CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI VACANTI DI “FUNZIONARIO
ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO” (CAT. D1) Presso il Servizio Polizia Municipale – Comune
di Reggio Emilia – di cui n. 1 con diritto di riserva ai sensi di quanto disposto dagli artt. n. 1014 co. 1 –
lettera b) e n. 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii. (FORZE ARMATE) e n. 2 con diritto di
riserva a personale interno già dipendente dell'Ente.

PUBBLICAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI AL CONCORSO PUBBLICO –
CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE D'ESAME PER I CANDIDATI AMMESSI
COMUNICAZIONI IMPORTANTI PER I CANDIDATI
La presente informativa sostituisce integralmente, così come previsto dal Bando di Concorso, ogni
altra comunicazione scritta individuale nei confronti dei candidati ammessi alla procedura
concorsuale e alle prove scritte e costituisce formale “convocazione” alle prove stesse. I candidati
ammessi e ammessi in via subordinata dovranno pertanto attenersi scrupolosamente, a pena di
esclusione, a tutto quanto contenuto nella presente comunicazione.
In relazione a quanto stabilito dal Bando di Concorso Pubblico di cui sopra ed a seguito di Determinazione
Dirigenziale n. 1451 di R.U.A.D. del 26.10.2017, adottata ai sensi dell’art. 19 del Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – Sezione B) l’Accesso, si pubblicano di seguito gli
elenchi dei candidati ammessi, ammessi in via subordinata, e non ammessi al Concorso Pubblico e alle
prove scritte d’esame.
Si precisa che il riscontro delle domande pervenute dai candidati, in ordine a tutti i requisiti richiesti ed
alle modalità previste per la partecipazione al Concorso, così come espressamente indicati dal Bando, al
fine di determinarne la loro ammissione – è stato effettuato nel modo seguente:
 sulla base delle autodichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al Concorso e dei
relativi documenti allegati;
 sulla scorta delle comunicazioni di avvenuto conseguimento (successivamente alla data di scadenza del
Bando) della patente “A” senza limitazioni o “A2” pervenute entro la data del 23/10/2017, da parte di
quei candidati che, non già in possesso della suddetta patente di guida alla data di scadenza del bando,
si erano impegnati a conseguirla, a pena di esclusione, entro il 21.10.1017 (termine ultimo previsto dal
Bando per il conseguimento della suddetta patente di guida) e a darne comunicazione all’Ufficio, uti lizzando l’apposito Modello Allegato al Bando entro il 23/10/2017;
 nonché - relativamente a quei candidati (non già in possesso alla data di scadenza del Bando, di patente di guida di Cat. “A” senza limitazioni o “A2”, che si erano impegnati a conseguirla, a pena di esclu sione, entro il 21.10.2017 e a darne comunicazione all’Ufficio) per i quali non si è ricevuta invero, alcuna comunicazione di avvenuto conseguimento della suddetta patente entro i termini previsti - mediante ulteriore verifica, effettuata d’ufficio, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200 e s.m.i., dai competenti uffici del Comando di Polizia Municipale tramite consultazione diretta degli archivi della Motorizzazione Civile.
Per tutti i 261 candidati ammessi, l’ammissione al Concorso avviene comunque con riserva,
subordinatamente alla successiva verifica finale dell’effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal
Bando per la partecipazione al Concorso (e da possedersi alla data di scadenza del Bando (18.09.2017), da
effettuarsi al più tardi all’atto dell’eventuale assunzione in servizio, specificando che in ogni momento, in
caso di accertamento di difetto dei requisiti, i candidati possono essere esclusi dal Concorso o dalla
graduatoria che ne deriveranno.
Si specifica che la verifica sull'effettivo diritto di riserva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1014 co.
1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e ss.mm.ii. (FORZE ARMATE) - stante l’elevato numero dei candidati
ammessi e delle dichiarazioni non sempre chiare ed univoche apposte dai candidati sulle domande di
partecipazione - unicamente per quei candidati (che ne hanno fatto richiesta) che verranno ammessi
alle prove orali.
Si pubblica di seguito l’elenco dei candidati ammessi / non ammessi alla partecipazione al Concorso
Pubblico ed alle relative prove scritte, e la loro formale convocazione alle prove stesse, con
l’indicazione della data, dell’ora e della sede fissati per la presentazione alle prove.
Si conferma che, così come già indicato dal Bando di Concorso

