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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A 
TEMPO DETERMINATO DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE  EX 
ART 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000. ( S.P. 02/17). 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale  mecc. n  201700881/024  del 3 maggio 2017 con cui è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione e la tabella riepilogativa del Piano del 
Fabbisogno 2017 –2019; 
 
Visto l’art 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
 
Visto l’art 22 del vigente Regolamento di Organizzazione ed Ordinamento della Dirigenza; 
 
Visti i vigenti CCNL per il personale del Comparto Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza; 

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 2017 mecc. n. 201702152/04  e 
della propria determinazione dirigenziale n. 1075 del 30 giugno 2017 (mecc. 2017-042770/004) 

 
rende noto che: 

 
la Città di Torino intende procedere al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, ex 
art 110 comma 1 del D. Lgs. n. 267/00,  per Comandante del Corpo di Polizia Municipale.    
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto a tempo determinato che avrà durata 
non superiore al mandato amministrativo. 

 
Requisiti di partecipazione 

 
La/Il candidata/o deve possedere i seguenti requisiti: 
 

1) cittadinanza italiana (ai sensi del D.P.C.M. 7/2/94 n. 174 e dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 
165/01); 

2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti civili e politici; 
4) assenza di condanne penali;  
5) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

e non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego; 
6) non essere stato/a ammesso/a a prestare servizio civile (obiettore di coscienza) salvo rinuncia 

allo status secondo quando previsto dall’art 636 comma 3 del D. Lgs. 66/2010; 
7) condizioni previste dall’art 5, comma 2, della l. 65/1986 per il conferimento della qualifica di 

agente di pubblica sicurezza; 
8) patente di guida di categoria B; 
9) laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea Specialistica o Magistrale  (nuovo ordinamento) in 
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giuridico-economiche;  
10)  esperienza professionale ai sensi dell’art. 22 del vigente “Regolamento di Organizzazione e 

Ordinamento della Dirigenza” della Città di Torino (Regolamento municipale n. 222) come di 
seguito esplicitata: 

“…possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che hanno svolto attività in 
organismi ed Enti pubblici o privati o Aziende pubbliche o private con esperienza acquisita  per 
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare 
specializzazione professionale, culturale e/o scientifica desumibile dalla formazione universitaria 
e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete e qualificate esperienze di lavoro, 
o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli 
degli Avvocati e Procuratori dello Stato.  
Possono altresì partecipare i dipendenti della Città in possesso dei richiesti requisiti inquadrati 
in categoria D con incarico di Posizione Organizzativa.”; 

11) adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 

Trattamento economico 
 
L’incarico, revocabile, godrà di una retribuzione di Euro 43.625,63 lordi annui pari allo stipendio 
tabellare della qualifica dirigenziale unica ex CCNL 03.08.2010 comprensivo di Indennità di Vacanza 
Contrattuale, nonché di un’indennità aggiuntiva annua (comprensiva di tredicesima mensilità) pari ad 
Euro 55.288,00. Al Dirigente verrà inoltre corrisposta una retribuzione annua lorda legata al 
raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione secondo i criteri stabiliti dal Contratto 
Integrativo Aziendale vigente. Per quel che attiene al trattamento previdenziale il dirigente verrà iscritto 
all’INPS -gestione ex INPDAP ed all’INPS per i contributi contro la disoccupazione (ASPI);  
 

Modalità e termini di invio della domanda di partecipazione 
 
I candidati  in possesso dei sopra elencati requisiti possono presentare – esclusivamente tramite P.E.C. 
e scansionata in formato PDF – domanda di ammissione alla selezione, utilizzando il modulo di 
domanda reperibile al seguente indirizzo Internet: http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml.  
Le domande si considereranno prodotte in tempo utile se trasmesse  entro le ore 14 di venerdì 4 agosto 
2017  all’indirizzo di posta certificata: risorse.umane@cert.comune.torino.it 
 
Non saranno accettate domande consegnate manualmente o inviate con altre modalità (posta ordinaria , 
fax, ecc.). 
 
