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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO 

INDETERMINATO ED ORARIO PIENO, DI N. 1 POSTO DI “SPECIALISTA ATTIVITÀ 

VIGILANZA”, CAT. D1, RISERVATO PRIORITARIAMENTE ALLE FORZE ARMATE. 

 

SCADENZA: 02.05.2022 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE FINANZIARIE 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27.07.2021 con la quale è stato 

aggiornato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 approvato con deliberazione di 

Giunta comunale n. 12 del 29.01.2021; 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 969 del 31.12.2021 di indizione ed 

approvazione del presente bando di concorso. 

 

Visti: 

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- il DPR 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 

- il D.Lgs.15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 

678 e 1014; 

- il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246; 

- il D.L. 1 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

- il D.L 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia 

da COVID-19” 

- i vigenti C.C.N.L. relativi al personale del comparto Funzioni Locali; 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, delle modalità di assunzione, dei 

requisiti di accesso” approvato con D.G.C. n. 91 del 07.05.2013 e s.m.i; 

- la Legge 07.03.1986 n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia 

Municipale”; 

- il “Regolamento speciale di servizio per il Corpo di Polizia Municipale” approvato con D.C.C. 

n. 9 del 03.02.1989. 
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RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per esami per il reclutamento di n. 1 (una) unità di personale a 

tempo indeterminato ed orario pieno, da inquadrare nel profilo professionale di “Specialista attività 

vigilanza”, categoria D, posizione economica D1, riservato prioritariamente agli appartenenti alle 

Forze Armate. In assenza di candidati idonei appartenenti a quest’ultima categoria, il posto verrà 

assegnato al candidato vincitore in ordine di graduatoria. 

 

 ART. 1 TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà inquadrato nel profilo professionale “Specialista 

attività vigilanza”, categoria D, posizione economica D1, cui corrisponde il seguente trattamento 

economico, soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legge:  

- stipendio lordo annuo in 12 mensilità pari ad euro 23.141,16 (comprensivo di importo 

tabellare, indennità vacanza contrattuale, indennità di comparto, elemento perequativo) come 

da vigente CCNL; 

- 13ª mensilità; 

- eventuali altre indennità spettanti per legge o per CCNL 

- eventuale trattamento economico accessorio previsto dalla legge e dalla contrattazione 

collettiva di riferimento. 

- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

 

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

Possono essere ammessi alla presente selezione coloro che, alla scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione, risultano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. cittadinanza italiana.  

A norma dell’art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, sono equiparati ai cittadini, gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 la copertura dei posti 

messi a concorso implica l’esercizio, diretto o indiretto, dei poteri pubblici e delle funzioni di cui 

all’art. 2 del D.P.C.M. n. 174/1994 per le quali è richiesto il requisito della cittadinanza italiana;  

2. godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali; 

3. età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 

collocamento a riposo del dipendente; 

4. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

5. non avere riportato condanne penali definitive e non essere sottoposti a misure che, secondo le 

norme vigenti, impediscono la costituzione del rapporto di pubblico impiego. Ai sensi della legge 

n. 475/1999, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento) 

è equiparata a condanna; 

6. non essere sottoposti a procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per giudizio; 

7. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero, per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni 

mendaci o mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

8. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi art. 127, comma 1, lettera d) del 

Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con D.P.R. n. 3/1957; 
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9. per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: essere in posizione regolare riguardo 

agli obblighi di leva; 

10. possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto dell’arma di ordinanza, riconducibili a 

quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 

22/6/1998) e assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi;.  

11. non avere rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 1 della Legge 15/12/1992, n. 772 (Norme per 

il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) o, se ammessi a prestare servizio civile quali 

obiettori di coscienza, aver reso irrevocabile dichiarazione di rinuncia allo status di obiettore di 

coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs. 66/2010; 

12. conoscenza della lingua inglese, nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse (la cui padronanza sarà accertata in sede di prova orale); 

13. patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore non inferiore alla categoria “B” in corso di 

validità e dichiarazione di disponibilità alla conduzione di tutti i veicoli e mezzi in dotazione al 

corpo di Polizia Municipale, previa prova o periodo di addestramento. 

