COMUNE DI CAPOSELE
(Prov. di Avellino)
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLO ESAME PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI n.4 AGENTI DI
POLIZIA MUNICIPALE-CATEGORIA C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
RENDE NOTO
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Che, in esecuzione della propria determina n. 166 del 31 maggio 2011, si deve procedere
all’assunzione per l’anno 2011 a tempo determinato ed a part-time verticale di n. 4 unità lavorative
con il profilo professionale di VIGILE URBANO – Agente di Polizia Municipale - categoria C
posizione economica C1 .

s
o

Ai sensi delle vigenti norme regolamentari, ed in particolare del vigente Regolamento comunale
degli Uffici e servizi;
Visto il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e D.P.R. n. 693 del 30.10.1996;
Visto il D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle parità tra uomo e donna”, così come modificato
dal D.Lgs. 25.01.2010 n. 5, nonché l’art. 21 della L. 04.11.2010 n. 183;
Visto il D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’ordinamento professionale nazionale di lavoro del personale dipendente degli enti
del comparto regioni e autonomie locali del 31.03.1999 nonché il contratto collettivo
nazionale di lavoro per il quadriennio 2002/2005 del 22.01.2004, il CCNL del 09.05.2006, il
CCNL dell’11.04.2008 ed il CCNL del 31.07.2009;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165;
Visto il D.Lgs. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 7 del CCNL 14.09.2000;
Vista la Legge Finanziaria 2011;
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E’ INDETTA

una selezione pubblica, per solo esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
l’assunzioni di n. 4 Agenti di Polizia Municipale, categoria giuridica ed economica C1, a
tempo determinato ed a part-time verticale (prestazione lavorativa solo per alcuni giorni alla
settimana), ciascuno per complessivi giorni 50, a decorrere dal mese di Giugno 2011 e fino al
mese di Novembre 2011 nel rispetto di specifica calendarizzazione predisposta dal Responsabile
del Settore vigilanza, per esigenze stagionali, ai sensi dell’art. 97 del Regolamento degli Uffici e
Servizi di cui alla Delibera di G.C. n. 11/03 e successive modifiche.
La graduatoria avrà validità per anni tre ( 2011/2012/2013) a decorrere dalla sua pubblicazione ed
ad essa si attingerà, secondo l’ordine di punteggio attribuito, anche per gli anni successivi, con lo
scorrimento della stessa ed escludendo di volta in volta le unità che hanno già prestato la loro
attività lavorativa nell’anno precedente o che hanno rinunciato, per le eventuali assunzioni a tempo
determinato, che si renderanno necessarie (secondo le necessità dell’Ente) durante il periodo di
validità della graduatoria medesima , salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge..
L’orario di servizio comprenderà anche le domeniche ed i giorni festivi.

