al concorso è adottato con determinazione dirigenziale 
sulla base dell’istruttoria formale predisposta dagli uffici competenti del Comune. 
4.L’Amministrazione ha inoltre facoltà di sottoporre il vincitore del concorso ad accertamenti sanitari, al 
momento dell’assunzione in servizio, in base alla normativa vigente. 
 
ART. 6 -  APPLICAZIONE DELLE PREFERENZE (art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.)  
1.Per quanto riguarda l’applicazione delle preferenze a parità di merito ed a parità di titoli, si rinvia all’art. 
5, della disciplina sulle modalità di assunzione agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni del D.P.R. 9 
maggio 1994 n.487, come integrato da quanto disposto dall’art. 2 – comma 9 – della L. 191/98.  
2.Coloro  che abbiano titoli di precedenza o preferenza di cui all'art.5 del D.P.R. 487/94, devono farne 
espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, tali titoli devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e la mancata dichiarazione degli 
stessi all’atto della presentazione della domanda esclude il candidato dal beneficio della loro 
applicazione, in quanto equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio. 
 
ART. 7 -  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
1.La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice conformemente modulo allegato al 
presente bando, dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena la nullità della stessa, ed in conformità 
alle prescrizioni del presente bando, riportando tutte le indicazioni in esso contenute, la stessa dovrà 
essere inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presentata a mano 
entro il termine fissato dal bando, ovvero per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC). 
2.La domanda e la documentazione richiesta dovranno essere indirizzate al Servizio Risorse Umane 
(Trattamento Giuridico), Comune di Monterotondo, in Piazza A. Frammartino n. 4 00015 Monterotondo. 
3.La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere sottoscritta dal candidato, con 
firma per esteso o digitale, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena 
nullità della stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e conseguente esclusione dalla 
procedura. Pertanto Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, copia fotostatica di 
valido documento di riconoscimento, anche nel caso di firma digitale della stessa. 
 
4.Nel caso di invio attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.) personale del candidato la domanda 
di partecipazione alla procedura di selezione potrà essere una scansione dell’originale sottoscritta 
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manualmente per esteso o con firma digitale con allegato una copia di un documento d’identità in corso 
di validità e i documenti allegati devono essere in formato PDF. 
5.Nella domanda il candidato deve chiedere espressamente di voler partecipare al: “concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza - categoria D - riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA”, e deve dichiarare, sotto la 
propria  personale responsabilità, quanto segue: 

a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubili); 
b) il luogo e data di nascita; 
c) la residenza, con l’esatta indicazione del codice di avviamento postale; 
d) codice fiscale; 
e) la residenza o recapito se diverso dalla residenza, presso la quale dovranno essere indirizzate tutte 

le comunicazioni relative alla selezione con l’indicazione del numero di codice di avviamento 
postale e dell’eventuale numero telefonico, dell’eventuale  indirizzo di posta elettronica certificata 
o dell’eventuale indirizzo di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a comunicare 
tempestivamente ogni variazione di tale recapito; 

f) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso di cui all’art.4 del presente 
Bando, con l’esatta indicazione della denominazione della laurea, della votazione, dell’anno in cui è 
stata conseguita, dell’Università che lo ha rilasciato. Nel caso di titoli equipollenti a quelli indicati 
nel bando di selezione sarà cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante 
l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce; 

g) 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, ovvero 
familiari di cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 
Membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o ancora 
cittadini di Paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. i cittadini 
degli Stati membri dell'U.E. devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: godere dei diritti 
civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, 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; 

h) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne 
impediscano il possesso;  

i) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime, oppure, per coloro che non sono cittadini italiani, il godimento dei diritti 
civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza 

j) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o 
condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001, che impediscano la costituzione del rapporto 
d’impiego presso una pubblica amministrazione; 

k) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.Lgs n. 
39/2013; 

l) di non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale nonché non aver riportato condanne per 
uno dei reati di cui all’art. 25 bis del DPR 313/2002  

m) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere 
precisamente indicati i carichi pendenti; 

n) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente 
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insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di 
“licenziamento disciplinare” previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma 

o) di non aver subito ovvero avere in corso procedimenti penali che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o la sospensione temporanea dai medesimi e di non trovarsi in alcuna delle 
condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la costituzione del rapporto di 
lavoro;  

p) Di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese d'origine o in 
Italia la perdita del diritto al voto (per i cittadini dell’U.E.); 

q) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i concorrenti di sesso 
maschile),  

r) di non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un servizio civile in 
sostituzione di quello militare, o in alternativa per gli ammessi al servizio civile come obiettori, di 
essere stato collocato in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status 
di obiettore di coscienza avendo presentato apposita dichiarazione irrevocabile presso l’ufficio 
Nazionale per il servizio civile ai sensi dell’art. 636, c. 3 del D. Lgs. n. 66/2010; 

s) essere in possesso dei requisiti per il conseguimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza e 
l’esercizio delle conseguenti funzioni ai sensi della legge  65/1986 (art. 5 comma 2) e 
precisamente: 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo;  
- non essere stato e non essere attualmente sottoposto a misure di prevenzione e/o sicurezza; 
- non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito 

dai pubblici uffici. 
t) la conoscenza parlata e scritta della lingua italiana per gli appartenenti all’Unione Europea e per 

coloro che si trovano in una delle ipotesi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
richiamate alla precedente punto g)  del presente articolo 

u) la buona conoscenza della lingua inglese la cui competenza sarà accertata durante la prova orale; 
v) la buona conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
w) di essere in possesso di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale nelle 

mansioni proprie del posto e del profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Vigilanza”; 
x) gli eventuali titoli di precedenza o preferenza di cui all’art.5 del D.P.R. 487/97 e successive 

modifiche ed integrazioni; (saranno considerati solo i titoli dichiarati nella domanda) la mancata 
indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza comporta l’automatica esclusione 
del candidato dai relativi benefici 

y) di possedere la patente di guida di categoria B, senza limitazioni, ad eccezione del codice 01 
(obbligo di lenti); 

z) l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi ovvero non essere contrari al porto e all’uso 
delle armi eventualmente in dotazione al Corpo di Polizia Municipale; 

aa) di beneficiare/non beneficiare (barrare l’opzione che interessa) della riserva del posto ai sensi del 
D. Lgs. n. 66/2010, in quanto appartenente alla seguente categoria di volontario delle FF.AA 
(contrassegnare la categoria di appartenenza): specificando il periodo, l’Arma, il Reparto e la 
sede.  la mancata indicazione nella domanda di appartenere alla categoria di volontario delle 
FF.AA  comporta l’automatica esclusione del candidato dal relativo beneficio.  