le 2 PROVE SCRITTE D'ESAME avranno luogo il giorno:
Martedì 7 Novembre 2017 a partire dalle ore 08.30 una a seguire all'altra
presso il PALAZZETTO DELLO SPORT “G. BIGI”
Via Guasco, 8 - REGGIO EMILIA
Nessuna ulteriore comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle
prove d’esame. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione alle prove scritte,
del luogo, data e ora di effettuazione delle prove scritte.
Sarà cura dei candidati prendere altresì visione delle eventuali variazioni al calendario delle prove
d’esame (luogo di svolgimento, giorno e ora), che dovessero verificarsi per impedimenti della
Commissione Giudicatrice o per causa di forza maggiore consultando periodicamente il presente sito
Internet del Comune di Reggio Emilia.
Il presente sito verrà utilizzato anche per fornire eventuali ulteriori informazioni utili ai candidati
iscritti al Concorso. Si invitano pertanto i candidati ad accedere periodicamente al presente sito
Internet, per prendere visione di qualsiasi altra informazione a loro destinata.
Pertanto chi non si presenterà a sostenere le prove scritte, rispettando scrupolosamente il calendario di
convocazione nella data, orario e presso la sede fissata, verrà considerato rinunciatario e pertanto escluso
dal Concorso stesso. I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte muniti di valido
documento di riconoscimento con fotografia, a pena di esclusione.
Il documento dovrà essere esibito al personale addetto all’identificazione, all’ingresso in sala per
l’esperimento delle prove scritte.
Durante l’esperimento delle prove d’esame non sarà ammessa la consultazione di dizionari, pubblicazioni,
né di testi di legge (commentati e non commentati) di alcun genere.
Si informano i candidati ammessi alle prove scritte che le prove d’esame impegneranno presumibilmente
l’intera mattinata e che durante lo svolgimento delle prove scritte d’esame non sarà consentito
allontanarsi dal Palazzetto dello Sport “G. Bigi” di Reggio Emilia – sede di effettuazione delle prove.
Si informano altresì i candidati che, nei pressi del Palazzetto dello Sport “G. Bigi”, sono presenti alcuni
esercizi commerciali già funzionanti di prima mattina, per eventuali necessità di ristoro o per esigenze
personali dell’ultimo momento, che dovessero insorgere comunque prima dell’identificazione e
dell’ingresso in sala.
ELENCO CANDIDATI AMMESSI E AMMESSI IN VIA SUBORDINATA – N. 261
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COGNOME E NOME
ABBATI MONIA
AGLIO MICHELE
ALBAMONTE MICHELE BRUNO
ALFINITO GAETANO
ANDRETTA SINDIA
ANNUNZIATA FIORINDA
ANZALONE NAZZARENO MICHELE
ARPINO ANTONIO
BALDINI NICCOLO'
BALLESTRAZZI VERONICA
BALLESTRI ELISA
BARBA DOMENICO
BARDELLI MATTEO
BARLETTA PASQUALINO
BARRA DAVIDE DOMENICO
BARTOLI FRANCESCO
BARUCCA SABRINA
BASSOLI MARCO
BASTIANEL GLENDA
BELLI BARBARA

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

BERARDI LEONARDO
BERGAMASCHI PIERANGELO
BERTOLINI LAURA
BETTONI MATTEO
BLANCA FEDORA
BOCCHI FRANCESCO
BOSCOLO CEGION MASSIMO
BULLERI MIRTA
BURZA FILIPPO
CACCAVONE DONATO
CAI GIANNI
CALDAROLA NICOLO'
CALOGIURI MARIA
CAMERIERO SILVIO
CANNONE MAURIZIO
CANOBBIO FRANCESCO
CAPOGROSSO MAURO
CAPPELLINI ELIO
CAPRIOTTI DAVIDE
CAPUANO GIOVANNI
CAROTENUTO SALVATORE