14. titolo di studio: 

Laurea Triennale D.M. 509/1999:classe 02 Scienze dei servizi giuridici, classe 15 Scienze 

politiche delle relazioni internazionali, classe 17 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale, classe 19 Scienze dell’amministrazione, classe 28 Scienze economiche, classe 

31 Scienze giuridiche 

oppure 

Laurea Specialistica ex D.M. n. 509/1999 conseguita in una delle seguenti classi specialistiche 

(LS): CLS-64/S Lauree specialistiche in Scienze dell’Economia, CLS-84/S Lauree 

specialistiche in scienze economico-aziendali, CLS-22/S Lauree specialistiche in 

Giurisprudenza, CLS-102/S Lauree specialistiche in Teoria e tecniche della formazione e 

dell’informazione giuridica, CLS-71/S Lauree specialistiche in Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni, CLS-70/S Lauree specialistiche in scienze della politica 

oppure  

Laurea Magistrale ex D.M. n. 270/2004 conseguita in una delle seguenti classi magistrali (LM): 

LM56 - Scienze dell’Economia, LM77 - Scienze economico-aziendali, LMG01 – 

Giurisprudenza, LM63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni LM62 - Scienze della 

Politica 

oppure 

Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario: Diploma di laurea 

in Giurisprudenza, Diploma di laurea in Scienze dell’Amministrazione, Diploma di laurea 

in Scienze Politiche, Diploma di laurea in Economia e Commercio 

 

Ai fini dell’ammissione alle prove concorsuali, ai candidati in possesso di un titolo di studio 

conseguito all’estero è richiesta l’equiparazione del titolo di studio estero posseduto al titolo di 

studio previsto dal presente bando di concorso. A norma dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 

165/2001 all’equiparazione dei titoli di studio provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca. Nel caso in cui alla data di scadenza del presente bando di concorso il provvedimento di 

equiparazione sia già stato rilasciato, il candidato deve farne espressa dichiarazione nella 

domanda di partecipazione al concorso, indicando tutti gli estremi identificativi del  
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provvedimento. Laddove, invece, alla medesima data, il provvedimento di equiparazione non sia 

stato rilasciato, nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve espressamente 

dichiarare di aver avviato l’iter procedurale per l’equiparazione del proprio titolo di studio e 

allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione comprovante l’avvio 

dell’iter medesimo. La modulistica necessaria per la richiesta di equivalenza è reperibile sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 

all’indirizzo www.funzionepubblica.gov.it. Resta fermo che la partecipazione del candidato al 

concorso sarà disposta con riserva e che l’equiparazione deve comunque sussistere al momento 

dell’eventuale assunzione. 

 

15. Idoneità fisica all’impiego. I candidati vincitori di concorso saranno sottoposti a visita medica 

prima dell’effettiva immissione in servizio, nel rispetto delle norme vigenti.  

Ai sensi dell’art. 34 del regolamento speciale di servizio per il Corpo di Polizia Municipale 

costituiscono cause di non idoneità per la copertura di posti nella Polizia Municipale le seguenti 

imperfezioni e infermità: 

- la TBC polmonare ed extra-polmonare attiva nelle sue varie forme; 

- la sifilide in atto e nelle sue ulteriori manifestazioni; 

- alcolismo, tossicomanie ed intossicazioni croniche di origine esogena; 

- le malformazioni e malattie della bocca, la balbuzie e le disfonie di grado tale da compromettere 

la comprensione da parte di terzi; 

- le ipoacusie; 

- le infermità o malformazioni dell’apparato osteo-articolare e muscolare stabilizzate o evolutive 

tali da pregiudicare comunque l'attività di servizio; 

- le infermità bronco-polmonari, pleuriche, toraciche e gli esiti di sostanziale rilevanza di malattie 

tubercolari dell’apparato pleuro-polmonare; 

- le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio tali da pregiudicare comunque 

l’attività di servizio; 

- le flebopatie e le arteriopatie periferiche; 

- le malattie ed infermità dell’apparato neuro-psichico e loro esiti di rilevanza funzionale; 

- le infermità ed imperfezioni dell’apparato uro-genitale tali da pregiudicare comunque l’attività di 

servizio; 

- le malattie croniche delle vie respiratorie superiori ed inferiori pregiudizievoli per l’attività di 

servizio. 

16. requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della Legge n. 65/1986 per il conferimento, ad opera del 

Prefetto, della qualità di agente di pubblica sicurezza e precisamente:  

- 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. 

 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso e mantenuti anche al momento 

dell’assunzione. 

 

L’accertamento della mancanza di anche uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dal concorso e la risoluzione del contratto 

individuale di lavoro, ove già stipulato. 
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L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, in ogni momento, con 

provvedimento motivato. 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

 

Per la partecipazione alla selezione i candidati, a pena di esclusione, entro i termini di scadenza per 

la presentazione delle domande, dovranno:  

 

1) effettuare il pagamento del contributo di partecipazione al concorso, € 10,00= (non rimborsabile), 

avvalendosi del sistema PagoPA, collegandosi al link che si trova nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sottosezione “Bandi di Concorso” 

2) presentare la domanda di partecipazione alla selezione che avviene esclusivamente mediante 

compilazione di un modulo on-line utilizzando un computer (non sono idonei smartphone o 

tablet), eseguendo e completando la procedura telematica di iscrizione, disponibile sul sito 

internet https://www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di Concorso” mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per 

l’acquisizione delle domande. 

La modalità indicata è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre 

modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o e-mail pena l’immediata esclusione. 

Sulla piattaforma verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di 

partecipazione.  

La domanda dovrà pervenire entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – Concorsi ed esami n. 26 

dell’1.04.2022. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno utile successivo 

(data scadenza 2 maggio 2022). 

La domanda sarà valida solo se terminata la compilazione on line e provveduto all’inoltro della stessa, 

si è ricevuto dal sistema il messaggio e-mail all’indirizzo indicato dal candidato di conferma 

iscrizione. Tale messaggio sarà inoltrato in automatico entro 5 minuti dall’invio della domanda stessa. 

Il mancato ricevimento del messaggio di conferma, indica che la trasmissione della domanda non è 

stata compiuta in modo corretto.  

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza delle iscrizioni. E’ possibile 

inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la registrazione venga effettuata 

dal diretto interessato. La procedura non consente di salvare i dati in fase di compilazione e quindi 

non è possibile sospenderla temporaneamente. 

L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line non consente la 

registrazione dei dati ed il successivo invio on–line della domanda stessa.  

Il supporto tecnico per tutto ciò che attiene l’invio delle candidature sulla piattaforma verrà fornito 

esclusivamente attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: 

assistenzaconcorsi@metodoselezione.it 

 

https://www.comune.rivalta.to.it/
mailto:assistenzaconcorsi@metodoselezione.it
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Il supporto è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 fino a due giorni dalla scadenza delle iscrizioni.  

La risposta inviata entro le 24 ore dalla richiesta esclusi sabato e domenica. Entro il termine di 

presentazione delle domande l’applicazione consente di richiedere l’apertura della domanda già 

presentata per modificare o integrare i dati inseriti rivolgendosi al servizio di assistenza all’indirizzo 

e-mail: assistenzaconcorsi@metodoselezione.it 

Si informa che gli uffici di questa Amministrazione non forniranno alcuna informazione in merito 

alle modalità di presentazione della candidatura e pertanto il candidato potrà rivolgersi, quale servizio 

assistenza relativo a problemi in merito alla compilazione della candidatura, unicamente al seguente 

indirizzo email: assistenzaconcorsi@metodoselezione.it messo a disposizione dalla società 

METODO sas. 

La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 

informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più la 

compilazione della domanda 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande 

imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per la presentazione 

delle domande stesse. 