bb) di essere in possesso dei requisiti specifici di idoneità elencati all’art. 4 del presente bando: 
- acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10, con almeno 7/10 nell’occhio peggiore, 

raggiungibile anche con correzione; 
- visus naturale uguale o superiore a complessivi 7/10, con almeno 2/10 nell’occhio peggiore; 
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- normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo; 
- funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, su base di esame audiometrico tonale. 
- di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della legge 68/99 e s.m.i. (art. 3 

comma 4 legge 68/99) 
cc) il possesso degli eventuali titoli valutabili ai sensi del bando di concorso (come dettagliati nei 

prospetti allegato A1, A2, A3 e nel Curriculum vitae); 
dd) la conoscenza che ogni comunicazione (ammessi, non ammessi, ammessi con riserva, esclusi, 

punteggi, data, ora e luogo delle prove, rinvii del diario di esame ecc.) sarà pubblicata 
esclusivamente nella sezione di Amministrazione Trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo 
Pretorio on line del Comune di Monterotondo e che non vi sarà alcuna comunicazione individuale 
neanche a mezzo PEC; 

ee) Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando, nei Regolamenti 
per la disciplina delle assunzioni presso il Comune di Monterotondo e nella vigente normativa 
legislativa di settore. 

ff) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l'utilizzo dei propri dati personali ai 
fini della procedura concorsuale in questione, (ivi compresa la pubblicazione all’albo e/o sul sito 
istituzionale dell'ente delle risultanze delle singole prove d'esame (cognome, nome, data di 
nascita (per i soli casi di omonimia), e votazione riportata nei casi previsti dal vigente regolamento 
e la comunicazione della graduatoria finale di merito. 

 

6.I requisiti di cui sopra per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno essere 

posseduti anche al momento dell’assunzione. 

7. .Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda dovranno essere rese nella forma  di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 citato D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni  sostitutive 
di atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 38 citato DPR, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità.  
8.Tutti i documenti devono essere presentati entro lo stesso termine ultimo prescritto dal bando per la 

presentazione della domanda, con l’avvertenza che, scaduto detto termine, nessun altro documento 

verrà accettato a corredo della stessa 

9.Tutto ciò che il candidato ritenga sia utile ai fini del presente Bando deve essere dichiarato nella 

domanda, nei prospetti allegato A1, A2, A3 e nel Curriculum vitae. Si precisa che il modulo di domanda ed 

i prospetti devono essere compilati in tutte le loro parti. 

10.La mancata presentazione del Prospetti A1, A2 e A3 del Curriculum vitae e di eventuali ulteriori 

documenti entro i termini per presentare la domanda di ammissione al concorso determinerà 

l'impossibilità di integrazioni successive e conseguentemente la loro valutazione. 

11.Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e negli altri allegati hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

12.Eventuali integrazioni alla propria domanda di partecipazione devono essere inviate entro il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande, pena la nullità delle stesse. 
13.L’Amministrazione comunale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
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14.L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti 
dal provvedimento/atto emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
15.L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato dalla 
graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
comporta, comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
16.N.B. Per poter usufruire dei benefici delle riserve e preferenze o precedenze di cui al punto x) e al 
punto aa)  i candidati devono necessariamente dichiarare il possesso dei requisiti nella domanda di 
ammissione. 
17.La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 
La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l'esclusione dalla 
selezione. 
18.Ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, le stesse dovranno 
contenere gli elementi necessari per operare i controlli medesimi, pena la non valutazione dei titoli 
dichiarati. 
19.Ai sensi della tabella allegata al D.P.R.n.642/72 per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di 
reclutamento di personale e per i documenti da allegare alle domande stesse, l’imposta di bollo non è 
dovuta. 
 
ART. 8 -  TASSA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
1.La partecipazione al concorso  comporta il versamento di € 10,00 da effettuarsi, a pena di esclusione 
entro il  termine di scadenza del presente Bando,  al Comune di Monterotondo,  a mezzo versamento sul 
c/c postale n.51737005, intestato alla Tesoreria del Comune di Monterotondo, oppure tramite bonifico 
bancario IBAN:  IT23 P051 0439 240C C044 0000 750 e allegando alla domanda, la quietanza del 
versamento avvenuto; 
2.Si ricorda di specificare sempre la causale del versamento come segue: “Tassa per la partecipazione al 
concorso pubblico a tempo pieno ed indeterminato per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza - 
categoria D”. 
3.In caso di mancata ammissione, di mancato superamento della prova preselettiva, di non superamento 
di anche una sola delle prove di esame o, comunque, di non partecipazione al concorso, la tassa non verrà 
restituita o rimborsata 
 
ART.9 -  DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
1.Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) Copia  di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Ricevuta dell’attestazione del versamento da effettuarsi entro  il termine di scadenza del presente 

bando, della tassa di concorso pari a € 10,00 da pagarsi a mezzo   c/c postale n.51737005 intestato 
alla Tesoreria del Comune di Monterotondo, oppure tramite bonifico bancario IBAN:  IT23 P051 0439 

240C C044 0000 750 comprovante l'avvenuto versamento della tassa di ammissione al concorso 
nella misura indicata, indicando nella causale del versamento gli estremi del concorso cui si partecipa 
(la suddetta tassa non è in alcun caso rimborsabile); 

c) Curriculum Vitae secondo il formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, redatto ai sensi 
degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 445/2000; 

d) Eventuali documenti e/o attestazioni (in originali o copia conforme all’originale nel caso non sia 
possibile rendere dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), o dichiarazioni sostitutive di 
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certificazioni relative a condizioni  di cui  si richiede la valutazione ai fini della formazione del 
punteggio relativo ai titoli. 

e) il prospetto dei titoli di servizio (solo presso enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende 
pubbliche), allegato A1; 

f) il prospetto dei titoli di Studio, allegato A2; 
g) il prospetto dei titoli  vari, allegato A3 
h) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina così come individuati dall’art. 

5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, 
nonché dall’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2, comma 
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 nel caso non sia possibile rendere dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà 

2.La mancata sottoscrizione della domanda provoca l’irricevibilità della stessa e la conseguente 
esclusione dalla selezione 
3.Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo della documentazione è ammessa 
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato senza alcuna autenticazione, nel contesto della 
domanda di ammissione e come da modulo allegato. I certificati medici e sanitari non possono essere 
sostituiti da autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
4.Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Servizio Risorse Umane – Trattamento 
Giuridico procede all’esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei 
concorrenti. 
5.Costituisce causa di esclusione dal concorso non sanabili la ricorrenza di uno o più dei seguenti casi: 

a. il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso; 

b. domande  inviate con modalità diverse da quelle indicate dal presente bando. 
c. la presentazione o spedizione o ricezione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando, non 

saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 

pervengano al Comune oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del termine stabilito dal 

presente bando di concorso; 

d. l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

e. la mancanza della copia del documento di identità in allegato alla domanda (anche per le domande 
firmate digitalmente). 

f. l'omissione nella domanda del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio o 

recapito del candidato (qualora non desumibili da documenti allegati) e delle dichiarazioni 

sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di accesso alla selezione; 

g. domanda redatta in modo assolutamente illeggibile. 

h. la mancata regolarizzazione della domanda entro l'eventuale termine assegnato. 