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

CARUSO ALESSANDRO
CARUSO ELENA
CASINI GIOVANNI
CATALDI CRISTINA
CATELLANI PIERO
CAZZANIGA MARCO
CERVI CLAUDIA
CHIARATI ALESSANDRO
CINELLI CARLO
CINTI TOMMASO
CIPRESSI MARCO
CIRASA MASSIMO
CIVARDI CRISTINA
COCO CARMELO MARCELLO
COLATRIANI ANNALISA
COLOMBO ELEONORA
COMUZZI MARCO
CONSOLI PAMELA
COSTANZA ANTONINO
COSTETTI GABRIELE
COTZA ANTONIO PASQUALE
CRESCENZO FRANCESCO
CUOMO GENNARO
D'AMBROSIO ANDREA RAFFAELE
DE LUCA UMBERTO
DE PETRILLO PAOLA
DE SANTIS FRANCESCO
DE SILVA FABIO FELICE
DE STEFANO LUCA
DECORATO GIUSEPPE
DEL GIUDICE LUIGI
DELLA ROCCA ALFONSO
DI BENEDETTO OSCAR
DI FELICE ILARIA PASQUALINA
DI GREGORIO MAURO
DI MAIO LUDOVICO
DINAPOLI FRANCESCO
DISTEFANO MARIA FRANCESCA CRISTINA
FABBRI ANDREA
FABRIZIO ANGELA
FALCONE ORAZIO
FARINELLI DARIO
FAVA RAFFAELLA
FAZIO DANIELA
FELICI SIMONE
FERRARI CARLO
FERRARO GIANFRANCO
FERRARO GIUSEPPE
FERRETTI GIANLUCA
FERRETTI SILVIA
FERRI STEFANIA
FERRO ROSA
FIERRO CARMINE
FIORE ALESSANDRO
FIORETTI MARIALUISA
FIORINO DAVIDE SALVATORE
FOCARAZZO ROBERTO (*)
FRUTTI FRANCESCO
GALASSO VINCENZO
GALLINGANI GIUSEPPE
GARGIONI STEFANO

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

GAROFALO FRANCESCO
GAZZOTTI CINZIA
GHERMANDI ALESSANDRO
GHIZZONI RAFFAELE
GIALVERDE ALBERTO
GIAMMARINO FRANCO
GIARRATANO GIUSEPPE
GIGANTE MICHELE GAETANO
GIGLI GISELLA
GIORDANO EUGENIO GIUSEPPE
GIOVARELLI LORENZO
GIUNTA SALVATORE
GOLDONI ROSSELLA
GRAZIANO ARMANDO
GRECO CORRADO
GUALDI GIONATA
GUERRA MICHELA ANNA
GUGLIOTTI CLAUDIA
GUIDI FEDERICO
GUIDOTTI GIORGIO
GULINA ANGELO BRUNO
INDINO PIERPAOLO
IVONE MARIA LUIGIA
LANCIONI LEONARDO
LASALA MICHELE
LENTINI PAOLO
LEONE LUCA
LEONELLI LAURA
LEONI ANNALISA
LEZZI ALESSANDRA
LICATA ALBERTO
LICATA PAOLO
LICCIARDELLO ALFREDO
LIGUORI LUCIANO
LORENZI ALBERTO
LUNETTO CASTRENZE DANIELE
MACHERELLI CHIARA
MACORI ELENA
MALAFRONTE CARMINE
MALAGONI ALESSANDRO
MALAGUTI NICOLETTA
MALVOLTI EMANUELE
MANIERI ANDREA NALIN
MARCHESE FLAVIO NUCCIO
MARCHETTI SILVIA
MARCONI MATTEO
MARIANI RITA
MARSEGLIA ALESSANDRO
MARTELLI LUCA
MASCIULLI DANIELA
MASTROROCCO LEONARDO
MATRONE CRISTIAN
MATTEI EMANUELE
MAZZETTI ROBERTO
MEDOLLA WALTER
MELLI DAISY
MENDOLIA GUGLIELMO
MEOZZI RICCARDO
MESSERE CLEMENTE
MEZZADRI LORENZO
MINCUZZI LUCIANA

