
COMUNE DI JESI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRIGENTE  DELL'AREA  POLIZIA  LOCALE,  CON  CONTRATTO  A  TEMPO
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I.

IL DIRIGENTE

 Visto l’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i.;

 Visto l’art. 56 del vigente Statuto Comunale;

 Visti gli artt.18 e 19-bis del vigente regolamento di organizzazione;

 Visto il vigente regolamento delle procedure di reclutamento del personale;

 Vista la L. R. n. 1 del 17.02.2014 “Disciplina in materia di ordinamento della polizia
locale”

 

In  esecuzione  della  deliberazione  di  G.C.  n.  253  del  26.11.2016  “Applicazione  dell’art.  1,
comma 221 della  legge  n.  208 del  28  dicembre  2015 e  programmazione del  fabbisogno di
personale per il triennio 2017 – 2019 - Modifica” e della propria determinazione dirigenziale n.
518 del 10.05.2018

RENDE NOTO

che presso il  Comune di  Jesi  è  indetta  una procedura selettiva pubblica per  il  conferimento
dell’incarico di Dirigente dell'Area Polizia Locale, con contratto a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, s.m.i.

L’incarico  avrà  la  durata  di  tre  anni,  con  facoltà  di  proroga  fino  alla  fine  del  mandato
amministrativo.

Al  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  accede  un  contratto  individuale  di  lavoro  a
tempo determinato, il quale è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per poter partecipare alla selezione è richiesto il  possesso,  alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei requisiti di seguito elencati:

REQUISITI GENERALI:

1. cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti ad uno degli stati
membri dell’unione europea, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001,
s.m.i.);
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2. idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui si tratta;

3. non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;

4. non essere stati destinatari di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego
pubblico comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o per uso
di mezzi fraudolenti;

5.  essere  in  regola  con  gli  obblighi  di  leva,  per  i  candidati  di  sesso  maschile  nati  entro  il
31.12.1985;

6. non aver riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali che impediscano, ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia,  la  costituzione  di  un  rapporto  di  lavoro  con  la
Pubblica Amministrazione;

7.  inesistenza  delle  cause  ostative  di  cui  all'art.  35-bis,  comma  1,  lettera  b)  del  D.  Lgs.  n.
165/2001, s.m.i.;

8. non essere in godimento del trattamento di quiescienza;

9. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal D. Lgs.
n. 39/2013;

10. possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge n. 65/1986 per il conferimento da parte
del Prefetto della qualifica di Agente di P.S.

11. Possesso patente di guida di cat. B.

REQUISITI SPECIALI 

a. essere in possesso di specifiche competenze ed aver maturato adeguata esperienza diretta
pari ad almeno 5 anni nel ruolo di Comandante di Corpo di Polizia Municipale o Servizio
con un minimo di 7 unità appartenenti al profilo di polizia locale,

oppure

a. essere in possesso di specifiche competenze ed aver maturato adeguata esperienza diretta
pari ad almeno 5 anni nel ruolo di Vice-Comandante di Corpo di Polizia Municipale con
almeno 20 unità di personale.

L'esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum da allegare
alla domanda di partecipazione (indicando con chiarezza i periodi effettivi);

b. essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  in  Giurisprudenza  o  Scienze  Politiche  o
equiparate ed equipollenti; per le equiparazioni tra i succitati titoli e quelli corrispondenti
nei diversi ordinamenti didattici si fa riferimento alle disposizioni del D.M. 9 luglio 2009,

c. essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

c.1 essere o essere stati dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche ed aver compiuto
almeno  cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto 
il possesso del diploma di laurea; il servizio è ridotto a tre anni qualora il candidato sia in 
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le 
scuole  di  specializzazione  individuate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  
ministri,  di  concerto  con il  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca;  il  
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periodo di servizio è ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali 
reclutati a seguito di corso-concorso;

c.2 essere in possesso della qualifica di dirigente in enti o strutture pubbliche anche non 
ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i 
ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

c.3 aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un 
periodo non inferiore a cinque anni.

