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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

BANDO INTERNO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E A
TEMPO DETERMINATO, APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C" O
SUPERIORE, PER IL CONFERIMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DI
"AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE".

ARTICOLO 1
Requisiti per l'ammissione

II bando di selezione interna, per il conferimento del profilo professionale di "Agente di
Polizia Municipale", è diretto al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, di
categoria "C" o superiore, attualmente in servizio presso il Comune di Piedimonte Etneo;

Per l'ammissione al bando è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
— Titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
— patente di guida di categoria A e B o superiore;
- Essere dipendente a tempo determinato e/o indeterminato di questo Comune ed

appartenere alla categoria C o superiore.
— Condizioni psico-fìsiche che non impediscono o limitano l'espletamento dei

servizi di polizia, da parte di coloro che sono utilmente collocati nella
graduatoria di cui al successivo art. 5;

— godimento dei requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica
sicurezza da parte del Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65/86
(godimento dei diritti civili e politici, non avere subito condanne o pene
detentive per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione).

ARTICOLO 2
Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al corso, redatta su carta semplice secondo lo schema
allegato al presente bando ed indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Piedimonte
Etneo, via Vittorio Emanitele II, n. 34", dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore
12:00 del 21/07/20T7, direttamente presso l'Ufficio Protocollo Generale del Municipio di
Piedimonte Etneo o spedita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo
caso la data di presentazione è quella certificata dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, nel



secondo caso farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, oppure a mezzo PEC
all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.generale@rjiedimontepec.e-etna.it
Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

— le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita);
— il possesso dei requisiti per l'ammissione indicati all'art. 1;
— indicazione dell'ufficio e/o servizio presso il quale attualmente svolgono la propria

attività lavorativa;
— firma del candidato;

II presente bando sarà pubblicato all'Albo on line dell'Ente.

ARTICOLO 3
Articolazione del corso di qualificazione professionale

L'Area Affari Generali esaminerà le domande e stilerà l'elenco degli ammessi al corso di
formazione, che sarà organizzato dal Segretario Comunale. Tale corso avrà la durata di 20
ore per l'apprendimento teorico e di 10 ore per l'approfondimento pratico, e sarà svolto
durante l'orario di servizio presso i locali del Municipio per un massimo di 5 ore
giornaliere.
L'apprendimento teorico verterà sulle tematiche inerenti il profilo professionale di "Agente
di Polizia Municipale", ed in particolare avrà ad oggetto le seguenti materie:

~ a) nozioni di diritto Costituzionale;
— b) nozioni di ordinamento degli Enti Locali;
— e) nozioni di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la P.A., ai reati

contro la fede pubblica, alle falsità materiali e ideologiche.
— d) nonne di comportamento;
— e) normativa in materia di circolazione stradale e compiti di polizia stradale, con

particolare riferimento all'attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni,
le norme di comportamento in materia di circolazione stradale e le sanzioni
amministrative, pecuniarie ed accessorie;

- f) polizia amministrativa, con riferimento alla legge sulla depenalizzazione, alle
principali norme sul commercio, sulla polizia edilizia e del T.U.L.P.S.;

~ g) polizia giudiziaria, con riferimento alle funzioni di agente di P.G.:
~ h) redazione dei verbali per l'accertamento delle violazioni;
— i) elementi di diritto processuale penale;
— 1) infortunistica stradale;
— m) cenni di polizia mortuaria;

L'approfondimento pratico avrà ad oggetto:
— a) nozioni di addestramento militare con particolare attenzione alla tenuta

dell'uniforme., ai movimenti del picchetto in ordine chiuso, alla marcia inquadrata
in squadre e/o plotoni ed al saluto militare;



— b) affiancaniento con Ispettori e/o Agenti di P.M. nello svolgimento dei servizi
d'istituto, finalizzato alla sperimentazione pratica del servizio su strada tendente ad
acquisire le modalità operative e comportamentali nei rapporti con l'utente e nella
redazione e/o contestazione delle violazioni in materia di circolazione stradale.

La partecipazione al corso è obbligatoria e sarà consentito un margine di assenze non
superiore al 20% del totale delle ore di durata del corso. A fine corso, i candidati che
supereranno con esito favorevole !a prova pratica consistente nella compilazione del
verbale per l'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada, avranno
ottenuto valutazione positiva in ordine all'approfondimento pratico e superato il colloquio
con la commissione giudicatrice, saranno dichiarati idonei. Il colloquio si svolgerà
seguendo l'ordine alfabetico dei candidati con sorteggio della lettera da cui iniziare.
La mancata frequenza al corso e/o la mancata presentazione al colloquio finale comporterà
l'automatica esclusione del candidato.
L'incarico di docenza del corso sarà conferito dal Sindaco con successivo provvedimento.

ARTICOLO 4
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal Sindaco con successivo provvedimento.
ARTICOLO 5

Graduatoria di merito

A conclusione del colloquio, ad ogni candidato sarà assegnata una valutazione espressa in
trentesimi. Sarà dichiarato idoneo all'acquisizione del profilo professionale di "Agente di
Polizia Municipale" il concorrente che avrà conseguito il punteggio non inferiore a 18/30.
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l'ordine del voto riportato e sarà
approA'ata con determinazione dirigenziale. A parità di punteggio, sarà preferito il
candidato più giovane di età.

ARTICOLO 6
Conferimento attività

Al candidato che avrà superato l'esame verrà conferito dal Sindaco, previa presentazione
della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1. il
profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale".

ART. 7
Selezione successiva

I dipendenti di categoria "C", ai quali è stato conferito il profilo professionale di "Agente
di Polizia Municipale", per l'effettivo servizio sono soggetti ad un periodo di prova di sei
mesi, al termine del quale saranno giudicati sia sotto il profilo dell'attitudine che del
comportamento e dei risultati.



Solo i soggetti che avranno superato positivamente il periodo di prova potranno continuare
a svolgere le funzioni assegnate e verranno confermati nella qualifica.

ART. 8
Divieto di mobilità

I soggetti ai quali verrà conferito il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale"
verranno incardinati nel Comando di Polizia Municipale sin dalla data del conferimento
sindacale di cui al precedente articolo 6.
La conferma della qualifica, con il superamento del periodo di prova, comporta il divieto di
mobilità per anni cinque tra Aree ed all'interno del Comando Polizia Municipale verso
servizi diversi da quello di Agente di Polizia Municipale.
II conferimento dell'incarico, comunque, non muta il rapporto di lavoro con l'Ente.

ART. 9
Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale si riserva, ove il numero dei partecipanti al corso fosse
inferiore a quello minimo sopra stabilito, di individuare con proprio provvedimento, previo
confronto con le 00.SS., criteri oggettivi di selezione nei confronti del personale a tempo
determinato per la partecipazione al predetto corso, cui sono tenuti a frequentare coloro i
quali risponderanno ai superiori parametri.

Il Responsabile Area Affari Generali
(Dott.ssa Francesca Grasso)

Wf
II Segretario Comunale

(Dott.ssa Marta Emilia Dierna)


