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OGGETTO:

BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO)
POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COMANDANTE
E DIRIGENTE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE.  RIAPERTURA
TERMINI E INTEGRAZIONE BANDO.

CIG:

L'anno  duemilaventuno addì  nove del mese di aprile, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - RISORSE UMANE ED INFORMATIZZAZIONE

VISTA la propria determinazione  RG. n. 206 del 11.02.2021  con la quale è stato approvato il bando di
concorso per il reclutamento di 1 (uno)  Comandante/Dirigente del Settore Polizia Locale da
contrattualizzare a tempo pieno e indeterminato.

VISTO il bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale RG n. 206  del 11.02.2021,  nello
specifico l’art. 9 che prevede una sola prova scritta;

CONSIDERATO che, in base alle indicazioni evincibili dal DL 44/2021 in materia di procedure
concorsuali per dirigente,  si ritiene opportuno procedere alla integrazione del bando di che trattasi,
attraverso la previsione di  una seconda prova scritta;

RITENUTO, conseguentemente, unitamente alla modifica di cui sopra, di procedere alla riapertura dei
termini di pubblicazione del bando fino al 20 maggio 2021, al fine di ottemperare alla pubblicazione del
bando rimodulato anche  in Gazzetta Ufficiale;

DATO ATTO CHE le modifiche sono quelle di seguito emarginate:



IL PUNTO 1  DELL’ ART. 4
“1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica, secondo lo schema allegato sub “A” al presente bando,
deve essere inoltrata (tenuto conto delle attuali limitazioni ai movimenti delle persone durante il periodo di emergenza sanitaria
da Covid-19) esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”

E’ SOSTITUITO PER COME SEGUE
“1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale pubblica, secondo lo schema allegato
sub “A” al presente bando, deve essere inoltrata (tenuto conto delle attuali limitazioni ai
movimenti delle persone durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19) esclusivamente a 
mezzo PEC, entro e non oltre le ore 14,00 del 20 Maggio 2021.”

L’ ART. 9 – Rubricato “ La prova scritta”

È COSÌ SOSTITUITO:

ART. 9 – “Le prove scritte”

IL 1° cpv dell’ ART. 9:
“ La prova scritta consistente nello svolgimento di un elaborato o nella risoluzione di n. 5 (cinque) quesiti a risposta aperta
….”

E’ COSI’ SOSTITUITO:

“ La  PRIMA  prova scritta consistente nello svolgimento di un elaborato o nella risoluzione di n.
5 (cinque) quesiti a risposta aperta ….”

All’art. 9, in coda all’elenco delle materie oggetto della prima prova scritta, è aggiunto il nuovo secondo
cpv.  ovvero:

2. “Sarà ammesso alla seconda prova scritta chi avrà superato la prima con un punteggio non
inferiore a 21/30.
La SECONDA prova scritta, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l’attitudine dei candidati
alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed
economicità organizzativa, di questioni connesse con l’attività istituzionale dell’amministrazione
che ha indetto il concorso.”

Il punto 4 dell’art 9
“Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a
21/30”.



È SOSTITUTO COL SEGUENTE PUNTO 5:

5. “ Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle due
prove scritte  un punteggio non inferiore a 21/30”.

ALL’ ART. 13 – “La graduatoria”
IL PUNTO 2. “La graduatoria di merito dei candidati sarà determinata secondo l’ordine decrescente del punteggio totale
(max 90 punti) derivante dalla somma algebrica del punteggio riportato nella valutazione”.

Valutazione delle due prove (prova scritta max 30 punti,   prova orale max 30 punti);

E’ SOSTITUITO CON IL SEGUENTE PUNTO 2
2. “La graduatoria di merito dei candidati sarà determinata secondo l’ordine decrescente del
punteggio totale (max  120  punti) derivante dalla somma algebrica del punteggio riportato nella
valutazione”.

Valutazione delle tre prove (1°prova scritta max 30 punti, 2° prova scritta max 30 punti,

prova orale max 30 punti);

DATO ATTO, ALTRESI’, CHE:

Le istanze di partecipazione  potranno essere presentate con le modalità di cui al bando

senza soluzione di continuità sino al 20 maggio 2021, data in cui si concluderà la
pubblicazione in G.U. a seguito alla riapertura dei termini;
È fatta salva la validità delle istanze già pervenute agli atti di questo Ente prima della

modifica di cui alla presente determinazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

DETERMINA

 DI APPROVARE  le modifiche al bando di concorso per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato
di 1 (uno) posto di Dirigente/Comandante della Polizia di cui alla presente determinazione;

DI RIPUBBLICARE il bando contenente le modifiche di cui alla presente determinazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo Pretorio on line ai fini della
generale conoscenza, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, sezione trasparenza, bandi di concorso in atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - RISORSE UMANE
ED INFORMATIZZAZIONE



 Lina Cetera  Paolo Lo Moro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


