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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – CATEGORIA GIURIDICA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

SERVIZIO RISORSE UMANE 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 184  in data 09.12.2019, esecutiva, con cui è stata 
approvata la programmazione del fabbisogno del personale triennio 2020/2022 e del piano occupazionale 
2020, che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Direttivo di Vigilanza - cat. 
D, da assegnare al Settore Polizia Municipale. 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Vista la propria determinazione n. 2 del 13.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata disposta 
l’indizione del pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di 
Vigilanza a tempo pieno ed indeterminato  - Cat. “D” - posizione economica D1, con contestuale 
approvazione del relativo bando; 

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (B.U.R.P. Bollettino n° 195 pubblicato il 16-12 2011) 
ad oggetto “Ordinamento della polizia locale”; 

Visto il CCNL 21/05/2018 “Funzioni Locali”; 

Visto il D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne; 

Visto il D. Lgs. 81/2015 disciplina organica dei contratti di lavoro; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
 

RENDE NOTO 
 

ART. 1 
POSTI A CONCORSO 

E’ indetto  pubblico concorso, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato appartenente alla categoria “D”, profilo professionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO 
DI VIGILANZA. 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, con il presente 
concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di 
assunzione. 

Al posto bandito è assegnato il seguente trattamento economico, su base annuale, ai sensi del vigente 
CCNL di categoria: 
 Retribuzione tabellare iniziale annuale per 12 mensilità: € 22.135,47; 
 Indennità di comparto per 12 mensilità: € 622,80; 
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 Indennità di vacanza contrattuale per 13 mensilità: € 167,83; 
 Elemento perequativo per 12 mensilità: € 228,00; 
 Tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, nelle misure stabilite dalla legge, 

oltre ad altre indennità eventualmente previste, se ed in quanto dovute. 

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di 
legge. 

Al vincitore della presente procedura di selezione inquadrato con la qualifica di “Istruttore 
Direttivo di Vigilanza - cat. D1” dell’ordinamento professionale, potrà essere conferito dal Sindaco, 
con proprio decreto, ai sensi del CCNL Regioni Enti-Locali del 21.05.2018 e del vigente 
Regolamento per la pesatura, graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative 
approvato con deliberazione di G.C. n. 105 del 16.07.2019, l’incarico di Responsabile del Settore 
Polizia Municipale - titolare di posizione organizzativa. 

 
ART. 2 

REQUISITI  

Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
presente bando: 
 

REQUISITI GENERALI 
a) aver compiuto diciotto anni; 

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini europei dovranno 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 
Amministrazioni Pubbliche”; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) assenza di condanne o procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

e) non essere stati destituiti ovvero dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai 
sensi della normativa vigente e non essere stato licenziato da una pubblica amministrazione, all’esito di 
un procedimento disciplinare; 

f) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985); 

g) la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese; 

 

REQUISITI SPECIFICI 

a) Possesso del seguente titolo di studio: 

- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, 
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ovvero 

- Laurea specialistica in Giurisprudenza - Classe 22/S, 

ovvero 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01, 

ovvero 

- altro titolo equipollente ai sensi delle norme vigenti; 

b) di non avere impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; con riferimento a tale requisito si 
specifica che coloro che sono stati ammessi a prestare servizio come obiettori di coscienza (Legge 
8.7.1998 n. 230) devono aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore mediante apposita 
dichiarazione presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così come previsto dall’art. 636, comma 3, 
del D. lgs. 66/2010; 

c) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di categoria B; 

d) idoneità psico - fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a 
concorso ed in particolare: 

• acutezza visiva di 10/10 bilaterale: è ammessa correzione con lenti; 

• senso cromatico e luminoso nella norma; 

• udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni a distanza di almeno 8 metri; 

• non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3 
comma 4 L. 68/99; 

• non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioni 
connesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno); 

Il possesso di tutti i suddetti requisiti, essendo condizione essenziale per l'assunzione, verrà accertato 
prima dell'effettiva immissione in servizio. 

e) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art. 5, comma 2 della L. 65/86. Non sono ammessi al 
concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti 
dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati 
sottoposti a misure di prevenzione; 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di ammettere alla procedura tutti i candidati che abbiano 
presentato domanda nei termini, rinviando, del tutto o in parte, l’istruttoria delle domande stesse ad un 
momento successivo. In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare se il contenuto 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 è veritiero, per applicare, se 
del caso, le sanzioni dell’art. 75 del medesimo testo di legge, fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle 
più gravi sanzioni penali ove ricorrano le ipotesi del successivo art. 76. 

