
 

 

 

Comune di Preci 

Provincia di Perugia 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamata la propria determinazione n. 117/576 del 31/12/2021 di indizione della procedura ed 

adozione del bando di concorso per l’assunzione di n. 1 “AGENTE POLIZIA LOCALE cat. C – 

posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time (50% - 18 ore); 

Richiamata la propria determinazione n. 118/577 del 31/12/2021 di indizione della procedura ed 

adozione del bando di concorso per l’assunzione di n.1 COMANDANTE POLIZIA LOCALE cat. D 

– posizione economica D1 a tempo indeterminato e part time (50%-18 ore); 

Richiamata la determinazione n. 64/431 del 04/08/2021 di approvazione di apposito avviso per 

l’individuazione e la nomina, a seguito della manifestazione di interesse, del Presidente delle 

commissioni dei concorsi sopra citati; 

RENDE NOTO 

Che è adottato il seguente avviso pubblico per l’individuazione e la nomina, a seguito di invio di 

manifestazione di interesse, di tecnico esperto, docente o professionista iscritto ad albi ed ordini 

professionali da incaricare nel ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 1 agente di Polizia 

Locale Cat. C – pos. econ. C1 e n.1 Comandante di Polizia Locale Cat. D pos. econ. D1. 

Art. 1 REQUISITI 

1. Possono presentare manifestazione di interesse coloro i quali non abbiano in corso alcun rapporto 

di lavoro dipendente con il Comune di Preci e siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere tecnico esperto, docente o professionista iscritto ad albi ed ordini professionali 

dotato di competenza nelle seguenti materie, oggetto della procedura concorsuale: 

Diritto Amministrativo, Disciplina dei Controlli Interni, Ordinamento degli Enti Locali, Normativa 

in materia di Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, Normativa in materia di Anticorruzione, 

Legislazione della circolazione stradale, Polizia Amministrativa, Legislazione del Commercio, 

Pubblica Sicurezza, Legislazione in materia edilizia, Legislazione in materia ambientale. 

b) Non ricoprire cariche politiche;  

c) Non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali, 

d) Se dipendente pubblico deve essere in possesso di inquadramento almeno nella Categoria 

D;  



e) Se professore universitario deve appartenere alla categoria dei docenti, esperto nelle 

materie sopra specificate; 

f) Essere in possesso della cittadinanza italiana;  

g) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

h) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso 

connessi a reati che possano impedire l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica 

amministrazione ai sensi della normativa vigente e di non aver subito procedimenti penali con 

sentenza passata in giudicato (in caso contrario, il candidato dovrà fornire ogni utile informazione 

sulle condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso); 

i)    Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso e 

autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, 

per gli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura; 

Art. 2 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Saranno escluse le domande: 

- con dichiarazioni incomplete; 

- inviate da indirizzi di posta non certificati; 

- prive della sottoscrizione dell’interessato; 

- prive del documento di identità valido; 

- siano pervenute dopo il termine previsto; 

Art. 3 TERMINE E MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

1. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 20 agosto 2021, tramite PEC, al seguente indirizzo: comune.preci@postacert.umbria.it  

Nell’oggetto della domanda dovrà essere riportato: “Manifestazione di interesse alla nomina di 

Presidente di Commissione dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed 

indeterminato, di n. 1 agente di Polizia Locale cat. C – pos. Econ. C1 e n. 1 Comandante di Polizia 

Locale Cat. D pos. Econ. D1. 

2. La manifestazione di interesse si compone del modulo delle autodichiarazioni, del curriculum 

vitae e di eventuale documentazione aggiuntiva. 

Art. 4 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE 

1. La scelta del Presidente avviene valutando l’esperienza e la professionalità posseduta ed 

acquisita così come dichiarata nel curriculum vitae, tenendo conto dell’attinenza al profilo 

professionale da selezionare, alle mansioni e funzioni dell’Area di riferimento nell’Ente ed alle 

materie d’esame. 

2. Ove non pervenissero manifestazioni di interesse, sarà possibile individuare direttamente, con 

invito nominativo, il componente da nominare. 

Art. 5 COMPENSO 

Il compenso sarà stabilito facendo riferimento al DPCM 23 marzo1995; 

Art. 6 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
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1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal GDPR Regolamento UE 2016/679, pena l'esclusione dalla 

partecipazione. 

2. I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si 

riferiscono. Quanto dichiarato verrà raccolto, elaborato e archiviato, tramite supporti informatici, e 

comunicato al personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel procedimento. 

3. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

4. L'interessato/a ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alle disposizioni vigenti, nonché ha il diritto di 

opporsi al trattamento non legittimo dei dati personali che lo riguardano. 

ART. 7 INFORMAZIONI FINALI 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria Stefania Marucci. 

 

TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA SARANNO 

EFFETTUATE DAL COMUNE DI PRECI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO 

ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI 

CONCORSO” E AVRANNO VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 Dr.ssa Stefania Marucci 

 


