
 

 

 
                                                      Comune di Fiano Romano 

             (Provincia di Roma) 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO INDETERMINATO DEL POSTO VACANTE DI RESPONSABILE DEI 
SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE – COMANDANTE - CAT.” D  “. (G.U. 
Concorsi n.  81 del 12/10/2010). 

 
Il Responsabile dell’ Area Amministrativa  in esecuzione della deliberazione della  G.C. n 42 del 

21/02/2008 e della propria determinazione del 05/10/2010 n. 1252 prog.gen.le                                     
RENDE   NOTO 

che  è  indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno indeterminato 
del  posto  vacante di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale e Locale – Comandante - 
Cat.”D”. Il Comune di Fiano Romano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro ai sensi della L. 10/04/1991 n. 125 e s.m.i. ed in 
conformità all’art. 57 del D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al posto è attribuita la cat. “D” posizione economica “D 1” alla quale corrisponde la paga base 
annua lorda di € 21.166,71 oltre le eventuali indennità previste dal CCNL vigente, la tredicesima 
mensilità, le quote del nucleo familiare se dovute, il tutto soggetto a trattenute  di legge.    
 
REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione al concorso pubblico è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di 
scadenza del temine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione: 
 
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per soggetti appartenenti alla Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 
1994 n. 174, pubblicato nella G.U. del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61. I Cittadini 
dell’Unione Europea, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
-  di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della Cittadinanza Italiana, di tutti gli      

 altri requisiti previsti dal presente bando; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b)  età  non inferiore agli anni 18 alla data di pubblicazione del presente  bando. Non è previsto    
     alcun limite massimo di età; 
c)  idoneità  fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà  di sottoporre a visita medica di   
     controllo i vincitori di concorso. In base alla normativa vigente, ai sensi dell’art. 1 della  Legge 

n. 120 del 28/03/1991, la condizione di privo di vista, in relazione  all’esigenza di assicurare 
l’adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni  connesse al posto da  ricoprire  
e quindi l’efficienza dell’azione amministrativa, comporta inidoneità fisica e conseguentemente 
la non ammissibilità al concorso stesso;  

d)  per i candidati di sesso maschile nati prima del  01/01/1986: posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di leva; 

e)  non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

f)  non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, dispensati o  
dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica Amministrazione; 



 

 

g)   titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) o equipollente ovvero Laurea 
specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) o equipollente. 

       Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 – comma 3 – del 
D.Lgs.vo 30/03/2001 n. 165. Il titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere riconosciuto 
equipollente al titolo italiano dalla competente autorità entro la data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione; 

 
Non sono ammessi al concorso pubblico: 

a) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo politico  e coloro che sono stati destituiti  o 
dispensati   dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

b) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego presso pubbliche amministrazioni, 
nonché coloro che sono stati collocati a riposo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

c) coloro che presentano domanda di partecipazione priva della sottoscrizione autografa; 
d) coloro che faranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiano Romano la 

domanda di partecipazione dopo la scadenza  del termine stabilito dal bando; 
e) coloro che inviano la domanda da casella di posta elettronica non certificata; 
f) coloro che non hanno allegato alla domanda la ricevuta di pagamento della tassa concorso. 

 
TERMINI E MODALITA’ DELLA DOMANDA 
  

1. La  domanda di ammissione al concorso,  redatta  su carta semplice e utilizzando l’apposito 
schema allegato al presente bando, dovrà essere indirizzata al Comune di Fiano Romano e 
può essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o inviata da casella di 
posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo e-mail 
protocollo@pec.fianoromano.rm.it o presentata direttamente all’Ufficio Protocollo sito in 
Piazza G. Matteotti  n. 2, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 
alle ore 18,00 nei giorni di martedì e giovedì,  che ne rilascia ricevuta. La 
domanda,comunque,a pena di esclusione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Fiano Romano entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno non 
festivo dalla data di  pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale-Serie 
Speciale Concorsi. Sulla busta deve essere indicata la dicitura “DOMANDA DI 
AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO DEL POSTO VACANTE DI 
COMANDANTE CAT. D”.  

