COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI A QUIZ, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA CON VALIDITÀ TRIENNALE DA UTILIZZARE A SCORRIMENTO
PER L’ASSUNZIONE DI UNITA’ A TEMPO DETERMINATO PART–TIME (18 ORE
SETTIMANALI) PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT.
C - POSIZIONE ECONOMICA C 1 – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE, TRE MESI
RINNOVABILI PER ALTRI TRE MESI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.
Vista la deliberazione di G.C n. 66 del 16/05/2013, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Programmazione del fabbisogno triennale del personale anni
2013-2015. Programma occupazionale anno 2013”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 81 del 06/06/2013, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto Assunzione agenti di Polizia Municipale nelle forme di contratto a
tempo determinato- Approvazione progetto- Destinazione proventi ex art. 208 C.D.S.
Vista la propria determinazione n. 70 del 04/07/2013 con contestuale approvazione
del relativo bando;
RENDE NOTO
Art. 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE
È indetta pubblica selezione, per solo esame scritto (quiz a risposta multipla), per la
formazione di una graduatoria da utilizzare a scorrimento per l’assunzione di unità con
qualifica di agente di PM – cat. C (pos. Ec. 1) – part time (18 ore settimanali) per almeno
tre mesi rinnovabili per altri tre mesi.
A norma dell’art. 91, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la graduatoria
concorsuale rimarrà efficace per un periodo di tre anni, dalla data di pubblicazione, per
eventuali assunzioni a tempo determinato nella stessa categoria e profilo professionale,
salvo proroghe di legge.
È garantita la pari opportunità fra uomini e donne (legge 10 aprile 1991, n.125 e
successive modificazioni ed integrazioni).
ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per la categoria C – posizione
economica 1, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per legge
oltre ad indennità e competenze del salario accessorio, se dovuto, e agli eventuali assegni
per nucleo familiare.
ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.
Per l’ammissione alla selezione pubblica sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
che godono dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza e
con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) compimento del 18° anno di età e non superamento del 42° anno, elevabile di 1 anno
per ogni figlio a carico fino ad un massimo di anni 44;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di
sesso maschile) o militesenti per ragioni diverse da motivi di idoneità fisica o psichica;
e) il titolo di studio:Diploma di scuola media di II grado o superiore;
f) di non aver riportato condanne penali né essere stati destituiti o sottoposti a misure
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti
locali;

g) godimento dei diritti civili e politici;
h) possesso della patente di guida di categoria B.
I requisiti previsti dai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
ART. 4 – DOMANDA PER L’AMMISSIONE.
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare domanda redatta in
carta semplice secondo lo schema allegato al presente avviso nella quale sono tenuti a
dichiarare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita ;
b) la residenza e il preciso recapito (compreso il numero telefonico ed eventuale indirizzo
di posta elettronica) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative alla
selezione, con l’impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
comunale le eventuali variazioni di indirizzo sollevando la stessa da ogni
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri
dell’Unione Europea, che godono dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza
o di provenienza e con adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle stesse;
e) non aver riportato condanne penali né essere stati destituiti o sottoposti a misure che
escludono,secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;
f) idoneità fisica all’impiego;
g) il possesso della patente di guida di categoria B;
h) il possesso del titolo di studio richiesto come specificato al punto e) del precedente
art.3, con l’indicazione della data in cui è stato conseguito, dell’istituto che lo ha
rilasciato;
i) l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzata alla gestione
della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti;
j) di aver preso visione integrale dell’avviso di selezione e di accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso.
Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso di selezione, per la presentazione della domanda. Quest’ultima deve
essere datata e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, con firma non soggetta
ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 445/2000.
La domanda deve essere corredata da copia di un valido documento d’identità e dalla
ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di € 5,00 su
c/c postale n.12156741 a Comune di Castellaneta – Servizio Tesoreria – indicando la
causale del versamento : “Selezione per assunzione di Agenti di P.M. part- time”.
L’Amministrazione si riserva di esercitare il potere di soccorso entro i limiti di cui alla
legge n. 241/90.
ART. 5 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
La domanda di ammissione, a pena di esclusione, conforme allo schema allegato al
presente avviso, ed i documenti allegati alla stessa, devono essere presentati, in busta
chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inoltrate a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine perentorio del 19 agosto 2013, ore 12,00. La
data di spedizione è stabilita e comprovata, nel primo caso, dal timbro dell’Ufficio
Protocollo, il quale rilascerà idonea ricevuta (premunirsi della copia fotostatica della
busta), nel secondo dal timbro e data dell’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata
la spedizione.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei
termini, pervengano al Comune oltre il quarto giorno (senza computare sabato e giorni
festivi) dalla data di scadenza del termine stabilito dall’avviso.
La domanda in busta chiusa dovrà essere indirizzata al Comune di Castellaneta – Ufficio
Protocollo – Piazza Principe di Napoli n. 1- cap 74011 Castellaneta (TA).
Sulla busta il concorrente dovrà apporre il proprio nome, cognome, indirizzo e la
dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per
l’assunzioni a tempo determinato di Agente di Polizia Municipale” .

