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C O M U N E    D I    P L O A G H E 

         Provincia di Sassari 

        Settore Amministrativo Vigilanza 

 
 

Prot. 2037 

 

 
 Ai candidati inseriti nell’elenco degli idonei  

che hanno confermato la disponibilità  

all’assunzione   

 

Portale istituzionale - Sezione  

“Amministrazione Trasparente”: sottosezione 

 “Bandi di concorso”  

Trasmessa tramite Piattaforma Asmelab 

 

Ploaghe, lì 30 Marzo 2023  

 

Oggetto: interpello Comune di Ploaghe  finalizzato al reclutamento di n. 1 unità nel profilo di Istruttore di 

Polizia Locale), Cat. C1 a tempo parziale (18 ore), nel rispetto dell’art. 50 (Contratto di lavoro a tempo 

determinato) del CCNL Funzioni Locali. Convocazione prova orale  

 

In relazione alla necessità di reclutamento di n. 1 unità nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale 

a tempo determinato per la durata inziale di 6 mesi (prorogabili fino a 36 mesi) con impegno orario a tempo 

parziale(18 ore) presso il Comune di Ploaghe, i candidati inseriti nell’elenco degli idonei, i quali hanno 

confermato mediante posta elettronica certificata la loro disponibilità all’assunzione, sono convocati per lo 

svolgimento della prova orale per il giorno mercoledì 15 marzo 2023, alle ore 9:30 presso la l’ex Convento 

dei Cappuccini, in Ploaghe  (SS), via Pietro Salis snc.  

In tale data, sulla base dei partecipanti effettivi, sarà stilato il calendario completo delle prove.  

La prova orale consiste in un colloquio volto ad approfondire le esperienze e conoscenze teoriche e 

tecniche, capacità, competenze e attitudini del profilo,  nonché le motivazioni al ruolo. Saranno 
oggetto di accertamento la conoscenza della disciplina di funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche e della normativa collegata con particolare riferimento all’ordinamento statale e 
regionale degli enti locali; la normativa sul pubblico impiego, diritti e doveri e Codice di 
comportamento, elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo 
all’ordinamento degli Enti Locali; elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi e penali; 
compiti della Polizia Locale in relazione all’applicazione del codice della strada e dei Regolamenti 
in materia di Polizia urbana e igiene; elementi di diritto penale e procedura penale, con 
particolare riferimento ai delitti contro la P.A. e alle contravvenzioni; Legge 7 marzo 1986 n. 65 – 
legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale e legge regionale della Sardegna 22 
agosto 2007, n. 9 (Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza) elementi 
di diritto della circolazione stradale; nozioni di legislazione commerciale e annonaria, 
urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza. In sede di prova orale si procede, altresì, 
all’accertamento:  
- della conoscenza della lingua inglese che accerti il livello di competenze;  
- della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche, delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e delle competenze digitali. 

Sono esclusi dall’accertamento i candidati in possesso di una certificazione linguistica rilasciata da enti 

accreditati dal MIUR che attestano il livello di conoscenza della lingua straniera in riferimento al Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue straniere (QCER) per il livello B2.  
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- della conoscenza e dell’uso delle tecnologie informatiche, delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e delle competenze digitali. Sono esclusi dall’accertamento i candidati in possesso di una 

certificazione informatica EIPASS (European Informatics Passport), ICDL (International Certification of 

Digital Literacy) o ECDL (European Computer Driving Licence) che attesti le competenze digitali per il livello 

intermedio.  

Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato 

raggiunto il punteggio minimo di 21/30.  

La prova orale si svolgerà in presenza, nel rispetto dei protocolli per l’organizzazione e gestione delle prove 

selettive delle procedure concorsuali pubbliche in condizioni di sicurezza le cui indicazioni di dettaglio in merito 

al suo svolgimento saranno eventualmente pubblicate sul sito web dell’Amministrazione.  

La prova orale si svolgerà con inizio alle ore 10:00.  

I candidati vengono ammessi e identificati in ordine alfabetico.  

Al riguardo, si evidenzia che:  

- all’orario previsto tutti i candidati dovranno essere presenti presso la sede individuata, per l’effettuazione 

dell’appello generale;  

- i candidati che nei suddetti giorni ed orari non saranno presenti per l’effettuazione dell’appello generale e per 

sostenere il colloquio, saranno automaticamente considerati rinunciatari alla selezione;  

- i candidati dovranno presentarsi per sostenere il colloquio muniti del proprio documento d’identità da esibire 

al segretario della commissione all’atto del riconoscimento.  

Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice valuta e autorizza la pubblicazione della 

graduatoria unica di merito con riferimento ai soli candidati risultati idonei.  

 

Per quanto non previsto si rinvia al relativo Avviso di selezione, al vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, al CCNL Funzioni Locali e alla normativa generale e speciale al tempo vigente.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Ploaghe e ha valore di notifica 

a tutti gli effetti per i soggetti inseriti nell’elenco unico degli idonei che abbiano comunicato la 

disponibilità all’assunzione a seguito di interpello.  

 

 

il Presidente della Commissione 

Dott.ssa Ivana Anna Gala 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice 

dell'amministrazione digitale” (D.lgs 82/2005) 