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso, pena l’esclusione, e dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione, che
deve essere compilata secondo il modello allegato (sub. Allegato A)

ART. 2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La domanda di  partecipazione  alla  selezione,  redatta  in  carta  semplice utilizzando l’allegato
modello,  debitamente  sottoscritta dal  candidato  a  pena  di  esclusione dalla  procedura,  dovrà
contenere tutti gli elementi di cui ai punti 1 e 2 dei requisiti di ammissione, come di seguito
indicato:

a.  le complete generalità, la data e il comune di nascita e l’indirizzo di residenza (anche il 
recapito dove si intende ricevere le comunicazioni riguardanti la selezione, se diverso  
dall’indirizzo di residenza);

b.  dichiarazione  di  possesso  della  cittadinanza  italiana  (oppure  di  altro  Stato  membro
dell’Unione Europea); 

c.  dichiarazione di possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo da ricoprire
(l’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo la persona da assumere, in
base alla normativa vigente);

d. dichiarazione di godimento del diritto di elettorato attivo;

e. immunità  da  condanne  penali,  provvedimenti  di  interdizione  o  misure  restrittive  che
escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego; 

f.   essere in regola con gli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985; 

g. non essere  cessato  da  precedenti  rapporti  di  lavoro  con  pubbliche  amministrazioni  a
causa  di  insufficiente  rendimento  o  per  produzione  di  documenti  falsi  o  affetti  da
invalidità insanabile e, in ogni caso, non aver subito provvedimenti di recesso per giusta
causa; 

h. non essere stato condannato,  anche con sentenza non passata in giudicato,  per i  reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis,
comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001, s.m.i;

i. dichiarazione di non essere in godimento del trattamento di quiescenza;

j. dichiarazione  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  –
inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013; 

k. il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della Legge n. 65/1986 per il conferimento da
parte del Prefetto della qualifica di Agente di P.S,
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l. il possesso patente di guida di cat. B;

m. il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al  posto con l’indicazione degli
estremi del conseguimento e della votazione finale;

n. il possesso delle specifiche competenze e delle esperienze professionali richieste.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà essere presentata al Comune di Jesi
entro il termine perentorio di GIOVEDI’ 31 MAGGIO 2018 - ore 13,00 in una delle seguenti
modalità:

1. direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Jesi, Piazza Indipendenza 1;

oppure

2. a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento inviata al  Comune di Jesi  -  Piazza
Indipendenza, n. 1 - CAP 60035 Jesi (AN) (in questo caso fa fede la data del timbro
dell’ufficio postale accettante);

oppure 

3. a  mezzo  posta  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
protocollo.comune.jesi@legalmail.it con  riferimento  a  tale  sistema  di  trasmissione  si
precisa  che  la  domanda  verrà  accettata  soltanto  in  caso  di  identificazione  e
corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali
PEC o in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale.

La domanda redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente avviso, deve
essere debitamente sottoscritta dal candidato a pena di esclusione dalla procedura.

Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.

La sottoscrizione può essere fatta con firma autografa oppure con  firma digitale nel caso di
trasmissione tramite PEC.
Nel  caso  in  venga  inviata  tramite  PEC  e  non  si  disponga  di  firma  digitale,  la  domanda
previamente sottoscritta dovrà essere scannerizzata in formato PDF ed allegata alla mail. In tal
caso il sottoscrittore deve essere titolare dell'indirizzo PEC utilizzato per la spedizione.
Nel  caso  in  cui  il  sottoscrittore  utilizzi  invece  un  indirizzo  PEC di  un  soggetto  diverso,  la
domanda dovrà essere necessariamente firmata digitalmente.  

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni
dipendenti  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  o  da  mancata  oppure
tardiva comunicazione del  cambiamento d’indirizzo indicato nella  domanda né per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità, tranne
per le domande sottoscritte digitalmente o trasmesse tramite PEC;

2. curriculum  dettagliato  –  debitamente  datato  e  sottoscritto  –  che  dovrà  contenere  la
descrizione dell’attività professionale svolta dal candidato, con particolare riferimento ai
periodi (da indicare in modo preciso) ed alla natura dell’attività svolta e alla qualifica
rivestita, nonché l’indicazione dei titoli professionali e culturali posseduti.
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura e nel curriculum
hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art 46 del citato D.P.R.
445/2000 e di  "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà"  ai sensi degli art. 47 del citato
D.P.R. 445/2000. 
Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per
le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsità  in  atti  e  l'uso  di  atti  falsi,  qualora  emerga  da  successivi
controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese, il candidato decade dalla
partecipazione alla selezione e dall'eventuale assunzione, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R.