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

MINELLI FEDERICA
MINICHINI ROSARIO
MONTAGNO ORAZIO
MONTANARI LORIS
MONTANINI EMANUELE
MORETTI LUCA
MUSCOLINO MAURIZIO
MUSSI PIETRO
NARDI RICCARDO
NARO MANUEL
NARRACCI TERESA
OGGERO VIALE MANUELA
ORCIUOLO ROBERTO
PADI DONATELLA
PANCALDI SILVIA
PANTANO MARCO
PAOLOROSSI ELEONORA
PARISOTTO BARBARA
PARMA IRENE
PARMIGIANI ELENA
PASSANNANTE VINCENZO
PELATTI ELENA
PELLEGRINO WILLIAMS
PERGETTI RAMONA
PERRI FRANCESCO VALENTINO
PESCATORE GIAN MARIA
PETRONELLI ETTORE
PICONE RAFFAELE
PIERMARTIRI FILIPPO
PIGNAGNOLI CLARICE
PINZI ROBERTA
PISANO' SUSANNA
PIVA STEFANO
PIZZINELLI MARCO
POGGI CHIARA
POGGI GIULIA
POLESE ORNELLA
PRANDINI RAFFAELE
PRIVIATO CARLOTTA
PRUDENTE PAOLO
PUGLIESE PASQUALE
PUPINO MAURIZIO
RASA' ROSARIO
REITANO NELLO
RIGGI AMEDEO
RIINA BERNARDO
RIZZO ALESSIO
ROMANAZZI PASQUALE (*)
ROSSI FRANCESCA

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

ROSSI IGOR
ROSSI MICHELE ENRICO GIOVANNI
RUSSO ALESSANDRO
RUSSO VALENTINA
SACCO ANDREA
SALA CHIARA VIVIANA
SANGIORGI MARCO
SANTI MAURO
SANTINELLI GLORIA
SANTINI GABRIELE
SANTO ANNA
SANTORO FRANCESCA
SAPORITO GIAN LORENZO
SARDELLA ISABELLA
SARTORI LUIGI
SENNI FABIO
SERAFINI ERIKA
SERRA ERRANTE ELISABETTA
SIGNORILE SERAFINA
SORRENTINO PASQUALE
SORVILLO GIOVANNI
SPARTANO ANTONIO
STARACE GIUSEPPINA
STASIO PINO DOMENICO
TAMAGNINI LAURA
TAMMA MARTINO
TINELLI MADDALENA
TOMEI CORRADO
TRAVERSI MOIRA
TRIPODI MARIA ELVIRA
VACCARI FABRIZIO
VALENTINI RITA
VARA' GIUSEPPE
VARRIALE MARIA
VENUTO ALBERTO
VIGNALI MIRKA
VIRELLI ERCOLE
VISCIGLIA ALESSANDRO
VITAGLIANO GINA
VITIELLO FRANCESCO
VITIELLO STEFANIA
VIVOLI FABRIZIO
ZANELLA MATTEO
ZAPPATERRA ANITA
ZEPPI ANDREA
ZOCCANO ROBERTO
ZOLLI ANDREA
ZUCCONI SIMONE
ZUCO GIOVANNI

(*) CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA IN VIA SUBORDINATA
I candidati segnalati nell’elenco con (*) NON hanno allegato alla domanda di partecipazione la ricevuta di
versamento della Tassa di Concorso; pertanto gli stessi sono stati ammessi con riserva subordinatamente
alla produzione della ricevuta di versamento della tassa di Concorso di € 10,00 che potrà avvenire sino al
giorno 5 Novembre 2017, tramite fax al seguente numero: 0522/401420, oppure DOVRA’ inderogabilmente
avvenire, quale termine ultimo, a pena di esclusione, all’atto dell’ingresso in sala per l’esperimento delle
prove scritte (7 Novembre 2017).
Chi non dovesse produrre entro i termini e nei modi sopraindicati, la ricevuta di versamento della tassa di
Concorso, verrà allontanato dalla sede d’esame e non potrà effettuare le prove. La tassa di Concorso non
è rimborsabile in nessun caso.

Il versamento potrà avvenire con le seguenti modalità:
 mediante VERSAMENTO su c/c POSTALE n. 13831425 intestato a Servizio Tesoreria - Comune di Reggio
Emilia;
 mediante BONIFICO su c/c POSTALE intestato a Comune di Reggio Emilia – Servizio Tesoreria:
IT
08
B
07601
12800
000013831425
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la
denominazione del Concorso;
 mediante BONIFICO su c/c BANCARIO intestato al Comune di Reggio Emilia – coordinate bancarie:
Comune di Reggio Emilia – UNICREDIT BANCA S.p.A. – Servizio di Tesoreria Comunale – Piazza del Monte,
1 – 42121 Reggio Emilia:
Paese
CIN EUR
CIN
ABI (Banca) CAB (Filiale)
N.Conto
IT
38
C
02008
12834
000100311263
Nella causale andrà obbligatoriamente indicato il Nome e Cognome del candidato partecipante e la
denominazione del Concorso.