2. La data e l’ora di presentazione della domanda è comprovata in automatico dall’Ufficio di 
Protocollo del Comune di Fiano Romano;     

3. L’Amministrazione non assume responsabilità  per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 

4.  La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, deve essere redatta secondo lo 
schema allegato al presente bando. 

5.  La documentazione richiesta, compresa quella attestante il possesso di titoli culturali o di 
servizio utili ai fini della valutazione, può essere sostituita da dichiarazioni del candidato 
anche contestuali all'istanza o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
utilizzando il modulo allegato allo schema di domanda. 

6. Il candidato può allegare alla domanda l’eventuale curriculum formativo e professionale 
debitamente documentato e sottoscritto. 

 
 
 



 

 

DOCUMENTI  DA ALLEGARE ALLA DOMANDA : 
 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di € 3,87 a pena 
di esclusione, da effettuare sul  c.c.p. n. 51504009 intestato al Comune di Fiano Romano-Servizio 
Tesoreria; 
Inoltre, possono essere allegati: 
 

- curriculum formativo e professionale  
- documentazione in originale o copia autenticata nei modi di legge ovvero dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei titoli culturali o di servizio utili ai 
fini della valutazione. 

 
PROVE DA SOSTENERE E MATERIE  D’ESAME 

a) PRIMA PROVA SCRITTA : legislazione amministrativa concernente l’attività degli Enti 
Locali; 

b) SECONDA PROVA SCRITTA:adempimenti riguardanti l’attività della Polizia Municipale; 
c) PROVA ORALE 

            1- le materie delle prove scritte ;  
2- legislazione nazionale e regionale riguardante la Polizia locale ed i relativi servizi; 
3- nozioni di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; 
4 -nozioni  di diritto penale e di diritto civile e relativi codici di procedura;  
5-conoscenza di una lingua straniera. 
6-conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle procedure informatiche. 
 

AMMISSIONE ALLE PROVE 
I nominativi dei candidati ammessi alle prove concorsuali saranno pubblicati il 16/11/2010 nella 
sezione “bandi e concorsi” del sito web del Comune di Fiano Romano 
www.comune.fianoromano.rm.it . I candidati non ammessi alla prova preselettiva riceveranno la 
comunicazione direttamente all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.  
 
DIARIO DELLE PROVE E DELLA PRE-SELEZIONE 
La preselezione avrà luogo il giorno di venerdì 19/11/2010 alle ore 15,30 presso la Scuola Media 
Statale “ Francesco da Fiano” – Via Palmiro Togliatti,135 – 00065 Fiano Romano e consiste in una 
serie di  domande predeterminate a risposta sintetica a scelta multipla di cui una sola esatta sulle 
materie delle prove scritte. 
Saranno invitati alle successive prove concorsuali i primi dieci candidati risultanti idonei alla 
preselezione in ordine decrescente di merito,nonché tutti coloro che avranno conseguito il 
medesimo punteggio dell’ultimo candidato idoneo. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli 
effetti ed ai candidati non sarà data altra comunicazione. 
 
VALUTAZIONE  DELLE  PROVE  D’ESAME 

− A  ciascuna prova d’esame sarà attribuito un punteggio massimo di 30/30. 
− Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ciascuna 

delle  prove scritte una votazione di almeno 21/30. 
− La prova orale s’intende superata se il candidato ha riportato  almeno la votazione di 18/30; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi 
riservati sono cosi  ripartiti: 
 

I^   Categoria Titoli di studio punti                  4 
II^  Categoria Titoli di servizio punti                  4 
III^ Categoria Titoli vari punti                1,5 
IV^ Categoria Curriculum formativo e prof.le punti                0,5 
  Totale punti      10 

I^ Categoria  
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto 

che segue:  
titolo di laurea 
espresso  in   110 

Titolo di  
laurea 

espresso in 100

valutazione 

da a   da       a punti 
66 76 60 69 0,75 
77 87 70 79 1,50 
88 98 80 89 2,25 
99 110 90 100 3,00 

 
2. Per la lode è attribuito 1 punto. 

II^ Categoria 
1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al 

raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo: 
a) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con 

funzioni corrispondenti o equiparabili a categoria pari o superiori al posto a concorso, per 
ogni mese o frazione superiore a 15 giorni = punti 0,06; 

b) servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni con 
funzioni corrispondenti o equiparabili a categoria inferiore rispetto al posto a concorso, punti 
0,03 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. 