Il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso e la regolarità delle domande potranno, 
pertanto, essere accertati anche dopo l’espletamento della prova preselettiva e/o scritta. 
L’Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dal 
concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda. Ai candidati esclusi 
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dalla procedura di concorso sarà data apposita comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento ovvero notificata a mani proprie. 

Tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per l’applicazione di 
eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro; la 
perdita di tutti o parte dei requisiti comporta la decadenza dal diritto all’assunzione. 

 
ART. 3 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando 
il form on-line disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di 
Concorso” del sito internet istituzionale www.comune.sanmichelesal.br.it. 

Non sono ammesse altre forme di produzione e per l’invio delle domande di partecipazione al concorso. 

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione 
dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” ed entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di pubblicazione nella G.U.  

Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e, 
pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informativo ed è indicata nella relativa 
stampa. 

Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della 
domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed esclusivamente il 
giorno stabilito per la prima prova (preselettiva o scritta), unitamente ad una fotocopia del 
documento di identità ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di concorso. 
 
La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della 
fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento 
della tassa di concorso, il giorno della prova, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la 
decadenza dal concorso. 
 
 

ART. 4  
DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 

Nella domanda di partecipazione on-line gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevoli delle sanzioni penali 
per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 
 cognome e nome; 
 data e luogo di nascita; 
 residenza, domicilio o recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso e l’impegno a 

far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che l’Amministrazione non 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 
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 codice fiscale; 
 il possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
 il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, lett. a) del presente bando; 
 il possesso della patente di guida di autoveicoli di cui all’art. 2,  lett. c); 
 l’assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano o che 

possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Pubbliche 
Amministrazioni; 

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento disciplinare dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per qualsiasi altro 
motivo ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impegno pubblico; 

 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare 
volontario; 

 di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla Legge n. 68/99 (art. 3, comma 4); 
 la conoscenza della lingua straniera: inglese; 
 la conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 
 il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall’art. 5 del D.P.R. 

09/05/94, n° 487, come modificato dall’art. 5 del D.P.R. 30/10/96, n° 693 (La mancata dichiarazione 
esclude il candidato dal beneficio); 

 accettare le condizioni previste dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e servizi in vigore e 
di quelle future, nonché gli eventuali divieti o limitazioni al libero esercizio della professione; 

 aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali prevista nel presente bando; 
 aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza del 

bando di concorso)  pari a 10,00 euro (dieci euro), non rimborsabili, sul c.c.p. n. 12893723 intestato 
a “Comune di San Michele Salentino – Servizio di Tesoreria”, causale: Tassa concorso pubblico per 
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di Vigilanza  – cat. D”; 

 
La mancanza dei requisiti previsti dal presente bando, la presenza di vizi insanabili della domanda, come 
pure la mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 3 comporta l’esclusione dal concorso. 
Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente bando. 

 

ART. 5 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata con separato provvedimento del Responsabile 
del Settore Affari Generali, in conformità delle norme stabilite dall’art. 22 del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di San Michele Salentino. La Commissione sarà 
composta dal Responsabile degli uffici e dei servizi cui appartiene il posto da ricoprire - presidente di 
diritto e da 2 membri, se dipendenti da Ente locale, aventi qualifica superiore a quella dei posti a 
concorso, esperti nelle materie oggetto del concorso stesso. Con lo stesso provvedimento il Responsabile 
del Settore provvederà alla nomina del Segretario della Commissione nella persona di un dipendente di 
Ente locale non inferiore alla categoria C. 
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ART. 6 
PROVE D’ESAME: VALUTAZIONE E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE  

Le prove di esame saranno valutate in applicazione dello speciale regolamento comunale vigente. 

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

 
I candidati ammessi alle prove scritte saranno convocati esclusivamente mediante avviso pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di concorso” del sito internet istituzionale 
www.comune.sanmichelesal.br.it, con un preavviso di almeno 15 giorni (quindici) decorrenti dalla data 
di pubblicazione dell’avviso stesso. Tale forma di pubblicità costituirà notifica ad ogni effetto di legge e 
non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito. 

Per quando concerne l’ammissione o l’esclusione dalla prova orale e della data e luogo di svolgimento 
della stessa, i candidati saranno informati con un preavviso di almeno 20 giorni (venti) decorrenti dalla 
data di pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.sanmichelesal.br.it alla sezione 
Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità costituirà 
notifica ad ogni effetto di legge e non sarà data pertanto ulteriore comunicazione in merito. 

La mancata presentazione alle prove d’esame per qualsiasi motivo, ancorché dipendente da caso fortuito o 
forza maggiore, nel giorno, luogo ed ora indicati con le modalità previste nei punti precedenti del presente 
articolo, sarà considerata quale rinuncia a partecipare alla presente procedura concorsuale. 