Alla domanda, debitamente datata e sottoscritta, dovranno essere obbligatoriamente allegati (in formato 
PDF): 

1) il curriculum in formato europeo debitamente datato e sottoscritto; 
2) copia fronte/retro di un documento di identità (Carta di Identità o Passaporto) in corso di 

validità. 
 

Articolazione della procedura, formazione della graduatoria e assunzione in servizio 
 
Una Commissione individuata con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento,  
procederà all’esame delle candidature ai fini della loro ammissibilità, alla valutazione dei curricula 
professionali e dei colloqui professionali. 
Valutazione del Curriculum 
La Commissione disporrà, per la valutazione del curriculum, di 30 punti. 
Verranno tenute particolarmente in considerazione:  
a) le esperienze maturate in ruoli di Comandante o Vice Comandante presso Servizi o Corpi di Polizia 

Municipale  in Enti di grandi dimensioni ( Comuni con  popolazione superiore a 100.000 abitanti)  o 
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 maturate in funzioni dirigenziali nelle Forze di Polizia o nelle Forze Armate dello Stato alla 
direzione di reparti operativi;  

b) la formazione in materie attinenti alle attività della Polizia Municipale; 
c) la formazione post universitaria in ambito manageriale con particolare riferimento alle materie utili  

per il posto a concorso;  
La definizione delle modalità di valutazione di quanto ai precedenti punti sarà determinata dalla 
Commissione giudicatrice avvalendosi della propria potestà tecnico-discrezionale.  
Accederanno al colloquio di approfondimento i candidati che avranno ottenuto una  valutazione del 
curriculum pari ad almeno 21 punti. 
Colloquio  
La Commissione, per la valutazione del colloquio, disporrà di 60 punti. 
Detto colloquio sarà volto ad accertare la preparazione professionale nonché le attitudini personali e la 
possibilità di inserimento ed adattabilità del candidato al contesto lavorativo ricercato dalla Città e 
verterà, nello specifico, sui seguenti argomenti: 1) normativa nazionale e regionale relativa alla Polizia 
Municipale; 2) legislazione  in ambito di igiene urbana, ambiente, edilizia e commercio; 3) 
ordinamento degli enti locali.                               
Sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese cui verrà assegnato uno specifico  punteggio 
nell’ambito dei 60 punti totali. 
Il colloquio si intenderà superato con il raggiungimento di almeno 36/60mi. 
 
Attenzione:  i colloqui avranno inizio a partire da giovedì 7 settembre 2017. 
La data esatta e la sede di effettuazione saranno comunicate ai candidati che avranno ottenuto una 
valutazione del curriculum almeno pari a 21 punti direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione e pubblicate nel sito Internet istituzionale 
http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml. 
La Commissione redigerà la graduatoria finale sommando alla votazione del curriculum la votazione del 
colloquio. Eventuali situazioni di ex aequo verranno risolte ricorrendo alle precedenze di legge previste 
in materia concorsuale (art. 4, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/94 e s.m.i.).  
 
Qualora il candidato risultato primo non prenda servizio entro i termini fissati, l’Amministrazione potrà 
procedere con lo scorrimento dell'ordine di graduatoria.  Una volta che il posto sia stato coperto,  la 
graduatoria non  avrà più efficacia. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione 
Organizzazione, per le finalità di gestione della selezione, saranno trattati anche successivamente 
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Il/la candidato/a  gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e inoltre il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile 
Unico del Procedimento relativo alla selezione in oggetto è la Dr.ssa Antonella RAVA. 
Il Presente avviso è stato emanato tenendo conto della legge 125/1991 sulle pari opportunità. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 011/01122671 
 
Torino, 6 luglio 2017   
   
         Il Responsabile Unico del Procedimento 
          Dr.ssa Antonella RAVA 
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