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CITTA’ DI

SAN GIORGIO A CREMANO

VI Settore – Servizio Personale

BANDO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO
INDETERMINATO E PARZIALE (18 H SETTIMANALI), DI N. 16 (SEDICI) POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA

CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA C1

IL DIRIGENTE
VISTO:
- il “Piano del Fabbisogno di personale triennio 2020-2022” approvato con deliberazioni di Giunta

Comunale n. 148/20 e n. 194/2020;

- il “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti” approvato con deliberazione di G.C. n. 135/2021;

- il “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti nel corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di G.C.

n. 209/20 e n. 206/21;

- la del. di G.C. n. 106/21 con cui si approva, causa una pandemia da Covid 19 attualmente in corso, una

deroga temporanea una tantum al suddetto regolamento prevedendo che, esclusivamente per il

concorso in questione le seguenti prove si tengano solo dopo l’effettuazione dell’ultima prova orale e sui

soli candidati dichiarati idonei al termine della stessa e comunque nei modi indicati dal regolamento:

x Accertamento dei requisiti fisico-funzionali;

x Accertamento dei requisiti psico-attitudinali;

x Prove di efficienza fisica;

- il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 con particolare riferimento:

x all’art. 70, tredicesimo comma, in merito all’applicabilità del D.P.R. 09.05.1994, n. 487;

x all’art. 35, in materia di reclutamento di personale;

x all’art. 37, inerente l’accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei

concorsi pubblici;

x all’art. 38, in materia di accesso ai cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea;

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, concernente

il regolamento sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi;

- la Legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per le domande di

concorso presso le Pubbliche Amministrazioni;

- l’art. 6, terzo comma, della Legge 8 luglio 1998 n. 230, concernente nuove norme inmateria di obiezione di

coscienza;

- la Legge 14 novembre 2000, n. 331, riguardante la sospensione del servizio di leva per i nati dall’

1.01.1986;

- il D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento all’art. 39 in materia di sottoscrizione

delle domande di partecipanti ai concorsi pubblici;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il G.D.P.R. 2016/679, concernenti la tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

- il C.C.N.L. Funzioni Locali;

Preso atto:
- dell’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 34 e 34 bis D.Lgs. n.

165/2001;

- della del. di G.C. n. 224/19 con cui il Comune di San Giorgio a Cremano stabilisce di avvalersi della facoltà

prevista dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56/2019, per il quale, al fine di ridurre i tempi di accesso al

pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche

amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle

procedure previste dall’art. 30 del D. Lgs. 165/2001;

in esecuzione delle proprie determinazioni n. 129 del 22/6/21 e n. 166 del 15/7/21, di indizione della
presente procedura selettiva e di approvazione del relativo bando;
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RENDE NOTO
Art. 1 – Indizione della selezione pubblica

E’ indetta una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura, a tempo parziale al 50% ed

indeterminato, di n. 16 (sedici) posti vacanti di “ISTRUTTOREDI VIGILANZA”, categoria C, posizione economica

iniziale C1.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente revocare,

prima dell’inizio delle prove, il presente bando di selezione permotivi di pubblico interesse.

Art. 2 – Riserva di posti
Sulla graduatoria opera la riserva del 30% dei posti che, ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. n. 66/2010 e s.m.

e i., è riservato ai militari volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre

forze armate congedati senza demerito; tale riserva opera anche a favore degli ufficiali di complemento in

ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi dell’art. 18, comma

6, del D.Lgs. 215/2001.

Art. 3 – Trattamento economico
Ai neo assunti saranno corrisposte le voci stipendiali previste per la categoria C posizione economica C1

(categoria di accesso) in base al vigente C.C.N.L., la 13a mensilità e gli assegni per il nucleo familiare, se

spettanti, oltre ogni altra indennità fissa o continuativa prevista dalle leggi o dalla contrattazione collettiva.

Il Trattamento economico sarà soggetto alle trattenute previdenziali e fiscali nella misura stabilita per

legge.