RISERVA A FAVORE DI PERSONALE DIPENDENTE INTERNO
Si specifica che i sottoindicati n. 21 candidati (già inseriti nell'elenco dei complessivi 261 candidati
ammessi) sono stati ammessi a partecipare al concorso fruendo della riserva prevista a favore del
personale interno, risultando tutti in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Regolamento per il
beneficio della riserva operante a favore di personale dipendente:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COGNOME E NOME
BALDINI NICCOLO'
BERTOLINI LAURA
CAMERIERO SILVIO
CATELLANI PIERO
CERVI CLAUDIA
CIPRESSI MARCO
COMUZZI MARCO
FARINELLI DARIO
FERRI STEFANIA
FIORETTI MARIALUISA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GALLINGANI GIUSEPPE
GOLDONI ROSSELLA
GUALDI GIONATA
GULINA ANGELO BRUNO
MACHERELLI CHIARA
MALAGUTI NICOLETTA
MELLI DAISY
PARMIGIANI ELENA
RUSSO ALESSANDRO
STASIO PINO DOMENICO
VARRIALE MARIA

RISERVE MILITARI
Come più sopra specificato, si ribadisce che la verifica sull'effettivo diritto di riserva ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1014 co. 1) e 678 co. 9) del D.Lgs. n. 66/2010, e s.m.i. (FORZE ARMATE) verrà
effettuata unicamente per i candidati che ne hanno fatto richiesta e che verranno ammessi alle prove
orali.
ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE - N. 24
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COGNOME E NOME
BARBIERI MICHELE
BONETTI BRENDA
BRUNDU ANNALISA
BRUNETTI FILIPPO
CAMPAGNOLI SERNA
CAPUTO ROSMARY
CHIANURA FAUSTO
COLONNELLO MICHELE
CONCHIGLIA MARIA CRISTINA
CORMACI ANTONIO
CORRADI FEDERICO
DE SANCTIS ROSARIA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GNONI VERONICA
GUERRETTA ANDREA
IODICE VINCENZO
MANSI LORENZO
PIARULLI GIOVANNI
PIZZASEGOLA CHIARA
RIGGI MARCO
RUSSO ANTONY
SALSI ANDREA
SAPIA CHRISTIAN
SOLIANI MATTEO
ZITO ANTONIO

per le motivazioni espressamente riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 1451 di R.U.A.D. del
26.10.2017.