 

ART. 4 CONTENUTO DELLA DOMANDA 

 

Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato, consapevole delle sanzioni penali evocate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 a carico di chi, nei casi previsti dal citato decreto, rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi o usi atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 dello stesso 

D.P.R. n. 445/2000 deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

a) proprio cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, domicilio eletto per 

le comunicazioni inerenti al concorso se diverso dalla residenza, numeri telefonici, indirizzo 

di posta elettronica e, se posseduto, di posta elettronica certificata, con l’impegno di far 

conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

b) di possedere la cittadinanza italiana e, per i cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano 

nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita; 

c) di godere dei diritti civili e politici;  

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

e) di possedere idoneità fisica all’impiego; 

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate con 

indicazione della data del provvedimento e dell’Autorità giudiziaria che lo ha emanato; 

g) di non avere carichi pendenti ovvero gli eventuali carichi pendenti con indicazione 

dell’Autorità giudiziaria presso la quale sono iscritti; 

 

mailto:assistenzaconcorsi@metodoselezione.it
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h) di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli 

impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

i) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 

dichiarazioni mendaci o mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 

j) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi art. 127, comma 1, lettera 

d) del D.P.R. n. 3/1957; 

k) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: di essere in posizione regolare 

riguardo agli obblighi di leva;  

l) l’assenza di impedimenti al porto e all’uso delle armi; 

m) di non avere rilasciato la dichiarazione di cui all’art. 1 della Legge 15/12/1992, n. 772 (Norme 

per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza) o, se ammessi a prestare servizio civile 

quali obiettori di coscienza, di aver reso irrevocabile dichiarazione di rinuncia allo status di 

obiettore di coscienza, ai sensi dell’art. 636, comma 3, del D. Lgs. 66/2010; 

n) il possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di P.S: 

o) di possedere il titolo di studio richiesto dal bando, con indicazione del titolo stesso, 

dell’Istituto presso cui è stato conseguito, dell’anno di conseguimento e della votazione 

riportata; 

p) per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero: di aver conseguito il 

rilascio del provvedimento di equiparazione del titolo di studio estero posseduto al titolo di 

studio previsto dal presente bando di concorso, ovvero, di aver avviato l’iter a ciò necessario. 

q) ricorrendo il caso, i titoli che danno diritto a preferenza o precedenza di legge nella formazione 

della graduatoria, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 

r) l’eventuale possesso della riserva di appartenente alle forze militari di cui al D.Lgs 66/2010; 

s) di conoscere la lingua inglese; 

t) di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

u) di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida di veicoli a motore non inferiore alla 

categoria “B” in corso di validità e di essere disponibile alla conduzione di tutti i veicoli e 

mezzi in dotazione al corpo di Polizia Municipale, previa prova o periodo di addestramento; 

v) per i candidati portatori di handicap: gli specifici ausili necessari in sede di prova, nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi (ai sensi dell’art. 20, comma 2 della Legge n. 

104/1992), ovvero di essere affetto da invalidità uguale o superiore all’80% ai fini 

dell’esonero dalla prova preselettiva eventualmente prevista (ai sensi dell’art. 20, comma 2-

bis della Legge n. 104/1992). La mancata indicazione equivale a rinuncia al beneficio; 

w) di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

x) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando; 

y) di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative 

al concorso, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR), 

anche in favore di soggetti esterni di cui l’Amministrazione dovesse eventualmente avvalersi 

per svolgere in tutto o in parte le attività connesse alla presente selezione; 

z) di autorizzare la Città di Rivalta di Torino a rendere pubblici, mediante pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale, la votazione riportata nelle prove e la posizione ottenuta in 

graduatoria; 

aa) di essere informato che tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso saranno 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente senza nessuna ulteriore comunicazione personale ai 

singoli candidati e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 

sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 

 

La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, 

in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al 

concorso. 

 

Non sono considerate valide le domande inviate compilate in modo difforme o incompleto 

rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso. 