6.Non sarà ritenuta valida la dichiarazione generica del possesso dei requisiti richiesti. 
7. Soccorso Istruttorio: le domande contenenti irregolarità od omissioni rilevanti sotto il profilo 
sostanziale non sono sanabili. I concorrenti potranno eventualmente essere ammessi a regolarizzare i 
documenti che presentino imperfezioni formali, il nuovo termine che verrà fissato per produrre i 
documenti resi regolari avrà carattere di perentorietà. Eventuali irregolarità formali della domanda 
pertanto dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine stabilito 
dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda nei termini stabiliti 
dall’Amministrazione comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
8.L'elenco degli istanti alla partecipazione al concorso unitamente all'indicazione degli ammessi e degli 
esclusi dalla procedura è approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane, che 
provvede alla sua pubblicazione esclusivamente attraverso l’Albo Pretorio e il sito internet 
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dell'Amministrazione comunale di Monterotondo  ed alla sua successiva trasmissione alla Commissione 
esaminatrice per l'espletamento di quanto di propria competenza. 
 
ART.10 -  MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice ed in conformità alle prescrizioni del 
bando, deve pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune entro trenta giorni successivi alla data di 
pubblicazione del’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, 

quindi entro il termine perentorio del 4/01/2021 
Nella busta contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della P.E.C. dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza - categoria D - 
riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA” 
2. In caso la scadenza del bando corrisponda ad un giorno festivo, la stessa si intende prorogata al giorno 
immediatamente successivo non festivo, ai sensi dell’art.2963 c.c.. 
3. La domanda e la documentazione richiesta dovranno essere indirizzate al Servizio Risorse Umane 
(Trattamento Giuridico), Comune di Monterotondo, in Piazza A. Frammartino n. 4 00015 Monterotondo, 
con una delle seguenti modalità:  

1) Attraverso consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – 

Concorsi ed Esami, quindi entro il termine perentorio del 4/01/2021;  nel caso di consegna diretta 
della domanda all'Ufficio Protocollo farà fede la data apposta dall'ufficio medesimo sulla 
domanda. la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante, sul retro, il nome e 
cognome del candidato, l’indirizzo, nonché l'indicazione esatta della denominazione del concorso;  

2) A mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Servizio Risorse Umane 
(Trattamento Giuridico), Comune di Monterotondo – Piazza A. Frammartino, 4 – 00015 – 
Monterotondo da pervenire entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso 
relativo al presente bando sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, quindi entro il 

termine perentorio del 4/01/2021; la domanda dovrà essere contenuta in busta chiusa riportante, 
sul retro, il nome e cognome del candidato, l’indirizzo, nonché l'indicazione esatta della 
denominazione del concorso  

3) Le domande possono essere presentate anche in via telematica purché l’autore sia identificato ai 
sensi dell’art. 65 D.Lgs. 7 marzo 2005 , n. 82 ( Codice dell’Amministrazione digitale), all’indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) comune.monterotondo.rm@pec.it  , esclusivamente attraverso 
la casella  di Posta Elettronica Certificata del candidato, entro lo stesso termine perentorio di 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al presente bando sulla 

G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed esami, quindi entro il termine perentorio del 4/01/2021, 
con l’indicazione dell’oggetto del concorso  

4.Non saranno prese in considerazione le domande, spedite a mezzo telegramma, fax o posta elettronica 
non certificata. 
5.Si ricorda che la domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere sottoscritta, in maniera 
autografa o in formato digitale, dal/la concorrente, allegando copia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena nullità della stessa, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e conseguente 
esclusione dalla procedura.  
Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione. 
6.Ai fini della verifica del rispetto del termine per la presentazione delle domande farà fede la data e l’ora 
di spedizione riportati nel timbro dell’ufficio  postale presso il quale viene effettuata la spedizione. In ogni 
caso saranno considerati esclusi dal concorso coloro che abbiano spedito la relativa domanda oltre il 
termine perentorio sopra indicato.  

mailto:comune.monterotondo.rm@pec.it
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7.Si avverte espressamente che,  non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche 
se spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il decimo giorno dalla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente bando di concorso. 
8.L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di tardiva presentazione della domanda di 
ammissione al concorso dovuta a disguidi postali, telematici o a quant’altro imputabile a terzi o a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
9.Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l’inammissibilità della domanda  
10.L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
11.I candidati che, avendo dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione al concorso omettano di 
indicare gli elementi necessari per l’eventuale accertamento d’ufficio della veridicità delle dichiarazioni ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, saranno invitati a comunicare i dati mancanti con l’indicazione di un termine 
perentorio. Qualora un candidato non provveda nel termine fissato, ovvero ottemperi solo parzialmente 
alla richiesta entro lo stesso termine, sarà escluso dalla selezione.     
12.L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e di riaprire, con provvedimento motivato, il termine 
di scadenza del bando nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, il bando stesso. 
13.Qualora ricorrano motivi di economicità e celerità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre 
l’ammissione con riserva per tutti coloro che hanno presentato domanda regolarmente sottoscritta nel 
rispetto del termine per la presentazione, per procedere, successivamente alla verifica dei requisiti. 
14.E’ facoltà dell’Amministrazione disporre l’esclusione del concorrente in qualsiasi momento anche 
dopo l’avvenuto svolgimento delle prove d’esame, qualora riscontri il mancato rispetto delle condizioni 
previste nel bando. 
 