1. TRATTAMENTO ECONOMICO
Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la
categoria giuridica ed economica C1 ai sensi del vigente CCNL, oltre ad ogni altro
emolumento previsto dal contratto di lavoro, tredicesima mensilità, salario accessorio ed
assegni per il nucleo familiare se ed in quanto dovuti.
Gli emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nelle
misure previste dalla normativa vigente.
2. REQUISITI GENERALI E SPECIALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il Comune di Caposele garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.gs
11.04.2006, n. 198 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28.11.2005, n. 246” e dell’art. 57 del D.L.gs n. 165/2001.
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
2)età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 41 anni (art.58 Regolamento comunale
Uffici e servizi)
3)diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da scuole statali o
riconosciute, a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato; Per i cittadini
comunitari, i titoli di studio rilasciati da istituti universitari e/o scolastici
dovranno essere riconosciuti equipollenti a quelli come sopra richiesti
secondo le norme della legislazione statale.
4) godimento dei diritti politici e civili;
5) per i concorrenti di sesso maschile essere in posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare;
6) di non essere incorso in una delle cause di decadenza dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione , di cui alla normativa vigente;
7) di non essere stato licenziato o destituito da una Pubblica Amministrazione, nonché
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
8) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che
impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
9) idoneità psico-fisica all’impiego e all’espletamento delle mansioni da svolgere;
10)possesso della patente di categoria B in corso di validità;
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti
requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono, in ogni caso, essere ammessi al concorso, ai sensi del comma 3 dell’art.
2 del D.P.R. 487/1994:
a) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
c) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio speciale.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso comporta, in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.
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3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, direttamente all’ufficio protocollo
del Comune o a mezzo raccomandata A.R di ammissione, sottoscritta (pena l’esclusione
automatica), redatta in carta semplice secondo lo schema in allegato “A” al presente
bando, o conforme allo stesso, ed indirizzata al Comune di Caposele (Av) con esclusione
di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12.00 a.m. del giorno 16
giugno 2011 pena l’esclusione
Le domande, a cui dovranno allegarsi copia fotostatica di un documento di riconoscimento
del candidato, dovranno pervenire tassativamente al Comune di Caposele (av) con
l’indicazione sulla busta chiusa della seguente dicitura “CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER SOL0 ESAME, PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI n. 4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C1.”
LA DOMANDA PERVENUTA OLTRE DETTO TERMINE COMPORTERÀ'
L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.
Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo
raccomandata a.r., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Caposele entro il
termine di 5 giorni dalla data di scadenza del bando. Per quelle presentate direttamente
all’Ufficio protocollo, la data di arrivo è comprovata dal timbro dell’Ufficio Comunale stesso.
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure da mancata e tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di
ricevimento della raccomandata.
La domanda, comprensiva della dichiarazione ai sensi art. 45 D.P.R. 445/2000, a
pena di nullità, deve essere sottoscritta dal candidato per esteso. La domanda di
ammissione al concorso e gli allegati sono esenti dall'imposta di bollo. Inoltre la firma non
deve essere autentica ai sensi dell'ari. 39, comma 1, D.P.R. 445/20000.
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4. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione gli aspiranti concorrenti devono dichiarare, ai sensi dell'art.
46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a
verità, quanto segue:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza (indirizzo, c.a.p., comune, provincia,
numero di telefono) e ove possibile numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
b) possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
c) possesso del titolo di studio richiesto e istituto presso il quale è stato conseguito e
relativa data di conseguimento;
d)il possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;
e)di possedere l'idoneità psico - fìsica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da
ricoprire; sana e robusta costituzione fisica con la specificazione di non presentare segni di
alterazioni patologiche di ordine psico-fisico, in atto o pregresso, tali da impedire il lavoro
di VIGILE URBANO.
f)il Comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste;
g)di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
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h) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti e non
essere stai interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi pubblici. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono
essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti;
i) posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile)
l) il recapito al quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni inerenti la selezione
se diverso dalla residenza anagrafica.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo Indicato nella domanda, nonché per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore;
m) il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 commi 4 e 5 del DPR.
487/1994 e sue modifiche ed integrazioni, nell’eventualità di parità di punteggio tra i
candidati in sede di formazione della graduatoria.
n) di accettare senza riserve di sottostare a tutte le condizioni e norme previste dai
regolamenti comunali vigenti nel tempo;
o) di autorizzare il Comune di Caposele ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03:
- ad utilizzare i propri dati personali per tutte le finalità connesse alla procedura selettiva;
- a rendere pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e pubblicazione nel
sito istituzionale del Comune, unitamente ai propri dati personali, l'idoneità o la non
idoneità disposte dalla Commissione nell'espletamento della selezione;
Ai sensi dell'ari. 13 del D.Lgs. nr. 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati forniti dai candidati tramite
l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli
obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.
Tutti gli elementi sopra indicati devono essere espressamente riportati nel testo
della domanda a pena di esclusione della selezione.
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Per l'espletamento dell'iter concorsuale di cui al presente bando, è nominata, con regolare
provvedimento , la commissione giudicatrice.
5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.
Alla domanda di ammissione, completa della dichiarazione ai sensi ari. 46 DPR
445/2000, dovranno essere allegati:
- copia fotostatica della patente di guida (fronte/retro);
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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6) DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Sarà affisso all’Albo Pretorio on line del Comune e pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.caposele.av.it l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la
selezione . Con la stessa comunicazione sarà specificato il giorno nonché il luogo e l’
ora dello svolgimento della relativa prova. Tale pubblicazione ha valenza di notizia.
- I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di esclusione prima
della data fissata per la prova selettiva, sono pertanto invitati a presentarsi alla
prova nella data e nel luogo indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
- Non sarà effettuata alcuna altra forma di comunicazione personale.
- Gli assenti ed i ritardatari saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla selezione .
L’assenza per qualsiasi motivo alla prova d’esame costituisce rinuncia alla selezione.
7) PROGRAMMA DELLA PROVA D’ESAME
La selezione avverrà per esame orale, su quesiti predeterminati dalla Commissione
esaminatrice, da sorteggiare da parte dei candidati, scelti tra le seguenti materie di esame:

- nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale
- elementi dell’ordinamento delle Autonomie locali (Dlgs.n.267/2000 e sue m.i.)
-ordinamento ed attribuzioni della Polizia Municipale
-legislazione nazionale in materia di Polizia Municipale (Codice della Strada e suo
Regolamento di esecuzione ed attuazione), con particolare riferimento all’accertamento,
contestazione delle infrazioni
-norme fondamentali relative al Regolamento Polizia Urbana del Comune di Caposele di cui
alla Deliberazione Consiliare n. 3 del 07.03.2002.
-conoscenza delle principali norme in materia urbanistica e del commercio.
La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario
per l’accesso alla qualifica (categoria C) ed al profilo professionale di Vigile Urbano –
operatore di Polizia Municipale .Per la valutazione della prova la Commissione dispone di
30 punti. Essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a
21/30.
8) GRADUATORIA
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Terminata la prova orale, la commissione elaborerà la graduatoria finale.
La graduatoria sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune di Caposele.. Non sarà effettuata nessuna altra forma di
comunicazione personale.
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9. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
II rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
Regioni ed autonomie locali.
Il candidato, dichiarato vincitore è invitato, a mezzo raccomandata A. R.o notifica , ad
assumere servizio ed a presentare, con le modalità previste dalla normativa
vigente, la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al pubblico
impiego, pena la decadenza dall’assunzione. Scaduto inutilmente il termine assegnato,
l’Amministrazione non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro..
L'Amministrazione procederà a stipulare con i vincitori un contratto individuale di lavoro a
tempo determinato, a tempo pieno o parziale secondo le norme di legge e contrattuali
vigenti.
I vincitori all'atto dell'assunzione dovranno dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui
all'articolo 53 del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla
normativa vigente.
II candidato che, senza giustificato motivo, non prenda servizio entro il termine fissato sarà
considerato rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria per la sua
sostituzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa
attualmente in vigore.
10. ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito,
decade dalla nomina.
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11.RINVIO
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa richiamo alle
norme legislative, regolamentari e contrattuali in materia.
I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento del presente concorso
pubblico, saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela del trattamento
dei dati personali.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del predetto decreto, si specifica quanto
segue:
a)
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso;
b)
il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caposele, Piazza Dante.);
c)
i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del concorso, con
le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia;
d)
i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al servizio di leva, nonché ai
procedimenti penali conclusi o in corso; dati inerenti attività professionali precedentemente
svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria finale, quali quelli
richiesti per l’attribuzione del titolo di preferenza o di precedenza;
e)
tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo
correttezza, sono trattati da personale competente a ciò abilitato, con l’ausilio di eventuali
sistemi informatici;
f)
le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli
obblighi previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali;
g)
in relazione ai dati personali trattati, l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Ente i
diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Per i criteri generali inerenti le operazioni di svolgimento del concorso si farà riferimento a
quanto disposto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Caposele, dal presente bando, dalle norme contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro
per il personale degli Enti Locali, cui la Commissione Esaminatrice dovrà uniformarsi.
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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SUCCESSIVAMENTE
I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che siano chiamati in servizio, saranno
tenuti a far pervenire al Comune di Caposele, sotto pena di decadenza, entro il termine di
giorni 20 dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:
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1.
Titolo di studio in originale o in copia autenticata;
2.
Certificato di nascita in carta semplice;
3.
Certificato di cittadinanza italiana, in carta semplice;
4.
Certificato di godimento dei diritti politici in carta semplice;
5.
Certificato penale carichi pendenti;
6)
Certificato medico rilasciato dagli organi pubblici competenti, in data non anteriore a tre
mesi, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio, nel profilo
professionale al quale la selezione si riferisce;
7.
Per tutte le altre qualità dichiarate dovranno essere presentati i rispettivi certificati e/o
documenti;
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in fotocopia autenticata, ai sensi di
legge.
DISPOSIZIONI VARIE
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare o revocare il presente bando di
concorso nonché di prorogarne o riaprirne i termini per la presentazione delle domande.

I vincitori saranno inquadrati nella categoria C posizione economica C1 ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali.
Il contratto avrà la durata di giorni 50 ciascuno, a decorrere dal mese di Giugno e fino al
mese di Novembre nel rispetto di specifica calendarizzazione e secondo il piano d’impiego
predisposto dal Responsabile del Settore Vigilanza. L’assunzione, pertanto, è a tempo
determinato ed a part-time verticale(prestazione lavorativa solo per alcuni giorni alla
settimana) .
I vincitori, previa stipula di regolare contratto di lavoro a tempo determinato, saranno
inquadrati nelle funzioni di Vigile Urbano, con facoltà di esercitare tutte le funzioni previste
dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione Comunale garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro così come disposto dalla legge 10 aprile 1995, n. 125.
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La nomina verrà conferita dal Responsabile del settore amministrativo con apposito e
specifico atto sulla base della graduatoria predisposta dall’apposita commissione costituita.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune nelle ore di Ufficio.

