
 

COMUNE DI FOLIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

Via Roma, 17 - Sede Provvisoria: Viale Genova 21/23 – 63084 Folignano (AP) -0736/399701 

Sito web: www.comune.folignano.ap.it 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 
INDETERMINATO E PART-TIME AL 50% DI N.2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - 
CAT. GIURIDICA "C1" – POSIZIONE ECONOMICA C.1 - SETTORE POLIZIA LOCALE. 

 
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 17/12/2020, avente ad oggetto: “Modifica Piano 
triennale fabbisogno personale, mediante la quale è stata confermata, tra l’altro, l’assunzione a tempo 
indeterminato pieno di n.2 unità presso il settore Polizia Locale, di Categoria Giuridica “C1”; 

Vista la Determinazione R.G. n. 608  del 05/11/2021; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetta una selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo indeterminato e part-time al 50% 
di: 

- n.2 posti di “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” –  Cat. Giuridica “C1”- posizione economica di 
accesso C1 del vigente CCNL Comporto Funzioni Locali. 

L'amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e il 
trattamento sul lavoro, nel rispetto del D. Lgs. n. 198/2006, del D. Lgs. n. 165/2001 e della Legge 125/1991. 

Il presente bando costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di partecipazione alla 
procedura comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e 
previste dal regolamento sulle procedure di accesso all’impiego.  

Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate nel sito web del Comune di Folignano. 

Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Ai fini dell’ammissione al presente concorso è richiesto, pena esclusione, il possesso alla data di scadenza 
del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione dei seguenti 
requisiti generali e specifici: 

a) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a 
riposo;  

b) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea, 
unitamente ai requisiti di cui all'art. 3 del DPCM n. 174 del 07/02/94; I cittadini degli stati membri 
dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:   
- godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;   
- possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica ed adeguata conoscenza della 
lingua italiana. Sono ammessi i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea secondo quanto 
disposto dall’art. 38 del d.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;  

c) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;  

d) non essere stati destituiti né dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione né essere 
stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 



e) assenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali che impediscano la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

f) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di Agente di pubblica sicurezza di cui 
all'art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65:   
- godimento dei diritti civili e politici;   
- non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 
misura di prevenzione;   
- non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai 
pubblici uffici; 

g) non avere impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed essere incondizionatamente disponibile 
all’eventuale porto ed all’uso dell’arma;  
L’Amministrazione, in base alla vigente normativa, sottoporrà obbligatoriamente il candidato 
dichiarato vincitore agli opportuni accertamenti sanitari prima dell’immissione in servizio. L’esito non 
favorevole di tali accertamenti determinerà la non assunzione e lo scorrimento della graduatoria. Data 
la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro comporta, la condizione di privo della vista 
costituisce inidoneità fisica all’impiego (Legge n. 120/1991), come anche il trovarsi in condizioni di 
disabilità in quanto trattasi di servizi non amministrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 68/99; 

h) non essere obiettori di coscienza, salvo il caso in cui, decorsi almeno cinque anni dalla data di 
collocazione in congedo, si sia rinunciato irrevocabilmente a tale status, così come previsto dall'art. 
636, comma 3 del D. Lgs. 66/2010;  

i) non trovarsi in nessun caso di incompatibilità al maneggio e all’uso delle armi ai sensi degli artt. 11 e 
43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS); 

j) possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità), che consenta l’accesso 
all’Università, conseguito presso Istituti Statali o Scuole legalmente riconosciute a norma 
dell’ordinamento vigente. Per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 
l’equiparazione deve risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità e prodotta dal 
candidato stesso con traduzione asseverata; 

k) patenti di guida di cat. B; 

l) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese. 

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, nonché al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro. L'Amministrazione 
Comunale può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto 
dei requisiti prescritti o non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. I requisiti devono 
essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso nella modalità dell’autocertificazione ai sensi del 
DPR 445/2000. 

Art. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico annuo lordo, in relazione alla prestazione oraria specificata in contratto, è quello 
previsto per la categoria giuridica C1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali. 

Competono inoltre:  
i. la tredicesima mensilità;  
ii. l’eventuale assegno per il nucleo familiare;  
iii. le indennità accessorie contrattualmente previste. 