 

ART. 5 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare: 

 

1) copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto (redatto preferibilmente in formato 

europeo); 

3) ricorrendo il caso, la dichiarazione recante gli estremi del provvedimento di equiparazione del 

titolo di studio estero posseduto al titolo di studio richiesto dal bando, o la documentazione 

comprovante l’avvio dell’iter procedurale per l’equiparazione del proprio titolo di studio 

estero; 

4) ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di euro 10,00, non 

rimborsabile, da effettuarsi, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di partecipazione al concorso, secondo una delle seguenti modalità: 

 

ART. 6 PRECEDENZE E PREFERENZE 

 

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, sono preferiti: 

 

a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e anche i capi di 

famiglia numerosa; 

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti di guerra; 

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per fatto di guerra; 
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o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 

dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

s) gli invalidi e i mutilati civili; 

t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 

A parità di merito ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 

n. 487, la preferenza è determinata:  

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.  

c) dalla minore età: ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 127/97, come modificato dall’art. 2, 

comma 9, della Legge 16.6.1998, n. 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni di valutazione delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del regolamento speciale di servizio per il Corpo di Polizia Municipale, per la 

copertura di posti di “addetti al coordinamento e controllo”, cui sono riconducili quelli messi a 

concorso con la presente procedura selettiva, sarà considerato titolo preferenziale l’aver frequentato 

e superato con esito favorevole gli specifici corsi di qualificazione ed aggiornamento professionali 

predisposti dalla Regione. 

 

Gli eventuali titoli di precedenza o preferenza posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 

previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso dovranno essere dichiarati 

nella domanda. In caso di omessa dichiarazione non si terrà conto dei predetti titoli. 

 

ART. 7 PROCEDURA CONCORSUALE 

 

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, articolate attraverso le seguenti 

fasi: 

 
- prova preselettiva (eventuale) 

- prova scritta 

- prova orale 

 

Nel caso in cui il numero delle candidature proposte risulti superiore a 50, l’Ente si riserva la facoltà 

di disporre, anche avvalendosi di soggetti terzi, l’espletamento di una prova preselettiva per 

l’individuazione dei candidati da ammettere alle prove d’esame.  

 

Detta prova consisterà nella soluzione, in tempi predeterminati, di un test con quesiti a risposta 

multipla volti ad accertare il possesso di idonea conoscenza di base nelle materie d’esame. Alla 

medesima saranno ammessi tutti i candidati con riserva. 

 

Alla successiva prova scritta saranno ammessi, seguendo l’ordine della graduatoria formata sulla base 

del punteggio conseguito in detta prova, i primi 50 concorrenti e tutti coloro i quali avranno ottenuto 

il medesimo punteggio del cinquantesimo classificato. 

 



 

   

10 
UFFICIO PERSONALE 

Tel. 011.90455-88-89 

personale@comune.rivalta.to.it 

Palazzo Comunale 
via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040 

tel. 011.9045501-02-03 

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it 

 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

www.comune.rivalta.to.it 

P. IVA / C.F. 01864440019  

 

Non trattandosi di una prova d’esame il punteggio ottenuto nella preselezione non concorrerà a 

formare il punteggio finale. 

 

In caso di prova preselettiva, le condizioni di ammissibilità alla selezione, saranno esaminate 

successivamente all’effettuazione del test e limitatamente ai concorrenti che avranno partecipato alla 

preselezione con esito positivo. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla successiva prova scritta verrà pubblicato sul sito 

www.comune.rivalta.to.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di 

concorso”, con valore di convocazione. 

 

I candidati portatori di handicap, che ne abbiano fatto istanza nella domanda di partecipazione al 

concorso, sosterranno le prove d’esame con l’uso degli ausili necessari e con i tempi aggiuntivi 

richiesti in relazione allo specifico handicap. 

 

In nessuna delle suindicate prove sarà consentito ai candidati l’utilizzo di testi, leggi, codici, 

telefoni cellulari o altri analoghi dispositivi, pena l’esclusione dal concorso. 

