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OGGETTO: selezione pubblica p e r titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e
determinato - 1 istruttore a r e a v i g i l a n z a ( v i g i l e u r b a n o ) C a t e g o r i a c/c1 -.
AVVISO DI INDIZIONE – Protocollo n. 5673 del 9 novembre 2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
richiamate le deliberazioni della Giunta Municipale n. 10 del 12 febbraio 2009 e n. 6 del 27
gennaio 2011, esecutive, con le quali rispettivamente si rideterminava la dotazione organica e si
approvava il Piano triennale delle assunzioni ed il fabbisogno del personale per il 2011,
individuando tra l’altro, numero una unità con la qualifica di Istruttore di Vigilanza – Categoria
C/c1 – posto attualmente previsto in P. O. non ancora coperto;
preso atto dell’assenza di graduatoria valida da cui attingere l’unità di cui sopra;
ritenuto necessario indire apposita Selezione pubblica per titoli e colloquio, nel rispetto delle
procedure e norme vigenti, in particolare del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi;
In esecuzione della propria determinazione, n. 88 in data 7 novembre 2011;
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ATTIVA LA SEGUENTE PUBBLICA SELEZIONE:
1. POSTI A SELEZIONE:
n. 1 - C a t e g o r i a “ C ” – inquadramento economico C 1 - istruttore P.M. (Vigile
Urbano) - contratto a tempo determinato – comparto Regioni Enti Locali.
- titolo di studio richiesto: diploma scuola media superiore.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
2. TRATTAMENTO ECONOMICO –
Il trattamento economico previsto dal CCNL per il comparto Regioni Autonomie Locali biennio
economico 2008/2009, che prevede uno stipendio tabellare iniziale di € 19.454,15 assegno
per il nucleo familiare e altre eventuali indennità spettanti secondo la normativa contrattuale.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione:
3.1. Requisiti generali per l’ammissione a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994;
b) età non inferiore ai diciotto anni;
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c) idoneità psico-fisica all’impiego specifico, che sarà accertata direttamente dall’Ente;
d) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
e) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 , lettera d), del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.p.r.10.01.1957, n.3;
g) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
h) Titolo di studio: Diploma di SCUOLA MEDIA SUPERIORE.
3.2. Requisiti specifici per la presente selezione a) titolo di studio: Diploma di scuola secondaria superiore - per i candidati che hanno conseguito
il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica dell’equipollenza del titolo di studio
posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legislativo 30/3/2001 n. 165 I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata
da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione;
b) patente categoria B.
4. Domanda di ammissione Nella domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo lo schema indicato nell’allegato
al presente avviso, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
• il cognome ed il nome;
• il luogo e la data di nascita;
• la residenza e l’indicazione dell’esatto recapito con il numero di codice di avviamento
postale, nonché l‘eventuale numero telefonico ai fini della immediata reperibilità e
l’indirizzo di posta elettronica;
• il possesso della cittadinanza italiana o di un paese comunitario;
• l’iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
• le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di
leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
• il titolo di studio prescritto dal bando con precisa indicazione della istituto presso il quale
è stato conseguito, dell’anno scolastico di conseguimento e della votazione finale
riportata;
• di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti
da altro impiego presso una pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 127, comma 1,
lettera d), del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• gli eventuali titoli posseduti di preferenza alla nomina;
• di essere fisicamente idonei al servizio;
• di possedere la patente di guida minimo categoria B.;
• accettazione delle norme stabilite dal presente avviso e nei regolamenti dell’ente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese con la domanda e tramite il curriculum vitae. Fermo restando quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora dai controlli di cui sopra emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato sarà escluso dalla selezione.
Sottoscrizione della domanda di ammissione –
La domanda deve essere debitamente sottoscritta a pena di esclusione dal concorso stesso. La
firma in originale apposta in calce alla domanda ha validità anche come sottoscrizione di tutte le
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive in essa contenute.
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Presentazione delle domande di ammissione La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo lo schema indicato
nell’allegato (A) al presente bando, potrà essere presentata nei seguenti modi:
1. indirizzata al COMUNE DI IRGOLI – via Roma n. 2 – spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio
delle ore 13 del 28 novembre 2011 La data di spedizione della domanda è stabilita e
comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio postale accettante.
2. presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Irgoli – via Roma 2 – non oltre le ore 13,00
del 28 novembre 2011.
La domanda dovrà essere presentata comunque in busta chiusa e dovrà riportare al suo esterno
gli estremi del mittente e la seguente dicitura:
“selezione pubblica per titoli per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 - istruttore di
Vigilanza (Vigile Urbano) – categoria “C”.
Il modulo di domanda può essere ritirato presso l’ufficio protocollo del Comune in via Roma. Il
modulo di domanda, unitamente al presente bando, sono altresì disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Irgoli: www.comune.irgoli.nu.it – sezione Albo pretorio -.
Documenti da allegare alla domanda di ammissione:
1. curriculum professionale sotto scritto dall’aspirante alla selezione;
2. ogni altro titolo culturale e di servizio utile per la formulazione della graduatoria di merito, in
originale o copia autenticata o autocertificazione;
3. copia di un documento d’identità;
4. ricevuta di versamento della tassa selezione di € 5,00 sul c.c.p. n . 215087 intestato alla
Tesoreria del Comune di Irg oli , indicando la causale del versamento;
I documenti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, dovranno essere allegati alla domanda di ammissione.
Le domande e la relativa documentazione pervenute dopo la scadenza indicata saranno dichiarate
inammissibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. VALUTAZIONE La Commissione dispone del seguente punteggio:

