
                                                                              

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA INTERNA

A  V  V  I  S  O

Indizione selezione  per titoli  e colloquio per l’accesso al  grado di Maresciallo  Maggiore Aiutante, 
(grado simbolico LUOGETENETE) riservato al  personale,  avente diritto,  appartenente al  Corpo di 
Polizia Municipale del Comune di Canosa di Puglia.
(art. 3 –commi 9-10-11-12-13 del Regolamento Speciale del corpo di Polizia Municipale di Canosa di 
Puglia così come modificato con deliberazione di G.C. n.175 del 19.05.2011)

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE

Vista la deliberazione della G.C. n.202 dell’08.07.2009 con la quale è stato approvato il nuovo 
“Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia”;

Vista la deliberazione di G.C. n.175 del 19.05.2011 con la quale sono stati modificati gli artt. 3-
7-9 e 35 del “Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia”;

Visto l’art. 3 –commi 9-10-11-12-13 del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, così 
come modificato con deliberazione di G.C. n.175/2011;

Vista la propria deliberazione dirigenziale n. 79 del 09.06.2011 con la quale è stata indetta la 
selezione interna, fra gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, per l’accesso 
al  grado  di  Maresciallo  Maggiore  Aiutante,  ed  approvato  il  relativo  bando  di  procedura  selettiva 
interna, con annesso fac-simile della domanda di ammissione alla selezione per titoli e colloquio;

Visto il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
Visto il D.Lgs 26772000;

I  N  D  I  C  E

ai  sensi e per gli  effetti  dell’art.3  –commi 9-10-11-12 e 13 del vigente Regolamento Speciale del 
Corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia, così come modificato con deliberazione di G.C. n.175 
del  19.05.2011,  una  procedura  selettiva  interna,  per  l’accesso  al  grado  di  Maresciallo  Maggiore 
Aiutante, da conferire a n.6 Operatori di P.M., in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla prova selettiva, in applicazione delle disposizioni regolamentari in premessa esplicitate, potranno 
partecipare tutti gli operatori di P.M., in servizio presso il Comune di Canosa di Puglia, aventi almeno 
20 anni di servizio complessivo nel Settore Polizia Municipale, purchè ricoprano, all’atto della vigenza 
del presente avviso, il grado di Maresciallo Maggiore.



Alla verifica dei requisiti di ammissione procederà il Servizio Gestione del Personale del Comune di 
Canosa di Puglia e l’ammissione avverrà con determinazione del Dirigente del 3° Settore.

DOMANDA 
Ai sensi dell’art.100 –comma 2 – del vigente Regolamento Generale sull’ordinamento degli Uffici e 
dei  Servizi,  la  domanda  di  ammissione  alla  prova  selettiva,  redatta  in  carta  semplice,  secondo lo 
schema allegato al presente avviso, deve contenere la dichiarazione del possesso di tutti  i  requisiti 
prescritti dal vigente regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia, così 
come modificato con deliberazione di G.C. n.175/2011, per l’accesso al grado di Maresciallo Maggiore 
Aiutante, debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata e presentata a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, all’Amministrazione comunale, con esclusione di ogni altro mezzo, entro il 
termine perentorio di giorni quindici  consecutivi,  decorrenti  dalla data  di pubblicazione del bando, 
mediante affissione, all’albo pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia. 
Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, non sarà consentita nessuna successiva 
regolarizzazione della stessa.
Alla  domanda di partecipazione  il  candidato  dovrà allegare,  pena esclusione,  il  proprio curriculum 
datato e sottoscritto. Il candidato potrà allegare, altresì, fotocopie autocertificate dei titoli in proprio 
possesso, ai fini della valutazione ed attribuzione del relativo punteggio.

MATERIE OGGETTO DEL COLLOQUIO
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

 Nozioni Codice della Strada
 Nozioni di Polizia Amministrativa ed Annonaria
 Nozioni di Polizia Edilizia ed Ambiente
 Nozioni  di  diritto  amministrativo,  con  particolare  riferimento  alle  norme  in  materia  di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

La prova selettiva sarà espletata  da una commissione esaminatrice,  presieduta dal Dirigente del  6° 
Settore e composta da altri  due membri,  che sarà nominata,  successivamente alla  data di scadenza 
dell’AVVISO, con apposita determinazione del Dirigente del 3° Settore.

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
Il punteggio da attribuire ai candidati all’esito della prova orale sarà espresso in trentesimi.
La prova orale si intenderà superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
La graduatoria  finale  di  merito  sarà formata  aggiungendo al  voto conseguito nella  prova orale,  il 
punteggio conseguito a seguito della valutazione dei titoli che avverrà, ai sensi dell’art.104 e seguenti 
del vigente Regolamento generale sugli uffici e Servizi, prima dello svolgimento della prova orale.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DI MARESCIALLO MAGGIORE AIUTANTE
L’assegnazione del grado avverrà, così come disciplinato dall’art. 3 del vigente Regolamento Speciale 
del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Canosa di Puglia, approvato con deliberazione di G.C. 
n.202/2010 e modificato con deliberazione di G.C. n.75 del 19.05.2011.

Canosa, 10-06-2011

IL DIRIGENTE



     COMANDANTE  DI P.M.
Allegato alla determinazione dirigenziale n.______ del __________________________

RACCOMANDATA A/R

AL COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA

            Piazza Martiri XXIII Maggio
76012 CANOSA DI PUGLIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER LA NOMINA DI 
N. 6  “MARESCIALLO MAGGIORE AIUTANTE” (ai sensi dell’art.3 commi 9-10-12-e13 del Regolamento Speciale 
del corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia così come modificato con deliberazione di G.C. n.175/2011) 

 Io sottoscritto __________________________________nato ________________________________

il _______________ residente a ________________________________________________________

Via________________________________________, n.____________

C  H  I  E  D  O

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva interna, per l’accesso al grado di Maresciallo 
Maggiore  Aiutante,  da  conferire  al  n.  6  Operatori  di  P.M.  (ai  sensi  dell’art.3  commi  9-10-12-e13  del 
Regolamento Speciale del corpo di Polizia Municipale di Canosa di Puglia così come modificato con deliberazione di G.C. 
n.175/2011) indetta con determinazione Dirigenziale del 6° Settore n.______del ________________;

A tal fine
D I C H I A R O

- di essere in servizio, in qualità di ___________________________dal ______________________;
- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal vigente Regolamento Speciale del Corpo di 

Polizia Municipale di Canosa di Puglia per l’accesso al grado di Maresciallo Maggiore Aiutante
- di possedere i seguenti titoli di  allego fotocopie autocertificate:

__________________________  
__________________________ 
__________________________

- che  eventuali  comunicazioni  inerenti  la  prova  selettiva  dovranno  essere  inviate  al  seguente 
indirizzo_________________________________________________________________________

Allego Curriculum personale debitamente datato e sottoscritto.

        Canosa di P., lì______________________

FIRMA 


