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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA AI SENSI DELL’ART. 110, 
COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA 
CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

  

In esecuzione  

• della deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 21 settembre 2022, che ha aggiornato il Piano 
triennale del Fabbisogno 2022-2024 e il relativo piano occupazionale, approvato con 
deliberazione n. 38 del 18 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, programmando la copertura un 
posto a tempo pieno di istruttore direttivo di vigilanza; 

• della deliberazione di Giunta Comunale n. 177 dell’8.11.2022 avente ad oggetto: “Selezione 
pubblica per la copertura a tempo determinato di n. 1 responsabile dell`area polizia locale 
mediante conferimento di incarico ex. art. 110, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 - atto di indirizzo”. 

  

RENDE NOTO 

che il Comune di Galatone intende indire, nel rispetto del d.lgs. 198/2006 e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 
e ss.mm.ii, in materia di pari opportunità tra uomini e donne, una selezione pubblica per la copertura del 
profilo di Comandante della Polizia Locale, mediante la stipula di contratto a tempo pieno e determinato ai 
sensi del comma 1, dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001. Cat. D - 
posizione economica D1, CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali, profilo professionale Istruttore 
direttivo di Vigilanza. 

L’incarico sarà attribuito dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 10, del d.lgs. 267/2000 e avrà decorrenza 
dalla stipula del contratto per sei mesi, e prorogabile fino alla scadenza del mandato amministrativo del 
Sindaco. 

La selezione ha lo scopo di verificare, in capo ai candidati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale 
e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico e sarà svolta da apposita commissione 
mediante valutazione dei curricula e colloquio. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento o di prorogare 
la data di validità dell'avviso, dandone comunicazione nelle forme di legge. 

L'Amministrazione ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di stipulare un 
nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla procedura selettiva, ritenuto 
idoneo, in caso di risoluzione dell'originale negozio per causa intervenuta, ovvero di impossibilità di 
attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato superamento del periodo di prova. 

L’incarico si risolverà di diritto qualora il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente 
deficitarie o comunque entro trenta giorni dall’anticipata cessazione del mandato del Sindaco, dovuta a 
qualsiasi causa. 
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 
Articolo 1 – Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti da 
dichiarare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la 
sottoscrizione della domanda di partecipazione: 

 

REQUISITI GENERALI 

 

Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) età non inferiore agli anni 18(compiuti); 
b) Cittadinanza italiana (requisito necessario ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, alla luce delle funzioni 
connesse al posto da ricoprire e nell’ambito delle mansioni attribuibili). Sono equiparati ai 
cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti all’A.I.R.E.; 

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

d) Idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale, a norma dell’art. 41 del 
D. 
Lgs. 81/2008; 

e) Non avere riportato condanne penali, ovvero misure di sicurezza o di prevenzione, che 
possano impedire – tenuto conto delle peculiarità del posto messo a concorso - la 
costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego. La sentenza prevista 
dall’art. 444 c.p.p. è equiparata a sentenza di condanna. In ogni caso, ai fini della verifica 
del presente requisito, il candidato deve dichiarare di non aver riportato condanne penali 
ovvero, in alternativa, deve dichiarare le condanne penali che ha riportate, nonché le misure 
di sicurezza a cui è stato o è sottoposto; 

f) Non essere sottoposto a procedimenti penali che possano impedire – in considerazione delle 
peculiarità del posto messo a concorso - la costituzione o la prosecuzione del rapporto di 
pubblico impiego; 

g) Non avere subito condanne per danno erariale a seguito di procedimenti di responsabilità 
della Corte dei Conti che, per la gravità dei fatti, possano impedire la costituzione o la 
prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità del posto 
messo a concorso; 

h) Non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un pubblico impiego per motivi 
disciplinari a seguito di un procedimento disciplinare, ovvero per giusta causa o per 
persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un pubblico impiego nei casi 
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previsti dalla legge; 
i) non essere stati interdetti o sottoposti ad altre misure che impediscano, secondo le leggi 

vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
j) non essere in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per 

la costituzione del rapporto di lavoro; 
k) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. 

Lgs. 39/2013. Tale requisito deve sussistere anche al momento dell’assunzione in servizio; 
l) non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione superiore al 

rimprovero verbale, negli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione del bando, in 
posti di lavoro sia pubblici che privati; 

m) conoscenza della lingua inglese (art. 31, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001, come 
modificato 
dall’art. 7 del D. Lgs. n. 75/2017); 

n) conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse (Word, 
Excel, 
posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.); 

o) limitatamente ai candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in regola con 
gli obblighi di leva (ai sensi dell’art. 636 del D. Lgs. 66/2010, non possono partecipare alla 
selezione gli obiettori di coscienza che non sono stati ammessi a prestare servizio civile, 
salvo che non abbiano successivamente rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai 
sensi del comma 3 del citato art. 636 del D. Lgs. 66/2010); 

 

Nella domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno dichiarare di accettare 
incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso, compresa quella in virtù della quale 
l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di: 

- modificare/revocare il presente avviso; 
- prorogare il termine di scadenza del presente avviso o riaprire i termini allorché lo stesso 

sia scaduto; 
- non procedere ad alcuna scelta tra le candidature presentate, ove ritenute non rispondenti 

alle esigenze dell’Amministrazione, senza che gli interessati possano avanzare alcuna 
pretesa o diritto; 

- non procedere ad alcuna assunzione nel caso in cui, dopo l’espletamento della selezione, 
vengano emanate norme o provvedimenti (sentenze, circolari, ecc.) che impediscano 
l’assunzione. 