Eventuali modifiche riguardanti il calendario delle prove d’esame saranno comunicate esclusivamente 
tramite avviso pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione “Bandi di concorso” 
del sito internet istituzionale www.comune.sanmichelesal.br.it. Tale forma di pubblicità costituirà 
notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Tale forma di comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alle 
prove di cui trattasi e la mancata presenza, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a 
rinuncia alla selezione. 

 
ART. 7 

PRE-SELEZIONE 

Nel caso in cui il numero dei candidati superi le 50 unità, l’Amministrazione può decidere di procedere 
alla preselezione mediante la soluzione, in tempi predeterminati dalla Commissione, di appositi quiz a 
risposta multipla, vertenti sui contenuti delle materie di esame e/o di cultura generale e/o attitudinali. 

L’Amministrazione, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni, di 
ditte specializzate e di consulenti professionali per la formulazione e/o redazione e/o correzione dei 
predetti test da sottoporre all’approvazione della Commissione giudicatrice, ricorrendo anche alla 
pubblicazione di una banca dati quiz. 

La data dell’eventuale prova preselettiva sarà resa nota a tutti i candidati ammessi con un preavviso di 
almeno quindici giorni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Michele 
Salentino (www.comune.sanmichelesal.br.it – link Bandi di concorso); 
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Tale forma di comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alla 
prova di cui trattasi e la mancata presenza, anche se dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a 
rinuncia alla selezione. 

A seguito della eventuale preselezione, alle successive prove di esame saranno ammessi i primi 20 
concorrenti che avranno totalizzato il miglior punteggio. Saranno ammessi, altresì, i candidati che 
avranno riportato lo stesso punteggio del candidato classificato al 20 esimo posto. 

In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione della graduatoria finale di 
merito del concorso di cui al presente bando. 

Durante la prova preselettiva, i candidati non potranno avvalersi di alcun testo, libro, opera, codice, testo 
di legge anche non commentato, né di apparecchiature telefoniche e/o informatiche a pena di esclusione 
dalla procedura. 

Le modalità di dettaglio della prova preselettiva verranno comunicate il giorno della prova prima 
dell’inizio dello svolgimento. 

Dell’esito della prova preselettiva sarà data comunicazione tramite pubblicazione nella sezione 
Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di Concorso” del sito internet istituzionale 
www.comune.sanmichelesal.br.it. 

 
ART. 8 

PROVE D’ESAME 

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove: 
a) Prove scritte: 
1^ prova scritta: la prova scritta consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure in 
una serie di domande a risposta chiusa e/o aperta e/o sintetica e/o nella soluzione di casi e/o nello 
sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti, da sviluppare in tempi predeterminati dalla 
Commissione Giudicatrice sui seguenti argomenti: Legislazione amministrativa concernente l’attività 
degli Enti Locali; 
2^ prova scritta: la prova scritta consisterà nell’elaborazione di una traccia, oppure di un tema, oppure in 
una serie di domande a risposta chiusa e/o aperta e/o sintetica e/o nella soluzione di casi e/o nello 
sviluppo di brevi esposizioni in risposta ad alcuni quesiti, da sviluppare in tempi predeterminati dalla 
Commissione Giudicatrice sui seguenti argomenti: Legislazione commerciale, diritto di procedura penale, 
leggi di P.S. e Codice della Strada. 

b) Prova orale: 
1 -  Le materie delle prove scritte; 
2 - Diritto costituzionale, amministrativo e civile; 
3 - Codice della Strada; 
4 - Legislazione in materia di Polizia Municipale (Legge n. 65/86 e Legge Regionale n. 37/2011); 
5 – Nozioni di Polizia Mortuaria, Polizia Edilizia, Polizia Amministrativa, Polizia Rurale, Polizia 
Sanitaria e Igiene; 
6 – Nozioni di diritto dei trasporti, di organizzazione della viabilità e di ordinamento urbanistico; 
7 – Nozioni in materia di leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);  
8 – Nozioni sugli equipaggiamenti(armamenti, radio, mezzi mobili ec..) dei Corpi di Vigilanza; 
9 – Nozioni di Protezione civile; 
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10 – Nozioni in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy; 
11 - Responsabilità civile, penale e contabile dei pubblici dipendenti ed amministratori;  
12 - Conoscenza della lingua inglese. 
13 – Prova di dimestichezza con programmi di videoscrittura. 
 
Durante l’espletamento delle prove scritte i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Sono consentiti solo dizionari, codici e testi di 
legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione. E’ altresì vietato introdurre nella sede d’esame 
telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione. 
 