 

ART. 8 MATERIE D’ESAME 

 

Il programma d’esame verte sulle seguenti materie: 

 Elementi di diritto pubblico, costituzionale e amministrativo; 

 Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica 

amministrazione, la persona e il patrimonio; 

 Elementi di procedura penale, con particolare riferimento all’attività della polizia giudiziaria; 

 Ordinamento degli enti locali; 

 Procedimento amministrativo e diritto di accesso; 

 Disposizioni in materia di documentazione amministrativa; 

 Disciplina dei contratti nella pubblica amministrazione; 

 Normativa in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche, con particolare riferimento al personale dipendente degli Enti Locali ed al 

vigente CCNL Funzioni Locali; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

 Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella P.A.;  

 Normativa sull’ordinamento della polizia municipale (L. n. 65/1986) e locale (L.R. n. 58/1987); 

 Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione; 

 Normativa in materia di depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge 

689/81)  

 Norme in materia di T.S.O. (Legge 180/1978 e Legge 833/198); 

 Normativa in materia di pubblica sicurezza; 

 Normativa in materia di: commercio e pubblici esercizi, urbanistica ed edilizia; 

 Normativa in materia di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 Normativa in materia di tutela della privacy 

 

PROVA SCRITTA: a discrezione della commissione, potrà essere formulata in uno o più quesiti 

relativi ad una delle tre seguenti modalità che: 
a) permettano l’espressione di cognizioni di ordine dottrinale, di valutazioni astratte e di costruzione 

di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova 
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b)  oltre a chiamare il candidato alle prestazioni alla lettera a), sollecitino valutazioni attinenti a 

concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche 

sollecitate; 

c) si basino principalmente sull’analisi e risoluzione di problematiche di gestione attiva mediante l’uso 

di casi simulati e nella quale l’aspetto dottrinario e teorico è considerato meramente propedeutico. 

 

PROVA ORALE: consisterà in un colloquio sulle materie d’esame previste per la prova scritta e sarà 

volta ad approfondire la conoscenza del candidato, a valutare la sua preparazione e le sue attitudini 

in relazione al profilo da ricoprire, nonché ad accertare la conoscenza della lingua inglese e l’uso 

delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 

ART. 9 DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 

 

Il diario delle prove scritte ed orali sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima 

dell’inizio delle prove medesime con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune, 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

Con apposito avviso verranno comunicati sul sito istituzionale del comune, nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso anche il luogo e le modalità delle prove. 

 

Per le prove svolte in presenza presso le sedi individuate quali sedi concorsuali, i candidati ammessi: 

- dovranno presentarsi puntualmente e senza alcun preavviso nella sede, nel giorno e 

all’ora stabilita, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita per 

qualsiasi causa, anche se dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso; 

- dovranno, salvo diversa disposizione normativa, presentare il Green Pass, ai sensi del 

D.L. n. 105 del 23/07/2021 art. 3 alle persone incaricate della verifica. La verifica sarà 

tramite con modalità che tutelano la riservatezza dei dati personali. I candidati che non 

presenteranno l'obbligatoria certificazione non potranno accedere alla sede della 

selezione.  

- Dovranno, salvo diversa disposizione normativa, presentarsi muniti di mascherina 

FFP2, mantenere la distanza di sicurezza e consegnare l’autodichiarazione di assenza 

sintomi Covid-19 compilata. 

 

Per le eventuali prove svolte da remoto, l’amministrazione avrà cura di comunicare le modalità per 

l’effettuazione delle prove con apposito avviso. 

 

ART. 10 ESITO DELLE PROVE DI ESAME 

 

Le prove si intendono superate con una votazione minima di 21/30 in ciascuna di esse. Saranno 

ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta. 

 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà redatto dalla Commissione esaminatrice con 

l’indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 
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Al termine della prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati 

con l’indicazione dei relativi punteggi che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella 

sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Rivalta di Torino sostituisce ogni altra 

comunicazione diretta agli interessati e costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.  

 

ART. 11 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La commissione esaminatrice, unica per le prove di selezione e la eventuale preselezione, sarà nominata 

con determinazione del Responsabile del Settore- servizio Personale ai sensi del Regolamento degli 

uffici e dei servizi, delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso vigente e al decreto del D.P.R. 

9 maggio 1994, n. 487. 

 

La commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo 

comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 

 

ART. 12 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 

 

La graduatoria di merito, stilata con riferimento alla somma del punteggio conseguito nella prova 

scritta e di quello attribuito nella prova orale con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze 

previste dall’art. 5, comma 4 del DP.R. n. 487/1994, sarà approvata con determinazione dirigenziale. 