ART.11 -  MODALITA'  DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE                                                
1. L'elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva, esclusi e le date, gli orari ed i luoghi di 
svolgimento delle prove d’esame, gli esiti  delle  prove,  nonché  qualsiasi  altra comunicazione  relativa 
alla selezione di cui trattasi,  saranno resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo  Pretorio  del  Comune  
di  Monterotondo  e  pubblicazione  sul sito internet del Comune di Monterotondo: Amministrazione 
Trasparente/Bandi di Concorso.  
2. Ai candidati non ammessi al concorso per irregolarità della domanda di partecipazione sarà data 
comunicazione dell’avvenuta esclusione attraverso determinazione dirigenziale pubblicata all’albo 
pretorio e sul sito istituzionale del Comune, come sopra identificato, con l’indicazione della motivazione 
che ha portato all’esclusione dalla selezione, del nominativo del responsabile del procedimento, dei 
termini entro cui è possibile ricorrere e l’Autorità avanti alla quale possa essere presentato un eventuale 
ricorso. Le  comunicazioni  rese in tale forma hanno a tutti gli effetti valore di notifica e comunicazione ai 
sensi e per gli effetti della Legge 241/90, e ss.mm.ii.  
Il responsabile del procedimento è il Dott. Mauro Di Rocco, Segretario Generale e Dirigente del Servizio 
Risorse Umane – Trattamento Giuridico. 
3. Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una volta che 
sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di ammissione 
alla selezione.  
4. I candidati sono tenuti a consultare il sito Internet del Comune di Monterotondo 
http://www.comune.monterotondo.rm.it/  per conoscere tutte le comunicazioni inerenti la presente 
selezione dirette ai candidati; non saranno inviate comunicazioni personali. 

http://www.comune.monterotondo.rm.it/
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5. L'esito della preselezione qualora venga effettuata, cioè l’elenco dei candidati ammessi a partecipare 
alla selezione più gli eventuali pari merito,  e l’elenco  degli esclusi, verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul 
sito internet: www.comune.monterotondo.rm.it , nei giorni seguenti lo svolgimento della stessa.   
6.La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti,  senza che nessuna 
ulteriore comunicazione individuale debba essere data ai candidati, pertanto in caso di mancata 
presentazione degli stessi nel giorno, nel luogo e alle ore indicate per le prove i/le candidati/e saranno 
considerati/e rinunciatari/e al concorso. Quindi la pubblicazione nelle citate sezioni del sito web del 
Comune di Monterotondo, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni comunicazione di ammissione e/o 
esclusione e/o di convocazione. 
 
ART.11  COMMISSIONE ESAMINATRICE 
1. La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento del Dirigente preposto ed è 
composta in conformità delle norme dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrata da 
un membro esperto per la verifica della idoneità prevista in tema di conoscenza della lingua inglese e uno 
per la verifica delle competenze informatiche.    
2. Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal  
Regolamento per la disciplina delle assunzioni all’impiego, nonché, per quanto non espressamente nello 
stesso previsto, dal DPR n. 487/94. 
3.La Commissione giudicatrice, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, stabilisce i criteri di 
valutazione delle stesse al fine di motivare adeguatamente i punteggi attribuiti alle singole prove, e 
stabilisce altresì i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio dei titoli. La Commissione stabilisce i 
termini di conclusione di tutta la procedura selettiva. La Commissione giudicatrice non è tenuta alla 
motivazione del giudizio sulle prove scritte, orali e sui titoli. Tale onere, infatti, è sufficientemente 
adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come una formula 
sintetica, ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica della Commissione d’esame. 
4. Delle sedute e delle operazioni in esse effettuate viene redatto un verbale, a cura del Segretario, 
sottoscritto da tutti i commissari e dal Segretario stesso. 
 
ART.12  CALENDARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONE Al CANDIDATI  
1. La commissione giudicatrice stabilirà la data e la sede delle prove d’esame e il termine ultimo per la 
conclusione del concorso. 
2. La data l’ora e la sede della prova preselettiva nonché delle prove d’esame saranno comunicate ai 
candidati secondo le modalità sopra indicate,  con un preavviso di almeno 20 giorni. 
3.Gli orari, le date, i luoghi e gli esiti dell’eventuale preselezione e delle prove d’esame, eventuali 
variazioni della data e/o della sede di svolgimento di ciascuna delle prove ed ogni altra comunicazione 
inerente il concorso in argomento, saranno resi pubblici esclusivamente mediante affissione all’Albo 
Pretorio del Comune di Monterotondo e pubblicazione sul sito Web all’indirizzo www.comune. 
monterotondo.rm.it  nella pagina dedicata al concorso di almeno 20 giorni prima della data di 
svolgimento delle singole prove.  
4.Si ricorda nuovamente che tale pubblicazione avrà valenza di notifica e comunicazione a tutti gli effetti 
senza che nessuna ulteriore comunicazione individuale debba essere data ai candidati, pertanto in caso di 
mancata presentazione i/le candidati/e saranno considerati/e rinunciatari/e.  
Pertanto, si invitano i candidati a consultare il sito web istituzionale del Comune di Monterotondo in cui 
potranno essere inserite comunicazioni in merito alle prove fino al giorno precedente la data fissata per le 
prove stesse.  
5.I candidati ammessi dovranno presentarsi nelle date e negli orari sopra indicate, muniti di un valido 
documento di riconoscimento.  
6.La mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla procedura concorsuale. 

http://www.comune.monterotondo.rm.it/
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ART.13   VALUTAZIONE DEI TITOLI 
1. I titoli, compreso il curriculum vitae, verranno valutati secondo quanto previsto dagli art.5 e seguenti del 
“Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione all’impiego” del Comune di Monterotondo, 
approvato con Deliberazione di Giunta n. 121 del 14/05/2018. 
2. In particolare sono stabilite le seguenti misure massime di punteggio attribuibili, a cura della 
Commissione giudicatrice, per ciascuna categoria di titoli: 

► Titoli di servizio…………….max 3,50 punti  
► Titoli di studio……………...max 3,50 punti 
► Titoli vari……………………max 1,50 punti 
► Curriculum………………….max 1,50 punti 

3. Il punteggio totale massimo assegnabile per i titoli è di 10 punti. 
4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima 
che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
La commissione, sulla base dei principi stabiliti dal “Regolamento per la disciplina delle modalità di 
assunzione all’impiego” sulla base di quanto stabilito nel presente bando di concorso, stabilirà 
prima dello svolgimento delle prove concorsuali, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli. 
5. I titoli di servizio, di studio e vari dovranno essere autocertificati in sede di domanda di partecipazione 
utilizzando i specifici formulari di cui agli Allegati A1, A2 e A3 (e il Curriculum in formato europeo) 
indicando tutti gli estremi e i dati necessari a permettere la loro valutazione da parte della Commissione. 
Pertanto i titoli dovranno essere allegati solo nel caso non sia possibile rendere dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. 
 
Valutazione dei titoli di servizio 

➢ La valutazione del servizio sarà fatta tenendo conto delle frazioni di mese superiori a gg. 15 
trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite. 

➢ I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo 
pieno. 

➢ E' valutabile, nell'ambito di un periodo massimo dieci anni precedenti alla data di scadenza del 
bando, il servizio prestato nell’interesse di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende 
pubbliche. 

➢ Sono valutate soltanto le attività svolte con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o 
indeterminato (compresi contratti di lavoro interinale e/o somministrazione), nella categoria 
contrattuale corrispondente del posto messo a concorso. 