Art. 4 – Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti ivi

compresi quelli per la nomina ad Agente di Pubblica Sicurezza:

a) Cittadinanza italiana ovvero essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e

possedere i requisiti di all’art. 3 del D.P.C.M. 174/1994;

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del

dipendente pubblico, alla data di scadenza del bando;

c) Godimento diritti civili e politici;

d) Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, anche irrogata con sentenza

prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale (c. d. patteggiamento);

e) Non essere stato e non essere al momento dell'immissione in servizio sottoposto a misure di

prevenzione;

f) Non essere stato espulso dalle Forze armate o da Corpi militarmente organizzati dello Stato, o

destituito dai pubblici uffici;

g) Non avere prestato servizio civile ai sensi legge 8 luglio1998, n.230, essendo vietato, a coloro che

sono stati ammessi a prestare servizio civile, di partecipare ai concorsi per impieghi che comportino

l'uso delle armi ai sensi dell'art. 15, comma 7, della stessa legge 8 luglio 1998, n. 230;

h) Disponibilità incondizionata al porto delle armi d'ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in

dotazione al corpo di polizia locale, espressa mediante dichiarazione irrevocabile sottoscritta

dall'aspirante;

i) Essere in possesso dei requisiti fisico-funzionali e psico-attitudinali di cui al “Regolamento per

l’accesso ai posti vacanti nel corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di G.C. n. 209/20;

j) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati per motivi disciplinari ovvero dichiarati decaduti

da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127 – 1° comma

lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato

approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3;

k) Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la

costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione;
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l) Idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i

vincitori del concorso in base alla normativa vigente. L’idoneità psico-fisica è richiesta anche con

riferimento ai requisiti di cui al D.M. 28.04.1998 per il porto d’armi;

m) Conoscenza della lingua inglese come disposto dal D.Lgs n. 75/2017 che modifica l'art. 37 del D.Lgs

165/2001;

n) Conoscenza dell’informatica;

o) Per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, essere in posizione regolare nei

confronti dell’obbligo di leva;

p) Possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di ScuolaMedia Superiore di durata quinquennale o titolo di studio equipollente per legge.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per

la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, l’equiparazione ai titoli di studio

italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (art

38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001).

q) Titolarità di patente di guida di categoria B in corso di validità;

r) Non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate nell’Art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e dal

D. Lgs.39/2013;

s) Possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva, e il titolo che dà diritto a tale

beneficio fornendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ex

art. 43 D.P.R. 445/2000.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Per i candidati che risulteranno

utilmente classificati sarà accertato, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il possesso dei

suddetti requisiti ed in caso di dichiarazioni mendaci si procederà secondo quanto previsto dal DPR 445/00

s.m.i.. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in

qualunque momento, la decadenza dalla nomina.

Art. 5 –Modalità di compilazione e termini di presentazione della domanda
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica, utilizzando il

format on line presente all’indirizzo https://concorsi.ennedi.com, il cui link sarà reso disponibile sul sito

web istituzionale del Comune di San Giorgio a Cremano www.e-cremano.it; non sono ammesse altre forme

di produzione né di invio delle domande di partecipazione al concorso. Per le informazioni relative alla sola

compilazione della domanda è possibile inviare una mail all’indirizzo: asstec@ennedi.com.

Il link sarà attivo fino alla scadenza del concorso.

Per presentare una domanda di partecipazione vanno effettuati i seguenti passaggi:

(se nuovo utente)

1. Effettuare la registrazione alla piattaforma (Link Registrati).

2. Compilare tutti i campi della form. Accertarsi di aver inserito, nel campo email, un indirizzo di posta

elettronica ordinaria (NON PEC).

3. Salvare i dati. Una email di conferma verrà inviata dal sistema all'indirizzo email indicato.

4. Attivare la registrazione cliccando sul link presente nella email di conferma.

5. Accedere alla propria area personale (Log in).

6. Cliccare sul link di benvenuto in alto a destra.

7. Selezionare "Iscrizione Concorsi".

8. Scegliere il concorso a cui si desidera iscriversi

9. Compilare la domanda di partecipazione.

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata a partire dalla data di affissione

dell’avviso di concorso all’Albo Pretorio del Comune di San Giorgio a Cremano, coincidente con la data di

pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “IV Serie Speciale
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Concorsi ed Esami” ed entro il giorno 10 settembre 2021.

La domanda di partecipazione on line è redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di conseguenza le

dichiarazioni rese dal candidato devono essere circonstanziate e contenere tutti gli elementi utili alla

valutazione e ai successivi controlli, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per

le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci.

Per la partecipazione alla selezione, prima di compilare il suddetto modulo elettronico, all’interno del quale

dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere effettuato, a pena

di esclusione, un versamento non rimborsabile della tassa di concorso di € 10,00 sul conto corrente

bancario Tesoreria Comunale (Banca di Credito Popolare di Torre del Greco) n. IBAN IT 60X05142 40160 CC

1041021636, intestato al Comune di San Giorgio a Cremano, specificando nella causale “Concorso
Istruttore di Vigilanza – cat. C1”.
Scaduto il termine per l’invio delle domande, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura e,

pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già

inoltrate.