Il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell’Organizzazione provvederà a comunicare
individualmente ai suddetti candidati non ammessi al Concorso Pubblico la loro non ammissione, con le
relative motivazioni, mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dai candidati nella
domanda di ammissione al Concorso).
****************************************************************************************************************
Si rammentano infine di seguito, a beneficio dei candidati ammessi e ammessi in via subordinata alle
prove scritte d’esame, ALCUNE informazioni già contenute nel Bando di Concorso Pubblico e da esso
estrapolate, utili in particolare ad affrontare le prove scritte d’esame.
“
Le prove d'esame di materia saranno le seguenti: 2 prove scritte ed 1 prova orale.
Verranno inoltre effettuate prove di gruppo ed individuali per l'accertamento dei requisiti psicoattitudinali richiesti dalla vigente normativa in materia, per lo svolgimento delle mansioni di Funzionario
addetto al coordinamento e al controllo.
Le prove d’esame tenderanno a verificare le conoscenze/competenze tecniche, le capacità/competenze
personali, i comportamenti organizzativi, la motivazione dei candidati, la capacità di risolvere problemi,
con riferimento alle attività che i medesimi saranno chiamati a svolgere tenuto conto del contenuto
professionale dei posti messi a concorso.
Le prove d’esame verificheranno altresì il possesso dei requisiti psico-attitudinali così come previsto
dalla “Direttiva Regione Emilia Romagna in materia di “Criteri e sistemi di selezione per l’accesso” e per
la “Formazione iniziale” degli Operatori di Polizia locale, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge
Regionale n. 24 del 2003” approvata con Deliberazione Giunta Regionale 14.02.2005 n. 278 – Allegato B).
A tal fine la Commissione Giudicatrice verrà integrata - ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 Sezione B)
“L’accesso” del “Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Reggio
Emilia, nonché dalla sopraccitata Direttiva Regione Emilia Romagna - da un esperto in Psicologia del
lavoro che curerà e sarà presente nella fase di accertamento dei requisiti psico – attitudinali richiesti.
Le 2 PROVE SCRITTE verteranno in particolare sulle seguenti materie:
 Codice di Diritto Civile e di Procedura Civile, con particolare riferimento ai beni appartenenti al
demanio pubblico ed alla notificazione degli atti;
 Codice di Diritto Penale e di Procedura Penale;
 Elementi di Diritto Amministrativo;
 Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;
 Normativa in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alla Legge 07.03.1986 n. 65 “Legge
quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e s.m.i. e alla Legge Regionale Emilia Romagna
04.12.2003 n. 24 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato
di sicurezza”;
 Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;
 Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza;
 Normativa in materia di sicurezza urbana;
 Legislazione nazionale e della Regione Emilia Romagna in materia di commercio, edilizia, igiene e
ambiente;
 Legislazione in materia di armi, stupefacenti ed immigrazione;
 Legislazione relativa alle Autonomie Locali con particolare riferimento al D. Lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.ii.; Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 Legislazione in materia di riservatezza e trattamento dei dati e specificamente Legge n. 196/2003 e
ss.mm.ii.;
 Normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.)
 Principali orientamenti giurisprudenziali di riferimento su tutta la suddetta materia (grado di
competenza: Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale).
NORMATIVA CUI FARE RIFERIMENTO
Si specifica che la sopraindicata normativa deve essere intesa unicamente a titolo esemplificativo e non
esaustivo, onde fornire a tutti i candidati, in modo univoco ed imparziale, un orientamento alla
preparazione alle prove d'esame, ma non deve considerarsi un limite invalicabile e vincolante per la
Commissione nella predisposizione delle prove, potendo la stessa anche approfondire gli argomenti o
attingere alla più ampia e complessiva normativa di riferimento di tutti gli ambiti specialistici
sopraindicati, nonché agli orientamenti giurisprudenziali più diffusi ed accreditati in materia.

Le prove scritte, a discrezione della Commissione, potranno consistere nella redazione di una traccia e/o
di un tema e/o di una relazione, e/o di uno o più pareri, e/o di uno o più quesiti e trattazioni anche a
risposta sintetica, e/o nella redazione di schemi di verbali / atti amministrativi, da sviluppare in tempi
predeterminati dalla Commissione sul programma d’esame sopraindicato, per verificare le capacità
personali e le competenze tecnico/specialistiche del candidato di affrontare problematiche inerenti i
processi e le norme di riferimento di cui sopra.
Una delle due prove scritte, a discrezione della Commissione, potrà essere anche a test (quesiti a
risposta chiusa) sulle suddette materie / normative di riferimento, purché consona ad accertare la
professionalità e l'attitudine richieste per la copertura dei posti.
Per celerità ed economicità nell’espletamento della procedura concorsuale,
all’effettuazione di ENTRAMBE le PROVE SCRITTE nella stessa giornata di convocazione.