 

REQUISITI SPECIALI 

 

I candidati, pena l’esclusione dalla selezione, devono inoltre essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di 
studio e di tutti i seguenti requisiti professionali: 
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1. Titolo di studio: diploma di laurea in materie economico-giuridiche conseguito secondo 
gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3/11/1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS) ora 
denominata laurea magistrale ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. B) del D.M. 22/10/2004 n. 270, in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio, ovvero diploma di laurea di primo livello, secondo 
l’ordinamento introdotto dal D.M. 03/11/1999 n. 509, classe 2 (Scienze dei servizi giuridici), 
classe 17 (Scienze dell’Economia e della gestione aziendale), classe 28 (scienze economiche), 
classe 31 (Scienze giuridiche) o equipollenti. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani o 
comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D. Lgs. 
165/2001. Il candidato che non sia in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è 
ammesso con riserva alla selezione, purché dichiari, in sede di domanda di partecipazione, di aver 
provveduto a richiedere l’equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione Pubblica 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la suddetta 
certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l’esclusione, entro il termine che verrà comunicato da 
questa Amministrazione. 

 

2. Requisiti professionali: 
a) possesso della patente di guida di categoria per autoveicoli di categoria “B” e la 

disponibilità di acquisire a proprie spese la patente di categoria “A” a richiesta 
dell’Amministrazione comunale (modifica regolamento delibera G.C. n. 40/2019), 

b) possesso degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della legge 7.3.1986, n. 65 
per il conferimento da parte del Prefetto della qualità di agente di pubblica sicurezza 
(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); 

c) non essere collocato in quiescenza, sia come ex lavoratore pubblico che privato, così 
come stabilito dall’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, come 
modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, e da ultimo, come 
modificato dall’art. 17, comma 3 della L. 124/2015; 

d) Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore di polizia locale, maturata sia a tempo 
indeterminato che a tempo determinato. Saranno pertanto ammessi coloro che abbiano 
svolto servizio nel corpo di Polizia Municipale con categoria C, purché in possesso del 
titolo di studio di accesso al profilo apicale, con un’esperienza di attività superiore al 
triennio maturata sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; 

e) Esperienza lavorativa di almeno 3 mesi nel settore di polizia locale con l’incarico di 
Comandante (Responsabile di Posizione Organizzativa). 

 

Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione. 
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Articolo 2 - Ammissione alla selezione 
A cura di una commissione tecnica composta da tre soggetti e dal segretario verbalizzante, nominati con 
successivo provvedimento del Segretario generale, verrà effettuato apposito esame dei curricula e 
valutazione dell’esperienza pluriennale e della specifica professionalità in funzioni o ruoli esercitati nelle 
materie oggetto dell’incarico. 

È esclusa la natura concorsuale della procedura, essendo demandato alla commissione soltanto il compito di 
predisporre un elenco di candidati idonei senza formazione di graduatoria, da sottoporre al Sindaco, il quale 
conferirà l’incarico con atto motivato, nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali. 

In base al possesso dei requisiti generali e culturali valutati dalla commissione di cui sopra, verrà 
determinata, con apposito atto, l’ammissione o la motivata esclusione dei concorrenti per carenza dei 
requisiti richiesti. 

I candidati in possesso dei requisiti verranno valutati quindi, oltre che sulla base di un curriculum 
professionale e formativo, anche tramite un colloquio, volto a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 
e professionali richiesti per il posto da ricoprire. 

 

Con il colloquio la commissione verificherà il grado di preparazione ed esperienza professionale specifica 
con riferimento alle materie che riguardano l’incarico da conferire, e la capacità di svolgere attività di natura 
dirigenziale rispetto al contesto e al sistema organizzativo dell’ente in cui si dovrà operare. 

 

Articolo 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione e redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso, corredata di fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, del curriculum professionale, dovrà essere indirizzata al Comune di Galatone e 
dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 25.11.2022. 

 a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it, precisando nell'oggetto: “Selezione 
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Responsabile del Settore Polizia 
Locale ex art.110 TUEL”, inviando:  
- il file in formato PDF contenente la domanda, un documento in corso di validità e il 

curriculum vitae sottoscritti con firma digitale; 
- il file in formato PDF contenente la scansione della domanda, di un documento in 

corso di validità e del curriculum vitae sottoscritti con firma autografa non 
autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000; 

 per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Ufficio Risorse Umane del 
Comune di Galatone, Piazza Costadura n. 1, 73044 Galatone (LE) riportando sulla 
busta la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla selezione per 
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l’assunzione a tempo pieno e determinato di n.1 Responsabile del Settore Polizia 
Locale ex art.110 TUEL”. Si terrà in considerazione la data di arrivo della 
raccomandata presso il comune di Galatone. Potranno essere accettate solo le 
domande pervenute entro e non oltre il 25 novembre 2022. 

 tramite consegna diretta della domanda, all'ufficio protocollo del comune di Galatone 
ubicato a piano terra della sede municipale di piazza Costadura n. 1, dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì e dalle 16.00 alle 18.00 il giovedì; 

 

Il Comune di Galatone non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte di concorrenti o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito, a forza maggiore. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso saranno escluse. 