Detti assegni sono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali come per legge. 



Art. 3 – TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Il candidato nella domanda di ammissione al concorso dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, sotto 
la propria responsabilità, i requisiti di cui all’art.1, nonché le proprie generalità:  
- cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;   
- residenza e, qualora diverso dalla stessa, il proprio domicilio;   
- recapito telefonico;   
- indicazione dell'indirizzo di posta elettronica personale;     
- essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere;   
- autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., anche a seguito 
dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 679/2016 e dell'informativa di cui all'art. 13 del presente Bando. 
Gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Detto termine è considerato perentorio. 
Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». È, altresì’, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Folignano 
https://www.comune.folignano.ap.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di 
concorso”. 
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA, accessibile collegandosi e registrandosi al link 
https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it previa lettura del Bando di Concorso. 
Per la registrazione sulla piattaforma il candidato deve essere in possesso di e-mail ordinaria personale (non 
pec) sulla quale riceverà utenza e password per l’accesso al sistema di iscrizione al concorso on-line. 
La compilazione della domanda deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche rese disponibili sulla 
piattaforma on-line. 
La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 23:59 
del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ 
Serie Speciale Concorsi ed esami. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, 
viene prorogato di diritto al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed esami, e verrà automaticamente disattivata 
alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la 
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o 
documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per 
manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato 
tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e 
Cookie (la compatibilità con smartphone e tablet non è garantita). 
La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal 
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e 
l’invio del modulo elettronico. Il sistema rilascia il protocollo di presentazione della domanda. 
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della 
domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Non 
verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità diversa 
da quelle previste dal presente bando. 
ATTENZIONE! Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la 
stampa della domanda la quale, debitamente sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, dovrà 
essere allegata alla piattaforma per concludere l’iter di iscrizione. Al termine della procedura il 
candidato riceverà una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione. 
Il Comune non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web o a eventuali 
problemi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, che possano 
determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di partecipazione al concorso nei termini 



previsti; si consiglia quindi ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e 
comunque con adeguati margini di tempo. 
 

 Non saranno ammesse le domande pervenute oltre i termini sopra indicati né le domande non 
recanti la sottoscrizione del candidato, la domanda di partecipazione al concorso deve essere 
sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione per nullità della medesima. 

 

Il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, dovrà inoltre dichiarare di accettare in caso di 
assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di 
Folignano.  
 

ALLA DOMANDA DEVE ESSERE ALLEGATA, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO:   
• fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità;   
• copia della ricevuta di pagamento della tassa di concorso;  
 

E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere apposita documentazione comprovante il possesso dei titoli 
dichiarati, nonché l’integrazione o chiarimenti in ordine ai titoli prodotti. La domanda e tutti i documenti, 
compresi la ricevuta del versamento della tassa di concorso, non sono soggetti ad imposta di bollo. Tutta la 
documentazione deve essere presentata entro il termine ultimo prescritto dal bando per la presentazione della 
domanda. 

Il Comune si riserva di verificare successivamente la veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle      forme di 
cui al DPR n.445/2000 e della documentazione presentata a corredo della domanda. L’accertamento della 
mancanza di uno dei requisiti stabiliti per l’ammissione alla selezione comporta, comunque in qualunque 
momento, l’esclusione. 
 

Art. 4 – TASSA DI CONCORSO  
 

La partecipazione alla selezione comporta il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00 da effettuarsi 
entro i termini di scadenza del presente bando, pena l’esclusione dalla selezione, mediante versamento:   
• tramite c/c postale n. 16029605, IBAN: IT 35 D 07601 13500 000016029605  intestato a: Comune di 
Folignano – Tesoreria Comunale –  indicando nella causale di versamento “cognome nome tassa concorso 
APL”; 
• tramite bonifico su c/c intestato a Comune di Folignano – Tesoreria Comunale – indicando nella causale di 
versamento: “cognome nome tassa concorso APL”. IBAN: IT46C0306969760100000046002. 
 

In caso di mancata ammissione, di mancato superamento della eventuale 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. 5 – AMMISSIONE AL CONCORSO 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande siano:  

• pervenute entro i termini prescritti nel presente avviso; 
• presentate da un soggetto in possesso dei requisiti (generali e specifici) richiesti nell’avviso; 
• validamente sottoscritte e complete delle dichiarazioni e dei documenti richiesti a pena di esclusione.  

