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CONCORSO COMUNE di PAOLA 
 

4 posti istruttore di vigilanza  
 

 
IL CONCORSO  
Bando di concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato 4 posti di 
istruttore di vigilanza. 
Vai al bando  
 
ISCRIZIONI  
Possono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrate da una casella di 
posta elettronica certificata o recapitate, in busta chiusa, a mano all'Ufficio Protocollo del Comune 
entro il 21 giugno 2020. 
 
REQUISITI  
Possono partecipare tutti coloro che siano in possesso del Diploma di scuola superiore di durata 
quinquennale e patente “B”. 
 
LA SELEZIONE 
Qualora il numero dei concorrenti sia alto I ‘Amministrazione si riserva la facoltà di predispone una 
prova preselettiva. L'eventuale prova preselettiva consisterà in un quiz a risposta multipla che avrà 
a oggetto le stesse materie del programma di esame. 
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. 
La Prova scritta consisterà in un test a risposta multipla o sintetica inerente le materie: 
 

 Nozioni sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs 26712000 - parte prima 

 Nozioni di diritto amministrativo e disciplina del procedimento amministrativo 

 Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione 

 Codice di procedura penale, titolo IV: attività a iniziativa della polizia giudiziaria; 

 Legge quadro sull'Ordinamento della Polizia locale 

 Elementi di legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia, urbanistica e ambiente, 
commercio, somministrazione alimenti e bevande e pubblici esercizi. 

 Legislazione in materia di circolazione stradale: Codice della Strada e Regolamento di 
esecuzione; 

 Norme in materia di trasparenza e anticorruzione (D.lgs n.3312013) 

 Pubblica sicurezza - Sicurezza urbana - Legislazione sull'immigrazione - Legislazione sulle 
armi  

 Elementi di legislazione in materia di privacy (Regolamento UE 20161679); 

 Nozioni in materia di cittadinanza e anagrafe della popolazione residente; 

 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 6212013). 
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Prova orale consisterà in un colloquio individuale riguardante le materie delle prove scritte, 
all'accertamento della conoscenza basilare della lingua inglese e all'accertamento della capacità di 
utilizzo delle applicazioni informatiche maggiormente impiegate negli uffici comunali. 
 
 
CORSO  
Istituto Cappellari, ente di formazione leader in Italia nella preparazione ai concorsi pubblici, 
propone il corso a distanza per la preparazione che permette di studiare per un gran numero di 
selezioni. 
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