ART. 3
ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L’esclusione dei candidati sarà disposta nei seguenti casi:

1. mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione;

2. presentazione della domanda di partecipazione fuori dal termine perentorio previsto dal
presente avviso;

3. mancato possesso dei requisiti generali e speciali, di cui all’art. 1 del presente avviso.

 

ART. 4
INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI

La procedura  selettiva  è  finalizzata  all’individuazione  della  parte  contraente  legittimata  alla
stipulazione del  contratto  individuale di  lavoro subordinato a  tempo determinato di  qualifica
dirigenziale e non dà, pertanto, luogo alla formazione di una graduatoria di merito. 

E’ in  facoltà  dell’Amministrazione,  comunque,  nei  limiti  temporali  di  efficacia  del  predetto
contratto  individuale,  di  stipulare  un  nuovo  contratto  di  lavoro  con  un  altro  candidato
partecipante al presente procedimento, in caso di risoluzione dell’originario negozio per qualsiasi
causa intervenuta.

I candidati saranno selezionati da una Commissione Esaminatrice, individuata con successivo
atto  del  Dirigente  competente  in  materia  di  risorse  umane,  sentito  il  Segretario  generale,
composta  da  tre  membri,  esterni  e/o  interni  al  Comune,  esperti  in  materia  di  selezione
manageriale e/o di organizzazione e gestione degli Enti locali e/o dotati di specifiche competenze
tecniche  rispetto  a  quelle  richieste  per  la  posizione  oggetto  di  selezione,  attraverso  la
valutazione dei curricula ed un colloquio professionale e motivazionale.

Nell'esame di ciascun curriculum presentato saranno oggetto di valutazione:
 esperienze professionali e qualificate in relazione alla posizione ricercata;
 particolari  incarichi  e funzioni  svolte  nell’ambito del  ruolo di  Comandante di  Polizia

Locale  (di  Corpi  o  Servizi  con  almeno  7  unità)  o  nell’ambito  del  ruolo  di  Vice-
Comandante di Polizia Locale (di Corpi con almeno 20 unità)

Il  colloquio  motivazionale  e  professionale  è  finalizzato  a  verificare  la  professionalità  e  la
capacità  gestionale  ed  organizzativa  inerenti  al  ruolo  da  ricoprire,  per  poter  acquisire  la
professionalità ritenuta più idonea al  perseguimento delle finalità di  governo dell'Ente e  alla
realizzazione dei relativi programmi.
In particolare, la valutazione del candidato sarà operata con riferimento a:
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- grado di preparazione ed esperienza professionale specifica maturata in relazione alla  
qualifica  da  ricoprire,  agli  ambiti  delle  attività  di  destinazione  ed  in  relazione  alle  
tematiche specialistiche della posizione di lavoro;

- possesso di elevate competenze relative alla gestione dei processi, di risorse umane e  
finanziarie;

- capacità e propensione a svolgere attività di natura manageriale e/o dirigenziale

Dalla valutazione dei curricula ed all'esito dei colloqui verrà formulata una rosa di n. 1 o più
candidati fino ad un massimo di 8 ritenuti idonei a ricoprire la posizione dirigenziale in oggetto,
che sarà sottoposta alla valutazione del Sindaco.

Il  Sindaco,  esaminati  gli  atti  forniti  dalla  Commissione  Esaminatrice,  potrà  effettuare  un
eventuale  ulteriore  colloquio con  i  candidati  inseriti  nella  rosa  espressa  dalla  Commissione
Esaminatrice, potendosi far assistere da un esperto dotato di competenze in tecniche di selezione
e valutazione delle risorse umane e/o in psicologia o discipline analoghe in grado di valutare
l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione del candidato.

Dopo  l’eventuale  colloquio  il  Sindaco  individuerà  con  proprio  atto,  all’interno  della  rosa
selezionata, il candidato cui conferire l’incarico, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000, s.m.i. 
E' in facoltà del Sindaco non conferire alcun incarico.

ART. 5
DATA EFFETTUAZIONE DEL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE E PROFESSIONALE

La data e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicate sul sito istituzionale almeno
10 giorni prima della data di effettuazione dello stesso.

Tali  informazioni  saranno  rese  note  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Jesi
www.comune.jesi.an.it nella sezione - Il Comune - Albo pretorio - Albo pretorio on line, alla
voce “Concorsi e Avvisi di selezione”.

I candidati che non riceveranno alcuna comunicazione di esclusione alla procedura selettiva in
oggetto dovranno presentarsi il giorno indicato, muniti di un valido documento di identità.