 
I candidati che abbiano inviato correttamente la domanda di partecipazione, sono ammessi tutti con riserva. 

Successivamente alla scadenza della presentazione delle domanda, verranno comunicati, mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune all’indirizzo  www.comune.folignano.ap.it, sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”, i nominativi dei candidati ammessi alla selezione 
pubblica. 
Con le stesse modalità, sarà resa nota la data e il luogo di svolgimento della  eventuale prova preselettiva 
della prova scritta e della prova orale. 



Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, senza ulteriore obbligo di 
comunicazione da parte del Comune. 
La mancata presentazione equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la stessa dipende da forza maggiore. 

I candidati dovranno presentarsi alle prove sopra stabilite, muniti di un valido documento di riconoscimento e 
non potranno avvalersi di alcun testo di legge, né di altro ausilio. 
La selezione dei candidati (anche di un solo candidato qualora vi sia una sola domanda pervenuta) sarà 
effettuata da una Commissione composta da tre membri. 
Le funzioni di Segretario vengono svolte da un dipendente dell’Ente. 
 

Art. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO 
 

Non potranno essere ammessi al concorso o verranno comunque esclusi dal medesimo qualora le cause di 
inammissibilità dovessero emergere successivamente all'avvenuta ammissione, i candidati che:  

A) non siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione così come indicati 
nell'articolo 1 del presente bando;   

B) abbiano inoltrato domanda di partecipazione con modalità differenti rispetto a quelle previste 
dall'articolo 3 del presente bando; 

C) abbiano inoltrato domanda oltre il termine perentoriamente indicato dal presente bando;   
D) abbiano inoltrato domanda di partecipazione:   

• con omessa, incompleta od erronea indicazione delle proprie generalità (cognome, nome, luogo e data 
di nascita), qualora non siano desumibili dalla documentazione eventualmente prodotta;   
• con omessa, incompleta od erronea indicazione del domicilio o recapito, qualora non sia desumibile 
dalla documentazione prodotta;   
•non sottoscritta 
• totalmente o parzialmente priva: delle dichiarazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 1 del presente 
bando; 

E) dal mancato pagamento della tassa di concorso nei termini di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso.   

 

La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni o degli allegati necessari, possono essere sanate dal 
candidato entro il termine prescritto dalla richiesta di regolarizzazione da parte dell'Amministrazione; la 
mancata regolarizzazione entro il suddetto termine determina l'esclusione dal concorso. 
 

Art. 7 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE E DELLA EVENTUALE PRESELEZIONE E MODALITA’ 
DELLE COMUNICAZIONI 

 

PRESELEZIONE: 
Qualora il numero delle domande di partecipazione sia particolarmente elevato, l'Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di sottoporre i candidati a preselezione. 
La preselezione consisterà in quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove scritte e orali. 
 

La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione 
entro il termine, nonché delle misure eventualmente vigenti di contrasto al fenomeno epidemiologico da 
Covid19, provvederà a stabilire le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova preselettiva, 
anche mediante lo svolgimento della stessa in più sessioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa. 
La preselezione non costituisce prova d’esame e non concorre, quindi, alla formazione della valutazione 
complessiva.   
Il diario della preselezione, con l’indicazione della data, dell’ora e della sede in cui la medesima avrà luogo, 
verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Folignano almeno 15 giorni prima della sua effettuazione. 
Tale comunicazione HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI, per cui i candidati sono tenuti a 
presentarsi nella data e presso la sede di esame, indicata nel diario, muniti di valido documento di 



riconoscimento. Effettuata la preselezione verrà formulato apposito elenco degli idonei.  
Qualora il numero di candidati non consenta di svolgere la preselezione in un'unica sessione, si comunica sin 
d'ora che saranno svolte più sessioni, secondo il calendario di convocazione che sarà reso noto mediante 
pubblicazione di avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.folignano.ap.it,, sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, alla voce relativa al presente concorso. La 
calendarizzazione verrà effettuata suddividendo i candidati in ordine alfabetico secondo il cognome.  
 