 

Art. 4 - Documentazione da allegare alla domanda 
A corredo della domanda di ammissione i concorrenti dovranno allegare: 

• Copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità personale in corso 
di validità tra quelli indicati nell’art.35 del D.P.R. n.445/2000; 

• Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, il quale evidenzi tutte le informazioni utili 
a valutare l’attività di studio e di lavoro del concorrente in relazione al presente bando; 

 

Art. 5 - Affidamento dell’incarico 
L’affidamento dell’incarico verrà effettuato con provvedimento del Sindaco, in esito al processo selettivo 
effettuato dalla Commissione esaminatrice, la quale potrà procedere alla valutazione delle candidature anche 
in presenza di una sola domanda, ove questa sia ritenuta idonea e qualificata ai fini dell’eventuale nomina. 
La presente selezione non necessariamente deve concludersi con il conferimento dell’incarico a taluno dei 
partecipanti valutati “idonei”, restando nella piena facoltà del Sindaco anche non procedere al conferimento 
dell’incarico. 

Il candidato prescelto dovrà assumere servizio entro il termine comunicato, in difetto sarà dichiarato decaduto. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 

Art. 6 - Trattamento giuridico ed economico 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni di 
legge, della normativa comunitaria e del vigente CCNL – Comparto Regioni Enti Locali, profilo professionale 
Istruttore Direttivo di Vigilanza, e allo stesso verrà corrisposto lo stipendio annuo lordo previsto per la cat. 
D p. e. D1 e gli emolumenti alla stessa collegati. 
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Il Sindaco, con proprio successivo decreto ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D. Lgs. 267/2000, 

conferirà l’incarico di Responsabile del servizio con la relativa retribuzione di posizione annua. Tutti gli 
emolumenti indicati saranno soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali previste dalle 
norme vigenti. 

 

Art. 7 - Durata del Contratto 
Il rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto 
di lavoro per sei mesi prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco, salvo recesso anticipato a 
norma di legge e di contratto nazionale di lavoro. 

Il contratto prevede un periodo di prova di 4 settimane, trascorso il quale l’assunzione prosegue fino alla 
scadenza indicata. 

L’assunzione non costituisce presupposto, né dà diritto in alcun modo, all’assunzione a tempo 
indeterminato trattandosi di scelta di carattere esclusivamente discrezionale e fiduciaria del Sindaco. 

 

Art. 8 - Protezione dei dati personali 
 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del 
Regolamento UE n. 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi 
forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di 
Galatone, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza Costadura, 73044 - Galatone - pec 
protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it), è finalizzato all’espletamento delle attività, dei 
compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione in oggetto ed avverrà a cura delle persone 
preposte al relativo procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
partecipazione alla procedura nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la loro 
mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla selezione. I dati saranno trattati 
per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione 
Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per finalità di pubblicità legale e trasparenza. 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, 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 ss. del RGPD). L’apposita istanza al Comune è presentata contattando il Comune 
ai recapiti indicati. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
RGPD). 
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Titolare del trattamento: Comune di Galatone. 

Responsabile del trattamento: Responsabile del Settore 2 - Servizi finanziari e Risorse Umane 
Destinatari di dati personali: persone fisiche  

Periodo di conservazione dei dati: anni dieci 

Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi: no 

Diritti dell’interessato: previsti dalla normativa vigente 

Finalità del trattamento: Perseguimento di interessi pubblici stabiliti dalla legge 

Modalità del trattamento: Supporto cartaceo ed informatico 

Natura del conferimento: obbligatoria 

Art. 9 - Pubblicità e Norme finali 

Il presente avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla stessa 
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti 
norme legislative in materia, regolamentari e contrattuali nazionali. 

Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 30 all’Albo Pretorio del comune di Galatone e sul sito 
istituzionale www.comune.galatone.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. 

Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere ad alcun reclutamento dandone 
comunicazione ai candidati che abbiamo fatto pervenire domanda di ammissione. 

Tutte le informazioni e le comunicazioni sulla presente procedura, ivi compresa la fissazione della data del 
colloquio, con valore di notifica, verranno fornite esclusivamente a mezzo di pubblicazione all’Albo Pretorio 
del sito istituzionale www.comune.galatone.le.it 

Responsabile del procedimento è il Segretario Generale. 

Per informazioni e/o chiarimenti, contattare la sezione Risorse Umane ai seguenti recapiti: e-mail 
personale@comune.galatone.le.it oppure tel. 0833/864931-35. 

Si allega al presente Avviso lo schema di domanda di ammissione “Allegato B”. 
 