si

procederà

Le due prove scritte elaborate da ogni candidato verranno riunite, al termine delle prove, in un'unica
busta, contenente già anche le generalità del candidato sigillate in apposito contenitore.
Per essere ammessi alle successive fasi concorsuali (prove psico-attitudinali) occorrerà riportare il
punteggio di almeno 21/30 in entrambe le prove scritte.
Al termine dell’effettuazione di entrambe le prove scritte d’esame, la Commissione procederà - nella
medesima o in altra giornata – preventivamente, all'apparentamento delle 2 prove redatte dai candidati
e successivamente alla correzione degli elaborati, prima di una prova scritta (per tutti i candidati) e poi
dell’altra.
Per celerità, speditezza ed economicità delle procedure concorsuali, nonché al fine del rispetto del
calendario / cronoprogramma previsto dal presente Bando di Concorso, in caso di alto numero di
candidati ammessi e presenti alle prove, la Commissione potrà decidere di utilizzare un meccanismo di
correzione cosiddetto “a cascata” procedendo ad esaminare per prima (e per tutti i candidati) la prova
più veloce in termini di correzione, e proseguendo poi nella valutazione della restante prova scritta (già
apparentata in forma anonima con l'altra) unicamente in via residuale, per i soli candidati che avranno
superato la prova già corretta riportando un punteggio di almeno 21/30. (La correzione in via iniziale
della prima o della seconda prova scritta risulta ininfluente ai fini dell’ammissione dei candidati,
occorrendo comunque riportare in entrambe le prove, il punteggio di almeno 21/30. La metodologia della
correzione “a cascata” non altera l’esito finale, risultando unicamente più rapida ed efficiente, ma
altrettanto efficace).
Nel caso di scelta del meccanismo di correzione “a cascata”, ultimata la correzione di tutti gli elaborati
dei candidati costituenti una delle due prove scritte, la Commissione procederà alla correzione dell’altra
prova scritta, unicamente per i candidati (individuati in forma esclusivamente anonima tramite
preventivo apparentamento delle prove) che avranno riportato nella prova già corretta un punteggio non
inferiore a 21/30.
La Commissione non procederà in tal caso alla correzione degli elaborati dei candidati che nella prova già
corretta avranno riportato un punteggio inferiore ai 21/30 in quanto gli stessi non sarebbero comunque
ammessi alla successiva fase concorsuale.
La Commissione Giudicatrice potrà avvalersi, per ragioni di maggior celerità e speditezza nello
svolgimento delle varie fasi concorsuali, anche in fase istruttoria e preparatoria delle stesse, del
personale dell'ufficio concorsi del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione.
Verranno ammessi alle successive fasi concorsuali (colloqui di gruppo ed individuali per l'accertamento
dei richiesti requisiti psico-attitudinali) unicamente i candidati che avranno riportato in entrambe le
prove scritte il punteggio di almeno 21/30.
In caso di superamento di entrambe le prove scritte di un elevato numero di candidati, la Commissione
Giudicatrice potrà inoltre decidere, a proprio insindacabile giudizio, di ammettere alle successive fasi
concorsuali (colloqui di gruppo ed individuali per l'accertamento dei richiesti requisiti psico-attitudinali)
unicamente i primi 70 candidati idonei (10 volte il numero dei posti messi a concorso) che avranno
riportato nella somma del punteggio delle due prove scritte, il punteggio finale più alto, avuto riguardo
per le posizioni di pari punto.
….OMISSIS…..

Poiché, per celerità nell’espletamento della procedura concorsuale, le prove (di gruppo e individuali)
tendenti all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere psico-attitudinale si terranno in termini
temporali ravvicinati rispetto all’espletamento delle prove scritte, si comunica già fin da ora, che le
prove psico-attitudinali, unicamente per i candidati ammessi a tale fase concorsuale, avranno luogo:
A DECORRERE DAL 14/12/2017 su più giornate d’esame.
L'elenco dei candidati ammessi alle prove (di gruppo e individuali) psico-attitudinali con i relativi
punteggi conseguiti nelle prove scritte - unitamente alle modalità, all’effettivo calendario e al luogo di
svolgimento delle prove stesse - sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Online del
Comune, presso l'Ufficio Concorsi e Assunzioni nonché pubblicato sulla home-page e nella Sezione
Trasparenza / Bandi di concorso del sito Internet del Comune di Reggio Emilia www.comune.re.it a
decorrere dal giorno 05/12/2017.
In tale data verranno altresì pubblicate le eventuali variazioni al calendario delle prove d’esame rispetto
a quelle indicate nel presente Bando, che dovessero verificarsi per impedimenti della Commissione
Giudicatrice o per causa di forza maggiore.
La sopraindicata comunicazione contenente data, ora e luogo di svolgimento di tali prove, costituirà per i
candidati ammessi, formale convocazione alle prove stesse.
Nessuna comunicazione di convocazione verrà inviata individualmente ai candidati ammessi alle prove
psico-attitudinali. Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione dell'ammissione a tali prove e
della data e dell’orario di convocazione agli stessi.
La Commissione Giudicatrice provvederà a dare comunicazione individuale ai candidati non ammessi a tale fase
concorsuale (prove psico-attitudinali), mediante lettera raccomandata o PEC (qualora comunicata dal
candidato nella domanda di ammissione al concorso), con relative motivazioni. Tale comunicazione riporterà i
punteggi conseguiti nelle prove scritte che verranno valutate.”
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segretaria del Concorso Pubblico Sig.ra Francesca Morelli
al n. 0522-456601.
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