Il candidato per essere ammesso allo svolgimento della prova orale deve aver riportato in ciascuna delle 
prove scritte non meno di 21/30. 
 
Alla Commissione Esaminatrice sono attribuiti 30 punti per la valutazione di ciascuna prova di esame. 
Qualora  la  valutazione  delle  prove  d'esame  non  ottenga  voto  unanime  da  parte  di  tutti  i 
commissari,  ognuno  di  essi  esprime  il  proprio  voto  -  da  verbalizzare  -  e  viene  assegnato  al 
concorrente, per ciascuna prova,  il punteggio risultante dalla somma dei voti espressi da ciascun 
commissario. 
 
Per la prova scritta e per quella orale, ogni componente della Commissione esaminatrice avrà a 
disposizione un punteggio massimo di punti 10/30 (dieci/trentesimi). 
 
La prova orale verrà sostenuta in ordine alfabetico iniziando dalla lettera che verrà estratta prima 
dell'inizio della prova e immediatamente comunicata ai partecipanti ivi presenti. 
Sulla base del numero dei candidati ammessi alla prova orale ed al tempo predeterminato per ciascun 
candidato, la Commissione esaminatrice valuterà l'opportunità di tenere tali prove anche in più sedute in 
giorni consecutivi, previa comunicazione ai candidati effettuata con le medesime modalità telematiche di 
cui al precedente articolo 6. 
 
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno per qualsiasi motivazione anche ad una 
sola prova d'esame. 
 
Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con 
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, predisponendone l'affissione nella sede d'esame. 
 
La votazione complessiva è determinata sommando la media risultante dal punteggio delle due prove 
scritte (max 30 punti) + la votazione conseguita nella prova orale (max 30 punti) per una valutazione 
massima complessiva totale di punti 60/60.  
 
A parità di merito, i titoli di preferenza sono quelli previsti dai commi 4° e 5° [punto a) e b)] dell'art.5 del 
D.P.R. n. 487 del 9.5.1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

 



 C O M U N E  D I  S A N  M I C H E L E  S A L E N T I N O  
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

9 
 

 
ART. 9 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Prima dell’assunzione in servizio, l’Amministrazione comunale provvede all'accertamento di tutti i 
requisiti dichiarati dal concorrente risultato vincitore. A tale riguardo, l’interessato, su richiesta scritta 
dell'Amministrazione, è tenuto, a pena di decadenza, alla presentazione dei documenti comprovanti il 
possesso dei suddetti requisiti, nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e 
qualità personali eventualmente dichiarati ai sensi della vigente normativa. 
Qualora dalla suddetta verifica risultasse la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dal bando, 
l’Amministrazione non darà corso alle disposizioni di assunzione e provvederà, ove ne ricorrano i 
presupposti, alla segnalazione all’Autorità giudiziaria competente di tale circostanza per l’eventuale 
applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a sottoscrivere con il Comune di San Michele Salentino il 
contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
L’Amministrazione prima dell’immissione in servizio si riserva la facoltà di sottoporre i candidati 
posizionati in modo utile ad accertamento fisico funzionale. 
 

ART. 10 
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 

 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, si 
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione allo stesso da parte del candidato 
attraverso la sua domanda di partecipazione. Si comunica che il responsabile del procedimento 
amministrativo relativo alla presente procedura concorsuale è il Rag. Adriano VITALE – Responsabile 
del Servizio Risorse Umane e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per 
la presentazione delle domande prevista dall'avviso. Il termine di conclusione del procedimento è fissato 
in sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana. 
 

ART. 11 
NORME FINALI E DI RINVIO 

Le comunicazioni e/o convocazioni dei candidati alla presente procedura concorsuale avverranno 
unicamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di San Michele Salentino – sezione  
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, previo apposito avviso all’Albo Pretorio comunale 
on-line. Tutte le comunicazioni della procedura concorsuale pubblicate sul sito internet istituzionale 
hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

La procedura concorsuale rimane subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità 
obbligatoria, ex art. 34/bis del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, attivata in data 24/09/2019 
(prot. n. 9725). 

Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed 
il trattamento sul lavoro (legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 



 C O M U N E  D I  S A N  M I C H E L E  S A L E N T I N O  
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

10 
 

Nell’approvare il presente bando, questo Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro (legge n. 246/2005). 
 
L'Amministrazione Comunale, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, ha la facoltà, con 
provvedimento motivato, di prorogare i termini di scadenza della selezione e di riaprirli quando siano già 
chiusi e non sia stata ancora insediata la Commissione Esaminatrice. L’Amministrazione Comunale si 
riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’assunzione qualora vengano a mancare i presupposti di 
legge. 
 