a) punti 10 (dieci) per i titoli;
b) punti 30 (trenta) per il colloquio.
La valutazione dei titoli avverrà in conformità a quanto previsto nel vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. L’Amministrazione Comunale può disporre, in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del concorrente dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti di ammissione indicati ai punti 3.2 “ulteriori requisiti specifici” e 3.1.
“requisiti generali“ , nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente
avviso. Il provvedimento s a r à comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI I 10 (dieci) PUNTI a disposizione per la valutazione dei titoli saranno così suddivisi:
I ^ categoria
Titoli di studio
Punti 4
II ^

categoria

Titoli di servizio

Punti 4

III ^ categoria

curriculum professionale

Punti 1

IV ^ categoria

Titoli vari

Punti 1
Totale

Punti 10
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•

CATEGORIA I^

titoli
espressi
in decimi
DA
A

TITOLI DI STUDIO -

titoli espressi
in
sessantesimi
i
DA
A

Titoli espresso in
centesimi
DA
A

Valutazione

6,00

6,49

36

39

60

64

1

6,50

7,49

40

45

65

74

2

7,50

8,49

46

54

75

84

3

8,50

10,00

55

60

85

100
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I titoli di studio contenenti giudizi espressi in forme diverse da quelle sopra riportate saranno
valutati della Commissione opportunamente equiparati ai giudizi sopra determinati.
•

CATEGORIA II^

TITOLI DI SERVIZIO –

I 4 (quattro) PUNTI disponibili per i titoli di servizio verranno ripartiti secondo le seguenti
modalità:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 stessa categoria o superiore…………………………………………..punti 0,25;
a.2 in categoria inferiore………………………………………………….……punti 0,15;
b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
b.1 stessa categoria o superiore……………………………………………punti 0,20;
b.2 in categoria inferiore……………………………………………………...punti 0,10;
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
•

CATEGORIA III^ 1 (uno) punto CURRICULUM PROFESSIONALE -

Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di
studio formalmente documentate , non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie,
idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco
dell’intera carriera
rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità
e
tirocini
non valutabili in forme specifiche in tale categoria rientrano le attività di
partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici.
•