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Copia del presente bando e allegato schema della domanda è disponibile sul sito del
Comune www.castellaneta.gov.it.
ART. 6- PROCEDIMENTO DI SELEZIONE
Il procedimento di selezione, inteso ad accertare il possesso del grado di professionalità
necessaria, consisterà nella compilazione di una scheda con 30 quiz a risposta
multipla, predisposta da ditta specializzata, che i candidati dovranno compilare
entro il termine di 30 (minuti) minuti, sui seguenti argomenti :
- Elementi di ordinamento degli enti locali;
- Elementi di diritto penale e procedura penale;
- Nozioni sulla legislazione in materia urbanistica, commerciale, pubblici esercizi e di
polizia amministrativa;
- Compiti della Polizia Municipale, con particolare riferimento alle attività e funzioni
attribuite dalla legge del 7/03/1986, n.65 e dalla Legge Regione Puglia n. 37/2011;
- Codice della strada e regolamento d’esecuzione;
- Testo unico e leggi di P.S..
Ai fini della valutazione, sarà applicato il seguente criterio: alle risposte esatte verrà
assegnato il punteggio pari ad 1 (uno), alle mancate risposte zero punti, alle
risposte sbagliate meno 0,20 (zeroventi) punti.
La prova s’intenderà superata se il concorrente otterrà una valutazione minima di
21/30. La graduatoria finale sarà stilata in base al punteggio conseguito; in caso di
parità di punteggio si applicherà il criterio dell’età più giovane.
La data, il luogo e l’ora di svolgimento della prova selettiva saranno comunicate ai
candidati tramite pubblicazione di apposito avviso almeno 10 giorni prima dello
svolgimento esclusivamente sul sito www.castellaneta.gov.it.
Solo l’eventuale esclusione dalla selezione sarà debitamente comunicata al candidato.
Il giorno stabilito per la prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento d’identità, pena l’inammissibilità a sostenere la prova (articolo 35 del D.P.R
n.445/2000).
Durante lo svolgimento della prova non sarà consentito consultare codici, leggi, testi,
riferimenti normativi ecc. e l’uso dei telefoni cellulari.
L’assenza del candidato ammesso il giorno di svolgimento della prova, per qualsiasi
motivo, comporterà l’esclusione automatica dalla selezione.
In base al numero di domande pervenute, sarà valutato l’affidamento a società
specializzata dell’organizzazione e dello svolgimento della prova prevista dal presente
bando.
ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di
Castellaneta, avrà validità triennale verrà utilizzata a scorrimento per l’instaurazione di
rapporti a tempo determinato conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. n.368/01.
All’atto dell’assunzione gli interessati dovranno presentare:
1) copia autenticata del titolo di studio richiesto e copia autenticata della patente di
guida di categoria B;
2) i documenti originali, quelli in copia autenticata ovvero quelli in forma di
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/00.
E’ fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione comunale del possesso degli altri
requisiti. L’amministrazione ove sia impossibilitata ad accertare direttamente la sana e
robusta costituzione dei candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un
certificato comprovante tale condizione rilasciato dai competenti organi sanitari.
I neo assunti saranno inizialmente impegnati in un periodo di prova di durata pari a
15 giorni. Gli stessi saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo

determinato part–time (18 h settimanali).
ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 30/6/2003 n.196 e ss.mm. ed ii., i dati personali forniti dai candidati
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente selezione e degli
eventuali procedimenti connessi.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avverrà in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI
La procedura in oggetto non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale potrà in ogni
momento differire, revocare e/o sospendere la selezione di cui trattasi o non procedere ad
alcuna assunzione senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Comando di
Polizia Municipale del Comune di Castellaneta (ore ufficio).
Il presente avviso è pubblicato per n. 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data sotto
riportata all’albo on line del Comune di Castellaneta e per estratto sulla G.U. - concorsi.
Castellaneta, lì 20 luglio 2013
IL RESPONSABILE DELLA P.M.
M.LLO Vincenzo Loforese

