COMUNE DI ITRI
Provincia di Latina

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
P.za Umberto I° – 04020 ITRI LT
tel. 0771732204 – fax 0771730212
E-mail: polizialocale@comune.itri.lt.it
PEC: polizialocale.itri@pec.it

Prot. n. 13884 del 09/09/2021
AVVISO INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE E DIARIO DELLA
PROVA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI GRADI DI “VICE
ISPETTORE
ADDETTO
AL
COORDINAMENTO”
MEDIANTE
SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO RISERVATA AL PERSONALE
DELL’ENTE ASSUNTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON IL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”,
CATEGORIA “C”, NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.
In conformità a quanto stabilito dall’allegato “A” di cui alla Determinazione n. 77 del 04/08/2021
pubblicata in pari data al registro generale n. 795/2021, si rende noto,
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

In riferimento alla procedura in oggetto, si avvisa che il giorno 16/09/2021 alle ore 9:00 presso la
residenza municipale in Piazza Umberto I° si insedierà la Commissione Esaminatrice nominata con
determinazione n. 82 del 09/09/2021, pubblicata in pari data al n. 892/2021 del registro generale, per la
selezione pubblica in oggetto.
DIARIO DELLA PROVA SELETTIVA

Si comunica, che i candidati che hanno prodotto istanza per la selezione di che trattasi, sono ammessi
con riserva di successiva verifica dell'effettivo possesso di tutti i requisiti già dichiarati nella domanda di
partecipazione e che pertanto sono convocati per il giorno:
-

giovedì 16/09/2021 alle ore 10:00 per il colloquio teso all’accertamento della
professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire, presso l’aula consiliare del
Comune di Itri;

La Commissione valuterà, con domande inerenti l’incarico da ricoprire, le conoscenze, la competenza
professionale, l'esposizione e l'esperienza acquisita, attribuendo un punteggio complessivo di massimo
30 punti al termine del colloquio.
Gli argomenti del colloquio verteranno sulle funzioni e sulle conoscenze teorico/pratiche connesse al
profilo professionale, con particolare riferimento all’attività di coordinamento, ed alle seguenti materie:
 conoscenze sulle norme Nazionali e Regionali che regolano l’attività di Polizia Locale (L.65/86
– L.R. Lazio 01/2015)
 D.lgs. 152/2006;
 D.P.R. 380/2001 e D.lgs. 42/2004;
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compiti ed attribuzioni Ufficiali di P.G. con elementi di Diritto e Procedura Penale;
Legge 689/81;
norme di comportamento del personale alle dipendenze degli Enti Locali;
norme del Codice della Strada.

Saranno considerati idonei ed inseriti in graduatoria i candidati che avranno ottenuto un punteggio
minimo di 21/30 nel colloquio;
Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicate tra loro verbalmente o per iscritto,
ovvero di mettersi in relazione con altri e non è consentita l'utilizzazione di apparecchiature telefoniche
o informatiche di alcun tipo.
La prova si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
I candidati che non si presentano nel giorno, ora e luogo stabiliti per la prova selettiva ovvero si
presentino privi di un documento d'identità in corso di validità sono considerati rinunciatari alla
procedura selettiva, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Itri, lì 09.09.2021
Il Presidente della Commissione
Comandante della Polizia Locale
Dott. Pasquale Pugliese

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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