Ogni informazione circa eventuali modifiche alla data, luogo e modalità di svolgimento della prova preselettiva 
nonché su eventuali istruzioni e indicazioni operative specifiche, sarà resa nota mediante pubblicazione di 
avviso sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.folignano.ap.it,  sezione “Amministrazione trasparente” – 
“Bandi di concorso”, alla voce relativa al presente concorso. Con la stessa modalità viene reso noto l’elenco dei 
candidati ammessi alle prove successive di concorso. 
 

In caso di svolgimento della prova preselettiva, alle successive prove saranno ammessi i primi 40 
(quaranta) classificati oltre ai candidati collocati a pari merito al 40° posto. 
 

Art. 8 – PROVE DI ESAME E VALUTAZIONE 
 

Fatto salvo il caso in cui sarà necessario espletare la prova preselettiva secondo le indicazioni del precedente 
articolo, il concorso si articola in due prove: una prova scritta e una prova orale. Le prove di esame verteranno 
sui seguenti argomenti: 

- elementi di diritto costituzionale; 

- diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- nozioni di diritto penale e procedura penale; 

- norme di depenalizzazione e procedimento sanzionatorio- amministrativo; 

- ordinamento degli enti locali D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni; 

- norme sulla circolazione stradale; 

- legislazione in materia di funzioni e servizi comunali con particolare riferimento alle attività e 

competenze del servizio di Polizia Locale; 

- legislazione nazionale e regionale sull’ordinamento della Polizia Locale; 

- testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione; 

- nozioni in materia edilizia, commercio ed ambiente; 

- codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. 

 
PROVA SCRITTA:  
La prova potrà consistere, a scelta della Commissione, nello svolgimento di un elaborato a carattere espositivo, 
nella risposta sintetica o a quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel 
programma d’esame. Per l'effettuazione della prova non è consentito l'utilizzo in aula di alcun tipo di appunto, 
scritto, libro, pubblicazione, né di altra documentazione. È inoltre vietato l'uso di apparecchi, quali telefoni 
cellulari, calcolatrici, etc. 

Il punteggio minimo necessario per il superamento della prova è pari a 21/30. 
 
PROVA ORALE: 
Colloquio sulle materie previste per la prova scritta ed eventuale risoluzione di casi pratici.  



La prova orale sarà altresì diretta ad accertare la adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché ad accertare 
il grado di conoscenza del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto office, 
internet e posta elettronica). Queste prove daranno origine alla sola idoneità/inidoneità del candidato, non verrà 
assegnata alcuna valutazione.  
 

Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti   su 30 e abbiano 
conseguito l’idoneità nell’accertamento della lingua inglese e dell’informatica. 

 

Art. 9 – COMUNICAZIONI - CONVOCAZIONI 

Tutte le comunicazioni e convocazioni inerenti la presente selezione saranno effettuate ai candidati attraverso il 
sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”, in particolare 
saranno pubblicati sul sito:   
- ogni informazione circa eventuali modifiche alla data, luogo e modalità di svolgimento delle prove, nonché 
sulle procedure di registrazione dei candidati e su eventuali istruzioni e indicazioni operative specifiche da 
comunicare agli stessi;   
- il calendario delle sessioni relative alle prove;   
- elenco dei candidati ammessi alle prove;   
- esito delle prove comprensivo di punteggio per i candidati idonei;   
- graduatoria finale di merito.  

Le comunicazioni effettuate attraverso il sito istituzionale dell'Ente hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
Sarà sempre cura dei candidati consultare periodicamente il sito istituzionale dell'Ente, con particolare 
attenzione nei giorni immediatamente precedenti le date in cui sono previste le prove, al fine di verificare 
eventuali aggiornamenti e modifiche, l'ammissione alla prova, l'esito della stessa, l'eventuale ammissione alla 
prova successiva, nonché ogni altra convocazione o comunicazione, senza poter eccepire alcunché in caso di 
mancata consultazione. 
 