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI
ESAMI AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A SCORRIMENTO, CON
VALIDITÀ BIENNALE, DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE DI UNITA’ A TEMPO
DETERMINATO PART–TIME (18 ORE SETTIMANALI) PROFILO PROFESSIONALE DI
“AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 – SERVIZIO
POLIZIA LOCALE, PERIODO TRE MESI RINNOVABILI TRE MESI
Al Comune di Castellaneta
Comando P.L.
CASTELLANETA (TA)
Il sottoscritto/la sottoscritta, visto l’avviso per la selezione pubblica in oggetto,
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n.445, art.76.
CHIEDE
□ di essere ammesso/ammessa a partecipare alla selezione pubblica ai fini della
formazione di una graduatoria con validità triennale a scorrimento da utilizzare per
l’assunzione di unità a tempo determinato part–time (18 ore settimanali) profilo
professionale di “agente di polizia locale” cat. c - posizione economica c1 – servizio
polizia locale, per un periodo di tre mesi rinnovabili per altri tre mesi;
□ che ogni comunicazione afferente la presente procedura sia inviata al seguente
recapito – (compilare solo se il recapito è differente da quello sotto esposto):
(Città)___________________,
(c.a.p)
____________,
(Via,
Viale,
Corso,
Largo,
Piazza)_____________________________ (civico) n. ______, (tel). ____________.
DICHIARA
quanto segue:
1) (cognome)______________________________ (nome) __________________,
(le donne coniugate dovranno indicare soltanto il proprio cognome da nubile);

(luogo di nascita) ____________________, (Città/Provincia/Stato per i candidati nati
all’estero) (data di nascita) _______/_______/_______;
2) (Comune di residenza) ________________________ (c.a.p)________), (Prov.) ___ (Via ,Viale,
Corso, Largo, Piazza) _________________________ (civico) n. ______, (Telefono - facoltativo)
______________, (Cellulare - facoltativo) _____________________, (codice fiscale)
____________________________, indirizzo e-mail__________________________(facoltativo);
3) di essere cittadino/cittadina __________________________ (gli appartenenti agli Stati
membri dell’Unione Europea dovranno indicare la propria cittadinanza);
4) di essere iscritto/iscritta nelle liste elettorali del Comune di ___________. (In caso di
mancata iscrizione o di cancellazione, indicare la ragione);
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato/a destituito/a,
licenziato/a, dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico;
6) per i candidati di sesso maschile: di essere in posizione regolare nei confronti degli
obblighi di leva;
7) di essere fisicamente idoneo/idonea al servizio continuativo ed incondizionato
nell’impiego quale “Agente di Polizia Locale”;
8) di esser in possesso della patente di guida cat.”B” in corso di validità;
9) di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
:
……………………………………………conseguito
il
…………………….
presso
……………………………………….…. con votazione ………………;
10) di essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni della
Polizia Municipale, con particolare riferimento alle funzioni attribuite dalla legge 7
marzo 1986 n.65;
11) di autorizzare il Comune di Castellaneta al trattamento dei propri dati personali
contenuti nella presente domanda,secondo le modalità indicate nel bando di
selezione;

12) di conoscere ed accettare tutte le norme previste nell’avviso pubblico cui si riferisce la
presente domanda per averne preso visione diretta;
13) di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, senza riserve, tutte le disposizioni
attuali che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di
Castellaneta e quelle future e le condizioni del presente avviso;
14) di aver versato la tassa di concorso di €. 5,00 mediante l’allegata ricevuta di
versamento sul conto corrente postale n. 12248746 intestato al Comune di
Castellaneta – Tesoreria Comunale, indicando la causale del versamento : “selezione
per assunzione di Agenti di PM part- time”
15) dichiarazione da rilasciare solo da parte dei candidati appartenenti agli stati membri
dell’Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Allega:
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2) ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di partecipazione alla selezione di €.
3,87 sul c/c p. 12248746 intestato al Comune di Castellaneta – Tesoreria Comunale.
Lì, ___________
Firma
______________________________________
(Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/00 la firma non è soggetta ad autenticazione)