CATEGORIA IV^ 1 (uno) punto VARI -

Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non
siano classificabili nelle categorie precedenti.
7. COLLOQUIO Il colloquio sarà svolto a cura della Commissione esaminatrice nell’ambito delle seguenti materie:
- Elementi di diritto amministrativo - Elementi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali Legge quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale – Sportello Unico attività produttive e
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norme sul commercio in genere – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e
Regolamento attuativo - Codice della Strada e Regolamento di attuazione - Principi
normativi sul Testo Unico dell’Ambiente – Principi in materia di legislazione edilizio urbanistica.
Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice disporrà 30 (trenta) punti.
- Essa s’intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21
trentesimi.
8. COMMISSIONE GIUDICATRICE La Commissione esaminatrice della presente pubblica selezione sarà composta:
- dal Responsabile Area Amministrativa e Vigilanza del Comune di Irgoli - con funzioni di
Presidente;
- 2 Istruttori di Vigilanza categoria C – membri esperti –.
Segretario – dipendente del Comune di categoria C 9. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA La Commissione procederà alla formazione della graduatoria di merito c o n p u n t e g g i o i n
ordine decrescente ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e alla prova orale per
ogni singolo candidato.
La graduatoria definitiva sarà approvata con p r o vv ed i m en t o d el R e sp on sa b i l e d el l ’Ar ea
Am m i n i st r at i va .
La g r ad u at o ri a h a val i d i t à t ri en n al e e p o t r à e s s er e u t i li z z at a an c h e n eg l i an n i
su cc e s si vi p e r s od d i sf a r e l e e si g en z e d e ll ’am m i n i st raz i on e c om u n al e p e r g a ran t i r e
l e f u n z i on i d i P ol i z i a L o cal e.
A parità di punti varranno le preferenze previste dalla normativa vigente e dal Regolamento
degli Uffici e Servizi.
1 0 . ASSUNZIONE L’assunzione in servizio del vincitore sarà effettuata sulla base delle prescrizioni legislative vigenti
in materia di assunzione nel pubblico impiego al momento di approvazione della graduatoria e del
provvedimento di assunzione, tenuto conto delle disponibilità di Bilancio.
L’assunzione sarà regolata dalle norme e condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale a tempo determinate del comparto delle Regioni - Autonomie Locali,
dalle norme regolamentari dell’Ente e dalla legislazione vigente in materia.
Il vincitore della selezione dovrà assumere servizio entro il termine massimo comunicato
dall’Amministrazione e gli effetti economici decorreranno dal giorno dell’effettiva assunzione in
servizio che avverrà:
-previo accertamento del possesso dei requisiti generali per occupare un posto nel pubblico
impiego e di quelli specifici richiesti dal presente avviso e di cui il candidato ha dichiarato il
possesso;
-previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato che, alla
stregua delle vigenti norme contrattuali, sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i
medesimi effetti.
11. TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss. mm. e ii., i dati forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di I r g o l i per le finalità di
gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla normativa.
Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni s’individua:
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a) quale Responsabile del provvedimento e procedimento di ammissione il Rag. Francesco G.
Floris – Responsabile Area Amministrativa – gestione giuridica personale - del Comune di Irgoli;
b) quale Responsabile del Procedimento selettivo il Presidente della Commissione Esaminatrice,
Rag. Francesco G. Floris – Presidente della Commissione esaminatrice -.
12. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente b an d o trovano applicazione, qualora
compatibili, le diposizioni normative in materia di accesso al pubblico impiego e le norme di
cui vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
13. NORME VARIE DI RINVIO SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale di Irgoli si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì
revocare la presente selezione, con provvedimento motivato, qualora lo richieda l’interesse
pubblico.
La partecipazione al concorso comporta l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme
stabilite dal presente bando e dai regolamenti dell’ente.
L’ammissione in graduatoria non comporta l’insorgenza di un diritto all’assunzione, essendo la
stessa disposta i n b a s e alle esigenze e alle disponibilità finanziarie dell’Ente, compatibilmente
con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti al momento dell’assunzione.
In n e ssu n ca s o i l r ap p o rt o d i l avo r o e v en t u al m en t e i n st au r at o p o t r à e s s e r e
t ra s f o rm a t o i n ra p p o rt o d i l av o r o a t e m p o i n d et e r m i n at o.
In caso di rinuncia, il concorrente chiamato per l’avviamento al lavoro, sarà depennato dalla
graduatoria.
Il fac-simile della domanda di partecipazione potrà essere ritirato presso l’Ufficio di protocollo del
Comune o scaricata dal sito internet del Comune di Irgoli www.comune.irgoli.nu.it
La graduatoria formata come detto sopra sarà affissa all’Albo Pretorio informatico del Comune di
Irgoli – sito internet www.comune.irgoli.nu.it – tale forma di pubblicità costituisce notifica ad
ogn’effetto di legge.
Il Responsabile d’Area
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