 

L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito web dell’Ente 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso. 

 

Ogni comunicazione inerente alla presente selezione sarà in ogni caso effettuata mediante 

pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell’Amministrazione. Tale pubblicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

La graduatoria rimane efficace dalla data di approvazione della stessa, per il tempo previsto dalla 

normativa vigente.  

 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria di merito, ai sensi della normativa 

vigente. 

 

Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso. 

 

Art. 13 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 

L’assunzione del vincitore avverrà compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente in 

materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.  

 

Il candidato dichiarato vincitore del concorso sarà assunto, con riserva di controllare il possesso dei 

requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo 

indeterminato ed orario pieno, regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti. 
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Ai sensi dell’art 19 del CCNL del 21.05.2018, prima di procedere alla stipulazione del contratto, il 

candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare la documentazione necessaria ai fini 

dell'assunzione, entro il termine di giorni trenta. Nello stesso termine, e comunque prima della 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il destinatario, sotto la propri responsabilità, dovrà 

dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.  

 

In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà espressamente presentare la dichiarazione di 

opzione per questa Amministrazione. Scaduto inutilmente il termine assegnato, l’ente comunicherà 

di non dare luogo alla stipulazione del contratto. 

 

L’Amministrazione accerterà l’idoneità fisica all’impiego del candidato risultato vincitore, nel 

rispetto della normativa vigente.  

 

L’ente accerterà altresì la veridicità di quanto dichiarato dal candidato stesso all’atto della 

compilazione della domanda di partecipazione e, qualora da tale controllo emerga la non veridicità 

del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente acquisiti in 

forza di provvedimenti adottati sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 

I vincitori della selezione sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo 

non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro.  

 

La copertura dei posti è comunque subordinata all’osservanza delle norme sulle assunzioni che 

saranno vigenti al momento in cui verrà approvata la relativa graduatoria. L’Ente si riserva il diritto, 

sussistendo motivi di pubblico interesse, di non procedere alla stipulazione del contratto. 

 

Il periodo di prova prescritto è di mesi sei di effettivo servizio, ai sensi del vigente CCNL 21.05.2018. 

Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende 

confermato in servizio, con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. 

 

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli ed 

aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Titolare dei dati è il 

Comune di Rivalta di Torino. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e degli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa di 

protezione dei dati personali, i dati forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare 

del trattamento, con sede in Via Balma, n. 5 – 10040 – Rivalta di Torino. Il trattamento dei dati 

personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed 

istruito a tal fine.  

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità di selezione del personale. Per l’esercizio dei suoi 

diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può contattare 

direttamente il Titolare del trattamento PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 

0119045501 o il DPO ACTA CONSULTING S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: 

dpo@actaconsulting.it  

Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it. 

 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
mailto:dpo@actaconsulting.it
http://www.comune.rivalta.to.it/
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Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si precisa che il responsabile del 

presente procedimento è il dott. Tonino Salerno, Dirigente del Settore Politiche Finanziarie. 

 

Durante lo svolgimento del concorso l’accesso agli atti è differito al termine del procedimento salvo 

che il differimento costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 

 

Art. 16 NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Lo svolgimento del concorso in oggetto avrà luogo nel rispetto dei principi di cui al Decreto 

Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità). 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni dei Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro relativi al personale del Comparto Funzioni Locali e alle Leggi vigenti in materia. 

 

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare i termini del concorso o di riaprirli quando siano già 

stati chiusi o, qualora vengano a mancare i presupposti, di revocare od annullare il presente bando, a 

tutti gli effetti. 

 

La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata del presente 

bando, delle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del personale del comune di 

Rivalta di Torino, di quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, dagli accordi 

decentrati aziendali e dai vigenti regolamenti comunali. 

 

Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del 

comune di Rivalta di Torino telefonando ai numeri 011/9045589, o scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: personale@comune.rivalta.to.it.  

 

 

 

 

Rivalta di Torino, 31.03.2022  

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

   POLITICHE FINANZIARIE 

                 (dott. Tonino Salerno) 
                   (firmato sull’originale) 