Copia del bando e dello schema di domanda sono a disposizione dei concorrenti
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Caposele e sul sito istituzionale dell’Ente
www.caposele.it. Non verranno evase richieste di invio del Bando di concorso via fax o
altro mezzo.

Caposele, li

31/5/2011.-
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Alfonso Pallante

ALLEGATO - Schema di domanda (da redigere in carta semplice)AUTOCERTIFICAZIONE
Al Sindaco del Comune di Caposele
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
ESAME, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO DI QUATTRO AGENTI DI POLIZIA MUNIPALE Cat.C.
Il/l sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..
(le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile e il nome; attenzione: in caso di
più nomi indicarli tutti) con la presente chiede di essere ammess___ a partecipare alla
pubblica selezione mediante esame per la formazione di una graduatoria da utilizzare per
assunzioni a tempo determinato di n.4 Agenti di polizia municipale – categoria giuridica ed
economica C 1.
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A tal fine, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del
summenzionato D.Lgs. n. 445/2000, sotto la sua responsabilità:
DICHIARA
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(N.B:barrare unicamente le caselle che interessano e compilando ove richiesto. Le
dichiarazioni si intendono rese solo se le caselle corrispondenti siano state barrate.)
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1.di chiamarsi……………………………………………………Codicefiscale………………….
sesso …… di essere residente in .................................... ………… ......... ………..
cap. ......................................................................................... ……... prov. ……….
via ..........................................................................................n. . ...................
tel. . .... / ..................................
eventuale domicilio al quale vanno rivolte le comunicazioni concorsuali, con indicazione
del numero telefonico: ...........................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. di essere nato il ....................... …… .. a ............................................................. ………;
3. di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel pubblico impiego alla
data di scadenza del termine stabilito dal bando;
4. di aver l'età non inferiore ai 18 anni e superiore ai 41 anni .
5. di essere cittadino/a italiano/a;
6. di essere cittadino appartenente ad uno stato CEE;
7. di godere dei diritti politici attivi e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
……… ……………….
8. ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali di ....... ………………… ........................ per
i seguenti motivi ............................................................. ………………… .... …..…
9. di non aver subito condanne penali o di non avere procedimenti penali in corso;
10. ovvero di aver subito le seguenti condanne penali: ………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………..;
11. di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ................................
…………………….…
..............................................................................................................................................
12 .di essere, rispetto agli obblighi militari, nella seguente posizione
(per i
maschi):…………..........................................................................................................................
13.di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche
Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a
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dichiarato/a decaduto dall'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
14.di possedere il seguente titolo di studio di……………………………………………conseguito
presso l’Istituto………………………………………….di…………………………………………..
nell’anno scolastico……………………………………con voti ...……..;…………………………………,
a norma dell’ordinamento scolastico.
( se il titolo di studio è stato conseguito all’estero specificare di essere in possesso della
dichiarazione rilasciata dall’autorità competente che tale titolo è riconosciuto equipollente al
titolo di studio richiesto per la partecipazione alla presente selezione)
15.di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono
influire sul rendimento del servizio e di possedere l'idoneità psico - fìsica allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire di VIGILE URBANO.
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16.il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 commi 4 e 5 del DPR. 487/1994 e
sue modifiche ed integrazioni, nell’eventualità di parità di punteggio tra i candidati (compilare
solo se interessati)………………………………………………………………………………
17.di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore della prova
pubblica, di accettare le norme regolamentari vigenti in questo Ente, nonchè quelle
successive che l'Amministrazione intenda adottare;
18.di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità.
19.di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili nel rispetto del D.Lgs.
n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per gli adempimenti
connessi alla presente procedura concorsuale.
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ALLEGA ALLA PRESENTE IN CARTA SEMPLICE
1 fotocopia della carta d’identità;
2. fotocopia della patente di guida di categoria B in corso di validità.
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IN FEDE

……………………………………………………………

(firma autografa per esteso)

La firma è obbligatoria, pena l’esclusione.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione, si sensi dell’art. 39 del
D.P.R. 445/2000.