 
Valutazione dei titoli di studio 
Il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso non viene valutato nel caso in cui sia stato 
conseguito con una votazione pari alla sufficienza. 
I punteggi assegnati a questa categoria sono ripartiti dalla Commissione in sottocategorie come segue: 
Sottocategoria A 
E' riservata ai titoli di studio di ordine superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, purché 
strettamente attinente alla professionalità richiesta. 
Sottocategoria B 
E' riservata ai titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto per l'ammissione al concorso, non 
attinenti specificamente alla professionalità richiesta ma, comunque, attestanti arricchimento della 
stessa. 
Sottocategoria C 
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E' riservata al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, conseguito con votazione superiore 
alla sufficienza. 
Il riparto dei punti nelle sottocategorie indicate deve essere fatto in modo che siano privilegiati nella 
valutazione i titoli di studio strettamente inerenti al profilo professionale richiesto. 
I titoli di studio afferenti a discipline del tutto diverse da quella richiamata dalla professionalità richiesta 
non possono essere valutati in questa categoria 
I titoli di studio richiesti per partecipare al concorso sono soltanto quelli espressamente indicati nel bando 
e l’equipollenza dei titoli è soltanto quella prevista dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione 
analogica. 
 
Valutazione dei titoli vari 
Sono valutabili in questa categoria i seguenti titoli: 

a) abilitazione professionale; 
b) diplomi professionali e patenti speciali; 
c) pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso; 
d) specializzazioni conseguite in attività connesse con l’espletamento delle funzioni del posto a 

concorso; 
e) corsi di perfezionamento ed aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle 

funzioni del posto a concorso purché sia certificato il superamento della prova d’esame; 
f) incarichi professionali conferiti da Amministrazioni Pubbliche. 

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla 
commissione in posizione di equità e in relazione alla validità e importanza del titolo per il profilo 
professionale di cui trattasi. 
 
Valutazione del curriculum  
La commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato formulando un giudizio 
sintetico sulla complessiva attività culturale e professionale svolta. Tale giudizio si sostanzia soprattutto 
sugli eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle altre tre categorie di titoli pur non 
disarticolando sugli stessi la valutazione unitaria. 
 Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la commissione ne dà atto e non 
attribuisce alcun punteggio. 
 
ART.14    PROVE DI ESAME 
1.Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare l’efficienza fisica e le competenze concettuali e 
metodologiche dei candidati rispetto al posto messo a concorso (conoscenza delle materie d’esame) e 
sono le seguenti:  

➢ n. 1 prova preselettiva (eventuale);  
➢ Prova di efficienza fisica 
➢ n. 2 prove scritte;  
➢ n. 1 prova orale, comprensiva della prova pratica di informatica e della conoscenza della lingua 

Inglese.  
 

Materie d’esame: 
- Nozioni di Diritto Costituzionale ed Amministrativo; 
- Disciplina del procedimento amministrativo; 
- Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
- Normativa in materia di accesso agli atti (Legge 241/1990); 
- Normativa in materia di anticorruzione (L. 190/2012); 
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- Normativa in materia di trasparenza (D. Lgs 33/2013) ; 
- Nozioni in materia di contratti pubblici per servizi e forniture (D. Lgs. 50/2016) e linee guida Anac; 
- Normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 e D. 

Lgs. n. 196/2003 e s.m.i); 
- Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego (con particolare riferimento al personale 

dipendente degli Enti Locali) e responsabilità del pubblico dipendente (D.Lgs 165/2001 es.m.i.); 
- Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e Codice Disciplinare; 
- Ordinamento, ruolo e funzioni della polizia locale, legislazione nazionale e regionale; 
- Illeciti amministrativi Depenalizzazione e  sistema sanzionatorio (Legge 689/1981); 
- Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione; 
- Diritto Penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 
- Diritto processuale Penale con riferimento ai compiti di Polizia Giudiziaria; 
- Legislazione nazionale e della Regione Lazio in materia di commercio, urbanistica, edilizia e 

ambiente, con particolare riferimento alle attività di Polizia;  
- Legislazione in materia di pubblica sicurezza e di organizzazione dei servizi di polizia e controllo 

del territorio (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento di attuazione; 
- Nozioni in materia di normativa sugli stranieri; 
- Conoscenza della lingua inglese nonché l’uso del PC e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
2.Prova preselettiva 
Qualora  il  numero  delle  domande  di  partecipazione alla selezione risultasse superiore a 100,  l'Ente si 
riserva  la facoltà di far precedere le prove concorsuali da una preselezione avente per oggetto quesiti a 
risposta  multipla  vertenti  sulle  materie d'esame indicate  eventualmente integrato con domande di 
cultura generale e quesiti di natura psico-attitudinale, e/o basati sulla soluzione di problemi in base a 
diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico).  
Nel caso in cui venga deciso l'espletamento della prova preselettiva, la Commissione Giudicatrice stabilirà,  
nella sua prima riunione, le modalità ed  i criteri per l'effettuazione della preselezione stessa.  
L’espletamento della prova preselettiva può essere affidato anche ad Aziende specializzate in selezione 
del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia che opereranno seguendo le indicazioni 
della Commissione giudicatrice. 
La data dell’eventuale prova preselettiva sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla 
data di svolgimento con comunicazione esclusivamente nella Sezione di Amministrazione Trasparente 
“Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio online dell’Ente. L’elenco dei candidati ammessi, di coloro che 
avranno superato la prova e degli esclusi verrà pubblicato con le medesime modalità. 
Sarà ammessa  a partecipare alle prove d’esame la percentuale di candidati, secondo la classificazione di 
merito conseguita nella prova preselettiva, di seguito indicata: 

Numero candidati ammessi alla 
preselezione (compresi gli 

ammessi con riserva) 

Percentuale di  
candidati da ammettere alle 

successive prove d’esame 

fino a 200 25,00% 

fino a 500 15,00% 

fino a 1000 8,00% 

fino a 1500 5,00% 

fino a 2000 4,00% 

Oltre 2000 2,00% 

Saranno altresì ammessi coloro che avranno  riportato  lo  stesso  punteggio  del  candidato classificato 
nell’ultimo posto avente diritto.                                                   
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Durante l'espletamento dell'eventuale prova preselettiva non è consentita la consultazione di alcun testo 
normativo.                    
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva NON contribuisce alla determinazione  dei punti  utili 
alla formazione della graduatoria finale dei candidati idonei nella selezione.   
 