ART. 6
ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI

Il  Dirigente  incaricato  è  tenuto  a  fornire  una  prestazione  lavorativa  adeguata  alle  esigenze
dell'Area cui è preposto, dovendo, inoltre, garantire la presenza sul lavoro anche oltre il normale
orario di servizio delle strutture coordinate per esigenze, ordinarie e straordinarie, connesse alle
funzioni affidategli e/o la partecipazione ad incontri programmati, iniziative ed attività inerenti
alla posizione ricoperta.

L’incarico dirigenziale ha per oggetto le funzioni proprie del Comandante del Corpo di Polizia
Locale,  così  come individuate  dal  Regolamento  del  Corpo  di  Polizia  Locale  e  dagli  atti  di
organizzazione adottati dagli organi di direzione politica, ed, in particolare, le principali funzioni
sono le seguenti:

 Vigilanza  in  materia  di  Polizia  Amministrativa,  Commerciale,  Edilizia,  Giudiziaria,
Stradale e funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza;
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 Attività di controllo del territorio;

 Elaborazione e coordinamento progetti di sicurezza urbana;

 Responsabilità dei servizi di Protezione Civile, coordinamento e direzione del Centro
Operativo Comunale;

Il  Dirigente  incaricato,  inoltre,  dovrà  svolgere  le  ulteriori  funzioni  attribuitegli  dal  Sindaco,
mediante  proprio provvedimento,  in  relazione  all’assetto  macrorganizzativo  di  volta  in  volta
definito  dalla  Giunta  comunale  per  l’attuazione  del  programma  di  mandato  e  per  il
conseguimento degli obiettivi dei piani della performance.

 

ART. 7
TRATTAMENTO ECONOMICO

All’incaricato  verrà  attribuito  il  trattamento  economico  previsto  dal  Contratto  Collettivo
Nazionale di Lavoro dell’Area della dirigenza al tempo vigente e risultante dagli atti interni di
organizzazione,  pesatura  e  valutazione  adottati  in  coerenza  alle  disposizioni  normative  e
contrattuali collettive. 

In particolare, alla posizione dirigenziale relativa all’Area Polizia Locale corrisponde un valore
economico di posizione è pari ad € 22.130,00 su base annua, salve le modifiche che gli organi di
direzione politica riterranno necessarie in funzione di eventuali mutamenti organizzativi.

ART. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di assunzione dell’incarico il Dirigente sarà sottoposto ad un periodo di prova secondo
quanto previsto dall’art. 15 del CCNL della Dirigenza del Comparto Regioni – Enti Locali.

L’incarico  avrà  la  durata  di tre  anni,  con  facoltà  di  proroga  fino  alla  fine  del  mandato
amministrativo.

Al  provvedimento  di  conferimento  dell’incarico  accede  un  contratto  individuale  di  lavoro
subordinato a tempo determinato, il quale è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari
il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 

Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  contratto  individuale  di  lavoro,  si  farà
riferimento alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale.

Le  comunicazioni  ai  candidati  saranno  effettuate  tramite  comunicazione  all’indirizzo  di
residenza  ovvero  al  diverso  recapito  indicato  dal  candidato  stesso  nella  domanda  di
partecipazione.

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
e il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006. 

ART. 9
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l'Amministrazione  sia  venuta  in  possesso  in  occasione
dell'espletamento della procedura selettiva verranno trattati, anche con procedure informatizzate,
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nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n.
196, a cura del personale dell'Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo. 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  n.  241/90,  s.m.i.  il  Responsabile  del
procedimento di cui al presente Avviso è il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e
Organizzazione dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione, Dott. Giacomo Mengucci.

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Dott. Mengucci - tel n.
0731 – 538498 o alla Dott.ssa Mancini – tel n. 0731 - 538472 dal lunedì al venerdì nei seguenti
orari 10,00 - 13,30, nonché il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 18,00. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Jesi  fino al 31
maggio 2018  all’indirizzo: www.comune.jesi.an.it nella sezione  Il Comune - Albo pretorio  -
Albo pretorio on line, alla voce “Concorsi e Avvisi di selezione”.
                                                                                           
                                                

         
                                                        

                      Il Dirigente dell'Area                 
         Sviluppo Risorse Umane e Organizzazione 

               Dott. Luigi Albano
         …......................................

8

http://www.comune.jesi.it/