Art. 10 – GRADUATORIA E SUO UTILIZZO 

Apposita Commissione esaminatrice formerà una unica graduatoria degli idonei e, a detta graduatoria, saranno 
applicate le disposizioni normative concernenti diritti di precedenza e preferenza, in caso di parità come 
disposto dall’art.5 - comma 4 - del D.P.R. n. 487/1994. 
In caso di ulteriore parità, come da vigente normativa, è preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi 
dell’art.3 - comma 7 - della Legge n.127/97. 
La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l'ordine decrescente del punteggio totale 
(costituito dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascuno nelle prove di esame) attribuito a ciascun concorrente.  
Nel caso di rinuncia (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del candidato, si procede a 
scorrere la graduatoria secondo l’ordine del punteggio. 
Il Comune si riserva di attingere da tale graduatoria, per assunzioni a tempo determinato  (per il medesimo 
profilo professionale). 
 
La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet nell’apposita sezione di 
“Amministrazione Trasparente”. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati 
e da tale data  decorreranno i termini per eventuali impugnative. 
 

Art. 11 – ASSUNZIONE 
 
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. È dovuta 
l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’Amministrazione 
sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente, al fine di 
verificare l’idoneità fisica, psichica e attitudinale.   
L’esito negativo della suddetta visita medica comporterà l’esclusione dal concorso o l’annullamento in caso di 
nomina avvenuta, senza rimborsi o indennizzi agli interessati.   
Il candidato dichiarato vincitore è invitato a presentare tutti i documenti richiesti per la stipula del contratto 



individuale di lavoro, come previsto dalle norme vigenti. Il candidato vincitore dovrà prendere servizio 
improrogabilmente il giorno comunicato dall’Amministrazione. Il Responsabile del Servizio “Servizi 
finanziari e del personale”, responsabile per la stipula del contratto individuale di lavoro, convoca il vincitore 
del concorso per la stipula. Qualora lo stesso non si presenti entro la data stabilita nella convocazione, salvo 
giustificato motivo, lo stesso viene escluso dalla graduatoria con contestuale convocazione del successivo 
avente diritto. 
Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, il giorno stabilito, decade dalla nomina a meno 
che il medesimo non chieda ed ottenga dall’Ente, per giustificato motivo, una proroga. Al momento 
dell’assunzione il vincitore del concorso dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui 
all’art.53 del D.Lgs.165/2001. L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal vincitore nonché da coloro che verranno chiamati in servizio a 
qualsiasi titolo. Il riscontro di falsità in atti comporta altresì la comunicazione all’autorità competente per 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente. Il vincitore del concorso, che risulterà in 
possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà assunto in prova per la durata di mesi sei. Nel caso di giudizio 
sfavorevole il rapporto di impiego si intende risolto con provvedimento motivato. In tal caso 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno alla nomina di altro concorrente nel rispetto 
dell’ordine della graduatoria. E’, in ogni caso, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, 
l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o revocare il presente avviso di 
selezione, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
L’amministrazione, inoltre, si riserva di non procedere all’assunzione per effetto di eventuali limitazioni 
derivanti dalle norme finanziarie. 

Si evidenzia che il presente avviso di selezione pubblica non produce alcun obbligo in capo al Comune 
di dar seguito all’assunzione. 
 
Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il candidato risultato vincitore della selezione pubblica 
verrà assunto alle dipendenze del Comune di Folignano, previa sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro. 
 

Art. 12 – ACCESSO AGLI ATTI 
 

L’accesso agli atti del concorso è regolato e garantito, secondo le modalità e le condizioni previste dalle 
normative vigenti in materia, dal Segretario della Commissione giudicatrice. 
 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla presente 
procedura.  
La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e dello svolgimento della procedura.   
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla 
sua conclusione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 
essere comunicati alle amministrazioni direttamente interessate.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
seguenti del RGPD).   



Si informa, inoltre, che il titolare del trattamento è il Comune di Folignano. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: Responsabile della Protezione dei 
dati personali, Viale Genova, 21/23, IT -63084, Folignano, email: info@comune.folignano.ap.it  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

Art. 14 – INFORMAZIONI SUL BANDO 

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Marinella Capriotti. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Folignano, contemporaneamente 
all’inserzione sulla Gazzetta Ufficiale ovvero scaricabile dal sito Internet del Comune di Folignano 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso” (www.comune.folignano.ap.it),  
unitamente alla domanda di selezione. 
Gli aspiranti candidati, possono rivolgersi, per richiedere informazioni, all’Ufficio Personale del Comune di 
Folignano (Tel. 0736/399708). 
 

IL RESPONSABILE 
       DEL VI SETTORE 
Rag. Marinella Capriotti 

 



 