3.Prova di efficienza fisica 
I candidati che avranno superato l’eventuale prova preselettiva dovranno sostenere una prova per la 
verifica del possesso dell’efficienza fisica necessaria allo svolgimento dei compiti di istituto che consisterà 
in tre prove atletiche con le seguenti specificità: 
per i candidati di sesso maschile: 
a) corsa di 1000 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 4’30”  
b) salto in alto di una altezza di 110 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi 
c) 15 piegamenti sulle braccia continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti 
 

per le candidate di sesso femminile: 
a) corsa di 1000 metri piani da compiersi nel tempo massimo di 5’30”  
b) salto in alto di una altezza di 100 centimetri da superarsi in un massimo di tre tentativi 
c) 7 piegamenti sulle braccia continuativi da compiersi nel tempo massimo di 2 minuti 
 
Il mancato superamento anche di una delle tre attività sopra descritte comporterà la non ammissione 
dell’aspirante al prosieguo del procedimento selettivo. 
La pubblicazione del calendario di convocazione per la prova di efficienza fisica avverrà all’Albo Pretorio 
on line e sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo (www.comune.monterotondo.rm.it/home ➔ 
amministrazione-trasparente ➔ bandi di concorso, nell'area dedicata al presente concorso), con 
indicazione del luogo, giorno e ora di svolgimento della prova nonché qualunque eventuale 
comunicazione relativa al presente avviso. 
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Il giorno della prova tutti i candidati dovranno indossare abbigliamento sportivo idoneo ad eseguire le 
prove (di corsa, salto in alto e piegamenti sulle braccia), con calzature da ginnastica e dovranno inoltre 
essere in possesso:  

- di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

- di un certificato di idoneità sportiva non agonistica correlata ad attività di atletica leggera in corso 
di validità a pena di esclusione dalla prova. Il suddetto certificato dovrà essere rilasciato dal 
medico di medicina generale o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici 
della Federazione medico-sportiva italiana del comitato olimpico nazionale italiano ai sensi di 
legge.  In alternativa al certificato non agonistico può essere presentato, per chi ne è già in 
possesso, un certificato di idoneità sportiva agonistica, purché in corso di validità. 

La mancata presentazione di un certificato medico in corso di validità comporterà l’esclusione dalla 
prova. 
 
4.Prove scritte 
I candidati che avranno superato la prova di efficienza fisica saranno ammessi alle due prove scritte, volte 
ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità ricercata e potrà consistere nella 
redazione di un elaborato, di un progetto, nella formazione di schemi di uno o più atti amministrativi o 
tecnici oppure da più quesiti a risposta multipla con risposte già predefinite o da quesiti a risposta 
sintetica. 
1^ Prova Scritta: 
Svolgimento di un elaborato attinente alle materie d’esame e/o risoluzione di una serie di domande a 
risposta sintetica sulle materie indicate, in un tempo predeterminato dalla Commissione. 
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2^ Prova Scritta 
svolgimento di un elaborato, a carattere prevalentemente pratico, su argomenti relativi alle materie 
indicate nel bando, consistente e/o nella soluzione di uno o più casi, individuazione di iter procedurali o 
percorsi operativi, ovvero un elaborato relativo alla soluzione di casi professionali o di simulazione di 
interventi. 
 
Durane le prove scritte è consentito esclusivamente l'utilizzo di Codici e/o Testi di Legge non commentati, 
nonché dizionario della lingua italiana, in aula è rigorosamente vietato l’uso di apparecchi, quali telefoni 
cellulari, tablet, cuffie o auricolari,  e ogni altro strumento o supporto informatico similare. 
 
La data delle prove scritte sarà resa nota con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di 
svolgimento, con comunicazione esclusivamente all’Albo Pretorio on line del Comune di Monterotondo e 
sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
5.Valutazione delle prove scritte 
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che conseguano in ciascuna prova scritta un 
punteggio di merito almeno pari a 18/30 ed ottengano altresì un punteggio medio (calcolato in base alla 
media matematica) tra quelli delle diverse prove scritte non inferiore a 21/30. 
Per i candidati che non conseguono l’idoneità nella prima prova non si procede alla correzione della 
successiva prova. 
Altresì non si darà luogo alla correzione della prima prova scritta qualora il candidato risulti assente alla 
seconda prova scritta. 
 
6. Prova orale: 
i candidati che hanno superato le prove scritte sono ammessi alla prova orale, che consisterà nella 
risposta a una serie di domande pre-formulate, scelte a sorte dai concorrenti, volte ad approfondire e 
valutare la qualità e la completezza delle conoscenze delle materie d'esame, la capacità di cogliere i 
concetti essenziali degli argomenti proposti, la chiarezza di esposizione, la capacità di collegamento e di 
sintesi. In tale ambito la prova potrà consistere anche nella discussione di uno o più casi pratici inerenti le 
materie d’esame, tendenti a verificare la professionalità posseduta, la capacità di ragionamento e il 
comportamento organizzativo, iniziativa, integrazione, pensiero sistemico e visione d’assieme. 
L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni 
prima di quello in cui essi debbono sostenerla, con comunicazione esclusivamente all’Albo Pretorio on 
line del Comune di Monterotondo e sul sito istituzionale dell’Ente. 
Le prove orali saranno svolte in un’aula aperta al pubblico. 
Nel corso della prova orale sarà accertata anche la conoscenza; 

➢ delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office e posta elettronica) e mediante 
quesiti e/o attraverso esemplificazioni su personal computer; 

➢ della lingua inglese (mediante lettura di un brano in inglese e contestuale traduzione o tramite 
colloquio in lingua); 

 
7.Il tempo assegnato per l’espletamento delle prove scritte è fissato dalla Commissione giudicatrice che 
predetermina, all’atto del suo insediamento, i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
8.Riguardo alla verifica della prova di efficienza fisica, della conoscenza delle competenze informatiche  e 
della lingua inglese, la commissione esaminatrice esprimerà un giudizio di idoneità/inidoneità.  
I candidati ritenuti non idonei saranno esclusi dalla selezione. 
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9. Al termine della procedura concorsuale, sono considerati idonei i candidati che nella prova orale 
conseguano un punteggio di merito pari o superiore a 18/30. 
10.Per la valutazione di ciascuna delle prove di cui sopra, la Commissione giudicatrice disporrà di un 
punteggio massimo di 30 punti.  
11. Durante lo svolgimento delle prove scritte e orale (compresa l’eventuale prova preselettiva) i 
concorrenti non potranno:  

-  accedere nella sede della prova con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la 
ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini, e ogni altro strumento o supporto 
informatico similare. 

-  comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che 
con i membri della Commissione giudicatrice o con gli incaricati della vigilanza.  

Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dalla selezione.  
12.Sarà considerato rinunciatario colui/colei che non si presenterà anche ad una sola delle prove d’esame, 
compresa la prova preselettiva e di efficienza fisica. 
13.I candidati dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di un valido documento di 
riconoscimento personale. 
14.Il mancato superamento prova preselettiva, della prova di efficienza fisica, di una delle due prove 
scritte, , ovvero della prova orale, comporta l’esclusione dal concorso. 
15. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria finale di merito, che 
sarà determinata dalla somma: 

▪ del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
▪ della media dei voti conseguiti nelle due prove scritte 
▪ del voto conseguito nella prova orale. 