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione. 
3. I servizi prestati in più  periodi saranno sommati tra loro ai fini dell’attribuzione del 

punteggio. 
4. Nessuna valutazione sarà  data ai servizi prestati alle dipendenze di privati; tali 

servizi potranno essere valutati nella categoria del curriculum. 
   III^ Categoria 

1. Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della commissione, tutti gli altri 
titoli che non siano  classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del 
profilo professionale del posto a concorso ad a tutti gli elementi apprezzabili al fine di 
determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del 
concorrente. 

2. L’idoneità ,  conseguita in precedenti concorsi pubblici, sarà  valutata come segue: 
• per posti corrispondenti a quello a concorso: punti 0,5; 
• per posti diversi da quello a concorso: saranno valutati tenuta presente l’importanza 

del posto cui aspirava il concorrente ma, in ogni caso, con punteggio inferiore a quello 
attribuito per concorsi a posti corrispondenti a quello a concorso. 

 
 
 
 



 

 

IV^ Categoria 
1. L’attribuzione del punteggio riservato  al gruppo IV - curriculum formativo e 

professionale - è effettuata dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed 
attività culturali e professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato e 
documentate dallo stesso con dichiarazione sostitutiva, tenendo particolare conto di tutte le 
attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l’attitudine all’esercizio 
delle funzioni attribuite al posto a concorso. 

2. Si terrà particolarmente conto: 
a) del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma; 
b) delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia 

già dato luogo all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli. 
3. Nessun punteggio sarà attribuito al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle 

valutazioni di cui ai precedenti commi. 
 
 
GRADUATORIA DEL CONCORSO   

− La graduatoria dei candidati è formata in ordine decrescente  sulla base del punteggio finale 
individuale, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di legge. (1)   

      -   Il punteggio finale individuale è costituito  dalla somma di tutti i punteggi conseguiti dal  
candidato. 

− La graduatoria di merito, dopo l’ approvazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it  per 15 giorni consecutivi. Dalla 
data di pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative. A norma dell’art.91-
comma 4- del D.Lgs.vo 18/08/2000 n.267,la graduatoria concorsuale resterà efficace per un 
termine di tre anni dalla data di pubblicazione e per l’eventuale copertura dei posti che si 
venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili,fatta eccezione per i posti istituiti 
o trasformati dopo la indizione del concorso medesimo.  

 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista dalla legge n. 196 del 
30/6/2003, sono richiesti per l’espletamento del concorso pubblico  in oggetto, nonché per  
l’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego e potranno essere trattati sia con  modalità manuali 
che con mezzi automatizzati. Il titolare del trattamento dei dati  personali è il Comune di Fiano 
Romano  ed il Responsabile, ai sensi della L. 196/2003  è il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Sig.  Ammiraglia  Gianfranco.  
Il conferimento di tutti i dati richiesti per l’espletamento del concorso pubblico è obbligatorio ed il 
suo rifiuto comporta  la impossibilità di dar corso alla istruttoria della domanda di partecipazione 
con la conseguente esclusione del candidato. 
Il candidato, per  motivi legittimi, se ritiene che i dati non siano conformi alle finalità  della raccolta 
oppure non pertinenti, può chiedere al Responsabile suddetto ed ottenere la loro cancellazione, 
modifica, rettifica o integrazione. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si deve far riferimento al  DPR n. 
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni ed al vigente Regolamento  sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. L’Amministrazione si riserva, se  necessario, di modificare o revocare il 
presente bando, nonché di prorogare o riaprire il  termine di scadenza. L’ assunzione del vincitore di 
concorso sarà disposta dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del relativo programma 
triennale  compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie di bilancio e previa verifica 
delle previsioni di bilancio, del rispetto del patto di stabilità e della normativa sul contenimento dei 
costi sulla spesa del personale. 
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico implica l’accettazione  
incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate. 
 