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto, la partecipazione alla procedura comporta 
implicitamente, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 

 
ART. 12 

AVVERTENZE IMPORTANTI 
 

L’effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica al momento dell’approvazione della 
graduatoria finale della compatibilità dell’assunzione con la normativa vigente in materia di contenimento 
della spesa pubblica per gli Enti Locali. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme, se 
compatibili, contenute nel vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e 
delle altre procedure di assunzione. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del 
Responsabile del Settore Affari Generali ed è immediatamente efficace per un termine di due anni dalla 
data di approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 149 della Legge n. 160/2019, salvo diversa disciplina 
della legislazione futura. 
 
Il Comune, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e nel periodo di validità della stessa, potrà procedere 
ad assunzioni a tempo determinato o avvalersi della stessa per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato 
su posti che si rendessero vacanti successivamente al presente bando, nel rispetto delle disposizioni 
normative in vigore. 
 
Ai sensi dell’art. 14-bis della Legge n. 26/2019 non può essere richiesta, da parte del personale assunto 
con la presente procedura concorsuale, la mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi 5 (cinque) 
anni dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 
 
Per l’assistenza tecnica alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti dal form di 
domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq scaricabili, è attivo anche un servizio e-mail al 
seguente indirizzo: helpdesk@csselezioni.it. Si precisa che non si potrà compilare la domanda per conto 
dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi tecnici. 
Per ulteriori informazioni sul bando e/o sulla procedura di concorso i candidati potranno rivolgersi 
all’Ufficio Personale – Settore Affari Generali ai seguenti recapiti: tel. 0831/966026 - email: 
segreteria@comune.sanmichelesal.br.it – Responsabile del Procedimento Rag. Adriano VITALE. 
 
 
BANDO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI SAN 
MICHELE SALENTINO, SUL SITO ISTITUZIONALE IN AMMINISTRAZIONE 
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TRASPARENTE SOTTOSEZIONE “BANDI DI CONCORSO” E SULLA G.U.R.I. DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA DAL GIORNO 14.01.2020 CON SCADENZA IL GIORNO 13.02.2020. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 13.01.2020 

 
 IL RESPONSABILE DEL 
 SETTORE AFFARI GENERALI 
 *F.to ( Dott. Domenico GALETTA )  
 
 
*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 39/93. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Raccolta dati personali: 
I Suoi dati personali sono raccolti dal Comune di San Michele Salentino (d’ora in avanti “Titolare del 
trattamento”) per la seguente selezione pubblica: 
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA – CAT. D1”. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che 
siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento 
un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto 
e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia. 
Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e 
relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali la base giuridica è costituita dall’art. 2 sexies 
comma 2 lett. dd del D. Lgs. 196/2003, raccolti tramite la domanda di partecipazione o successivamente, 
avviene esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di 
istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un 
contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare 
(relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un concorso pubblico). 
 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato 
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua 
candidatura e la partecipazione alla selezione. 
 
Modalità di trattamento di dati: 
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e 
telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità 
alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente 
designati in qualità di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle 
istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione 
alle funzioni svolte. 
Per l’espletamento dell’attività di raccolta online delle candidature e valutazione dei titoli il Titolare ha 
nominato un Responsabile del trattamento in qualità di fornitore della piattaforma telematica: 
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https://www.csselezioni.it/comune-sanmichelesalentino. Il Responsabile delle attività connesse a questo 
trattamento è la società CS Selezioni S.r.l. 
Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, inoltre, i dati potranno essere comunicati in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, 
professionisti e membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a 
diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella sezione 
“Trasparenza” del sito web istituzionale. 
 
Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno 
conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i 
termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche 
norme di legge (che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della 
pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero 
dal massimario di scarto previsto. 
 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta al Titolare del trattamento, attraverso specifica 
comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a: segreteria@comune.sanmichelesal.br.it 
(specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare; ovvero al 
Responsabile del Trattamento attraverso l’indirizzo di posta elettronica: privacy@csselezioni.it. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione 
relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Michele Salentino (BR) con sede in Via Pascoli n. 1 
- 72018 San Michele Salentino. 
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Il Responsabile del trattamento è la Società CSSelezioni, con sede in Via del Commercio sn, Zona Paip2 
– 75100 Matera. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati: 
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che 
vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può 
essere contattato, per il Titolare del trattamento, all’indirizzo e-mail 
segreteria@comune.sanmichelesal.br.it; per il Responsabile del trattamento, all’indirizzo e-mail 
dpo@csslezioni.it. 
 