 
Art. 15 ESITO DELLA SELEZIONE E GRADUATORIA FINALE 
1. Terminate le prove, la commissione esaminatrice predispone la graduatoria finale di merito dei 
concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, collocando in ordine decrescente i candidati secondo il 
punteggio finale attribuito e applicando la riserva ai volontari delle FF.AA. ai sensi degli articoli 678, 
comma 9 e 1014, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010. La graduatoria finale di merito dei candidati è formata in 
ordine decrescente di votazione complessiva, ed è calcolata dalla commissione sommando il voto 
conseguito nella valutazione dei titoli,  il voto riportato nelle prove scritte (calcolato quale media 
matematica dei voti conseguiti nelle due prove) e la votazione riportata nella prova orale, con 
osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste di cui all’art. 5 D.P.R. n. 487/94 così come 
modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ed art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98. 
2. La graduatoria con l'indicazione del punteggio ottenuto da ciascun candidato ha carattere provvisorio; 
questa viene rimessa al Dirigente del Settore Risorse Umane Trattamento Giuridico, ai fini della relativa 
approvazione. Il Dirigente del servizio provvede all’approvazione delle operazioni concorsuali sulla base 
dei verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso. Qualora non venga riscontrato alcun 
elemento di illegittimità, approva con atto formale la graduatoria presentata e dispone la stipulazione del 
contratto individuale di lavoro. 
3.Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013,  come modificato dall’art. 1, comma 145, della legge 160/2019 
l’Amministrazione comunale provvederà a pubblicare sul sito internet comunale nella sezione 
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione “Bandi di concorso”, i criteri di valutazione della 
Commissione,  le tracce di tutte le prove concorsuali e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale 
scorrimento degli idonei non vincitori.  
4.Coloro che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza devono farne espressa menzione nella domanda 
di ammissione al concorso, a pena della non valutazione del titolo di precedenza o preferenza. 
5.è dichiarato vincitore, prioritariamente, il candidato volontario delle FF.AA utilmente collocato nella 
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graduatoria di merito. 
6.La  graduatoria finale della selezione è approvata con determinazione del dirigente del Servizio Risorse 
Umane e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo e sul sito internet 
www.comune.monterotondo.rm.it. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti 
della Legge 241/90, così come modificata dalla L. 15/2005. 
7.La graduatoria finale sarà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet 
www.comune.monterotondo.rm.it per almeno trenta giorni consecutivi. Il termine per le eventuali 
impugnative decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito Internet  
8.Il termine di validità della graduatoria è stabilito dalla normativa vigente. Durante il periodo di vigenza la 
graduatoria sarà utilizzata secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in 
materia. 
 
ART. 16  COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
1.Il vincitore del concorso è nominato in prova per la durata di mesi 6. Possono essere esonerati dal 
periodo di prova coloro che lo abbiano già superato nella medesima categoria e profilo professionale 
presso altra amministrazione pubblica. 
2.Il candidato che sarà dichiarato vincitore del concorso verrà invitato a prendere servizio in via 
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, entro il 
termine perentorio indicato in apposita comunicazione, pena la decadenza, salvo giustificato motivo, e 
sarà assunto in prova per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.  
3.Il rapporto di lavoro si intende costituito mediante stipula in forma scritta del contratto individuale di 
lavoro ai sensi del CCNL vigente. 
4.I vincitori di concorso devono permanere alle dipendenze dell’Ente per un periodo non inferiore a cinque 
anni. 
5.Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell'approvazione della relativa graduatoria di 
merito, l'Amministrazione comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di 
partecipazione dagli aventi diritto all'assunzione circa il possesso dei requisiti previsti dal bando.  
6.In base alla vigente normativa, l'Ente accerterà, inoltre, l'idoneità fisica all'impiego ed il possesso dei 
requisiti psico-fisici indicati specificamente dal bando. La visita medica  sarà effettuata dal medico 
competente ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’esito negativo della visita 
comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo da parte 
dell’interessato. La mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia.  
7.Qualora a seguito di tali accertamenti i candidati non risultassero idonei, oppure non risultassero in 
possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando, l'Amministrazione oltre ad escludere dalla 
graduatoria gli interessati, non procederà all’assunzione, ovvero, se stipulato il contratto individuale di 
lavoro, esso sarà risolto di diritto. Nel caso di dichiarazioni mendaci, tale circostanza verrà segnalata 
all'Autorità Giudiziaria competente per  l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/00 e 
sue successive modifiche e integrazioni.    
8.L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammette alla selezione, ovvero non 
procede all'assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, qualora vi siano persone che siano state 
condannate, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art.85 del DPR n. 3/57 e 
dall'art.15 della Legge 19.3.1990, n.55 così come modificata dalla Legge 18.1.1992, n.16. 
9.E' inoltre facoltà dell’Ente, con provvedimento motivato, non procedere all'assunzione dei soggetti 
collocati in graduatoria che siano stati condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non 
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, ovvero che abbiano subito in un eventuale rapporto di lavoro 
con questo Ente provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto, ovvero che non abbiano superato 
con esito positivo il periodo di prova. 
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10.Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio da parte del vincitore è 
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed 
economico del personale dipendente del Comune di Monterotondo, tra cui le disposizioni in tema di 
incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.  
il vincitore, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la 
dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
11.Qualora il vincitore del concorso non produca uno o tutti i documenti e le dichiarazioni richieste o, 
senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data fissata, sarà dichiarato decaduto dalla 
graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, analogamente, 
comporterà la decadenza dalla graduatoria 
12.Il periodo di prova è regolamentato dall’art.20 del CCNL 21.05.2018, la risoluzione del rapporto di lavoro 
per mancato superamento del periodo di prova costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.  
13.In ogni caso l’assunzione del/la vincitore/trice sarà effettuata compatibilmente con i vincoli posti dalle 
disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale. 
 