 



 

 

 
INFORMAZIONI: 
Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile consultare il sito WEB del Comune 
di Fiano Romano www.comune.fianoromano.rm.it  oppure rivolgersi direttamente  all’Ufficio del 
Personale (Tel.0765.407233 – fax 0765.480385 - n. verde 800-893042 digitare 1- 
 e-mail: uff.personale@comune.fianoromano.rm.it). 

 (1)  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a 
parità di titoli sono appresso elencate 

- A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

  1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

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

  5) gli orfani di guerra;  

  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

  7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

  8) i feriti in combattimento;  

  9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 
di famiglia numerosa;  

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

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

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

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

14) 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 ; 

15) 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 ;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  



 

 

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma.  

- A parità di merito e di titoli 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                                   
 

 Fiano  Romano,  12 Ottobre 2010                                                            Il Responsabile                                       

                                                                                                              (Ammiraglia  Gianfranco) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                              AL COMUNE DI FIANO ROMANO 
        P.ZA GIACOMO MATTEOTTI 2 
        00065 FIANO ROMANO (RM) 
 
OGGETTO:  
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO INDETERMINATO DEL POSTO VACANTE DI  
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE – 
COMANDANTE - CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA “D1”.  
BANDO DEL 12/10/2010- (G.U. Concorsi n. 81 del  12/10/2010) . 
       
_l_ sottoscritt_  (cognome)__________________________(nome)__________________________     

nat_  a _________________________________________________ il ______________________ 

e residente in _____________________________ via/P.za________________________________ 

n° _________ tel. __________________________ , con la presente  

CHIEDE 

l’ammissione  al concorso in oggetto indicato.  
 

A tale proposito 
DICHIARA 

 
sotto la propria personale responsabilità(1) 

 
 Di essere cittadino italiano, ovvero______________________________________________ 

 

  Di essere iscritto nelle  liste elettorali  del Comune di ______________________________ 

             ovvero di non essere iscritto o cancellato dalle liste medesime per i seguenti motivi: 

       ___________________________________________________________________________ 

  Di non avere riportato condanne penali, ovvero 

__________________________________________________________________________ 

    (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e di non aver   

     procedimenti penali in corso ovvero ____________________________________________ 

  Di non essere stato interdetto  

 

  Di non essere stato sottoposto a misure  che escludono  dalla nomina agli impieghi pubblici 

 

  Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di 

sesso maschile nati prima il 01/01/1986)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 

 

   Di aver prestato i seguenti servizi presso la Pubblica Amministrazione ciascuno dei quali è  

stato risolto per il motivo a  fianco indicato_______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Di essere fisicamente idoneo al servizio di Responsabile dei Servizi di Polizia Municipale 

e Locale – Comandante -  non trovandosi in alcuna delle condizioni ostative previste dal  

 

    Di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_____________________________conseguito presso_________________________             

________________________________________________________________________                      

 il _____________________con la votazione di __________________________________ 

   

  

 Di essere in possesso dei seguenti titoli che hanno diritto, a parità di punteggio, di  riserva 

finalizzata a preferenze:______________________________________________________ 

 

 Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali o di servizio ritenuti utili ai fini della 

valutazione (indicarli dettagliatamente ed allegare gli originali  o le copie autenticate nella 

forma di legge ovvero compilare la dichiarazione sostitutiva utilizzando il modello allegato 

alla presente domanda) : 

            __________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________ 

 Di essere in possesso della conoscenza della lingua straniera: ________________________ 

 

 Di essere in possesso della conoscenza  delle seguenti applicazioni informatiche: 

           __________________________________________________________________________ 

           __________________________________________________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti : 

  Ricevuta di pagamento della tassa concorso. 

 __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

 

 



 

 

_l_   sottoscritt_  __________________________________________________________________ 

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente domanda al seguente indirizzo(2): 

________________________________________________________________________________ 

Data ______________________ 
        (3)  Firma ____________________ 
    
1) barrare con una x la casella interessata 
(2) compilare  solo se l’indirizzo è diverso da quello di residenza 
(3) non  autenticata ed obbligatoria a pena di esclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