ART. 17  INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/2016 
1.I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento da parte di questa Amministrazione 
per finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed in particolare saranno raccolti presso il Servizio  
Personale per le finalità di gestione della selezione e trattati anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  
2.I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione al presente concorso saranno  raccolti e 
trattati anche in via informatica ai soli fini dell’espletamento del concorso stesso e nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 6 par 1 lett b del Regolamento 
UE 679/2016.  
3.Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Monterotondo, che potrà essere 
contattato al seguente riferimento:  
PEC:  comune.monterotondo.rm@pec.it      
ll Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è dott. Simone Carmignani, i contatti e i riferimenti del 
DPO sono email: carmignaniconsulenza@gmail.com  posta elettronica certificata: 
simone.carmignani@pec.it. 
4.Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri 
dati. Tutte le informazioni pervenute in risposta al presente avviso saranno oggetto di trattamento, 
manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente procedura selettiva, quanto ad essa inerente e 
comunque per adempiere a specifici obblighi di legge in materia concorsuale e di disciplina del rapporto di 
lavoro (ove instaurato). L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla 
selezione. I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero, in caso 
contrario, previo consenso del concorrente.  
5.I candidati con la domanda di partecipazione al concorso pertanto autorizzano, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, l'utilizzo dei propri dati personali ai fini della procedura concorsuale in questione, (ivi 
compresa la pubblicazione all’Albo Pretorio e/o sul sito istituzionale dell'ente delle risultanze delle singole 
prove d'esame (cognome, nome, data di nascita -per i soli casi di omonimia-), e la votazione riportata nei 
casi previsti dal vigente regolamento e la comunicazione della graduatoria finale di merito. 
6.I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o 
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generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria 
per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato 
ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di 
controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
7.I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati.  
8. Il candidato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento 
nei casi previsti dalla normativa vigente.  Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy 
qualora ne ravvisi la necessità. 
9.È in ogni caso consentito l'accesso agli atti concorsuali mediante visione degli stessi qualora la loro 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.  
10.Il trattamento dei dati in oggetto avverrà fin quando l’interessato non si opporrà formalmente o fin 
quando questa amministrazione riterrà opportuno proseguire nel trattamento stesso, comunque 
terminerà nei tempi previsti dalla legge. 
11.I Responsabili del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza, sono: il Dirigente del 
Servizio Risorse Umane – Trattamento Giuridico ed il Presidente della Commissione esaminatrice.  
 
ART. 18 PROROGA, RIAPERTURA TERMINI E REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, UTILIZZO;  
1.La selezione non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione comunale che pertanto si riserva la 
possibilità con provvedimento motivato: 

- di prorogare e/o modificare il presente bando; 
- i riaprire i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla selezione in 

riferimento; 
- di revocare la selezione, ove ricorrano giustificati motivi di interesse pubblico, senza che gli 

interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta; 
- di non utilizzare la graduatoria della selezione nel caso in cui ricorrano i presupposti per le 

limitazioni o impedimenti di assunzioni di personale, a qualsiasi titolo previste ovvero per motivi di 
natura economico-finanziaria del Comune, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. 

- utilizzare la presente graduatoria anche per l’assunzione di personale a tempo determinato 
2. L’assunzione è subordinata in ogni caso alla compatibilità con le disponibilità finanziarie dell'Ente ed al 
rispetto delle disposizioni di finanza pubblica relativamente alle assunzioni di personale nella Pubblica 
Amministrazione. 
 

ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA 
1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale/selettiva nel rispetto della normativa 
vigente e di quanto regolamentato da questo Ente in materia. 
2. I verbali della Commissione Giudicatrice ed altra eventuale documentazione inerente i lavori della 
Commissione stessa, una volta approvati da parte dell’Amministrazione, possono costituire oggetto di 
richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente 
rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali possono prenderne visione ed 
ottenerne copia. 
3. L’accesso agli elaborati dei candidati partecipanti ai procedimenti concorsuali/selettivi, salvo che per gli 
elaborati del diretto interessato il quale può prenderne visione ed estrarne copia in qualsiasi momento del 
procedimento, per motivi di salvaguardia della riservatezza, è differito al momento successivo 
all’adozione formale del provvedimento di approvazione dei lavori della Commissione da parte 
dell’Amministrazione. I candidati, infatti, hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere 
visione ed ottenere copia anche degli elaborati degli altri candidati. 
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4. Le modalità ed i tempi di richiesta ed ottenimento dell’accesso, sono quelli stabiliti dalla normativa 
vigente in materia. 
 
ART. 20  DISPOSIZIONI FINALI 
1. Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso spese per l’accesso al Comune di 
Monterotondo e per la permanenza sul posto, per l’espletamento delle prove concorsuali.  

2. Non compete alcuna indennità o rimborso spese al vincitore del concorso.  

3. La partecipazione alla selezione comporta la implicita ed incondizionata accettazione delle norme 
contenute nel bando, vigenti in materia di rapporto di lavoro dipendente dagli enti locali, comprese quelle 
inerenti specificamente all’espletamento dei concorsi, nonché le eventuali modifiche che vi potranno 
essere apportate.  

4. Per quant'altro non espressamente stabilito nel presente avviso si fa espresso rinvio al vigente 
“Regolamento per la disciplina delle assunzioni all’impiego” approvato con delibera della Giunta 
Comunale Deliberazione di Giunta n. n. 121 del 14/05/2018ed al vigente C.C.N.L. del comparto “Regioni e 
autonomie locali” relativo al personale non dirigente delle regioni e delle autonomie locali. 
Per quant'altro non espressamente stabilito nel Regolamento di cui sopra e nel presente bando  si fa 
espresso rinvio alle norme contenute nel D.P.R. n. 487/94.  
5. il Responsabile del Procedimento è il  Segretario Generale in qualità di Dirigente del Servizio Risorse 
Umane Trattamento Giuridico Dott. Mauro Di Rocco.  

6. Gli interessati potranno reperire copia del presente avviso, dello schema di domanda e degli altri 
allegati sul sito http://www.comune.monterotondo.rm.it/home ➔ amministrazione-trasparente ➔ bandi 
di concorso; 
7.Il concorso di cui al presente avviso è svolto, emesso nel rispetto del codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna d.lgs. n. 198/2006. 
8. L’Amministrazione non può fornire informazioni relative all’eventuale equipollenza di titoli di studio dei 
candidati con quelli previsti tra i requisiti d’accesso alla presente selezione. La procedura di accertamento 
delle eventuali equipollenze avverrà, sulla base delle specifiche disposizioni legislative vigenti in materia e 
presso le autorità competenti, successivamente alla data di scadenza del presente bando.  
9. Eventuali problematiche e/o rilievi sul contenuto del presente bando, qualora pervengano 
formalmente, saranno valutate dall’Amministrazione successivamente alla data di scadenza del presente 
bando. 
10. Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi Servizio Risorse Umane Trattamento 
Giuridico di questo Comune (tel. 06/90964298 – 280 – 230 - 233), per e- mail: 
personale@comune.monterotondo.rm.it o PEC:  comune.monterotondo.rm@pec.it      
   

                          
            Il Segretario Generale 

                   Dirigente del Servizio Risorse Umane  (Trattamento Giuridico) 
                                              (Dott. Mauro DI ROCCO) 
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