La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa

stampa.

In ogni caso, le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite le indicazioni fornite sulla

piattaforma telematica.

Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda

di partecipazione al concorso, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà essere consegnata solo ed

esclusivamente il giorno stabilito per la prima prova preselettiva, unitamente ad una fotocopia del

documento di identità in corso di validità ed alla ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di

concorso.

La mancata presentazione della domanda di partecipazione, del documento di riconoscimento, della

fotocopia del documento di riconoscimento ovvero della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento

della tassa di concorso, il giorno della prova, comporta l’inammissibilità a sostenere la prova stessa e la

decadenza dal concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, da compilare ESCLUSIVAMENTE on line attraverso il FORM

messo a disposizione con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazionimendaci:

a. il cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b. documento di riconoscimento: tipo di documento rilasciato il ____ da ______ scadenza ____;

c. la residenza anagrafica e il domicilio o recapito presso il quale l’Amministrazione comunale dovrà

indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso, con indicazione del numero di codice di

avviamento postale e del recapito telefonico;

d. indirizzo PEC univoco riportante COGNOME NOME oppure NOME COGNOME del candidato;

e. possesso della Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le

eccezioni di cui al D.P.C.M n. 174/1994, nonché quanto previsto dai requisiti di ammissione.

f. comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione

dalle liste medesime;

g. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano ai sensi

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica

Amministrazione;

h. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile

nati entro il 31/12/1985);

i. non essere stati destituiti o dispensati dal servizio ovvero licenziati a seguito di procedimento

disciplinare, ovvero, previa valutazione, a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito

mediante la produzione di documento falsi e comunque con mezzi fraudolenti;

j. di aver assolto al pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 (inserire dati per il versamento);
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k. di essere fisicamente idoneo all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a

selezione;

l. di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che, per legge, escludono l’accesso agli impieghi

presso le Pubbliche Amministrazioni;

m. Possesso del titolo di studio richiesto dal presente bando, con specificazione dell’anno scolastico in cui

è stato conseguito e, dell’Istituto che lo ha rilasciato, nonché delle norme di equipollenza se rilasciato

da Stato membro dell’Unione Europea (l’equipollenza deve essere stata ottenuta entro il termine di

scadenza del presente bando);

n. Possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;

o. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, nonché dalla Legge 12

marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni;

p. la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (Windows, pacchetto

Office o analogo, posta elettronica, ecc.);

q. la conoscenza della lingua inglese a livello scolastico;

r. di volersi avvalere della riserva prevista per i militari volontari delle tre forze armate, congedati senza

demerito dalla ferma breve o prefissata, se in possesso di tale requisito, dichiarando gli estremi dello

stato di servizio;

s. l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni, se differente dalla residenza, con l'esatta

indicazione del numero di codice di avviamento postale;

t. il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali, per le finalità inerenti la procedura

concorsuale e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro (ai sensi della L. n. 196/2003 e s.m.i, ed

all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR);

u. di accettare, senza riserve, le condizioni previste nel presente bando, dalle disposizioni regolamentari e

dalle procedure dell’ente, nonché le eventuali modificazioni che l’amministrazione intendesse

opportuno apportare.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei

requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, nonché

dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000. La

mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta l’esclusione dal

concorso.

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla

selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.445/00.

Art. 6 – Condizioni di preferenza in caso di parità
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di punteggio, ai sensi all’art.

5, comma 4, del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, sono appresso

elencate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di

famiglia numerosa;
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10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti in guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

nell’Amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

Nel caso di parità sia di punteggio che delle condizioni di cui al precedente capoverso la preferenza è

determinata:

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

Art. 7 – Prove preselettive
Qualora le domande di partecipazione al concorso fossero in numero superiore a dieci volte quello dei

posti banditi, i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove selettive d'esame, saranno

sottoposti alla seguente prova preselettiva da apposita Commissione esaminatrice all’uopo nominata:

- Test a risposta multipla di cultura generale, di logica o sulle materie oggetto delle prove d’esame di cui

all’art. 8.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove preselettiva.

L'esito negativo della prova preselettiva comporterà l'esclusione dal concorso.

La mancata presentazione alla prova preselettiva, ancorché dipendente da caso fortuito o forza maggiore,

comporterà l’automatica esclusione dalla procedura concorsuale.

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione, da parte dei partecipanti, in un tempo predeterminato, di

un questionario con test a risposta multipla, per la verifica della capacità logico deduttiva, di ragionamento

logico matematico e critico verbale. Sarà composta di n. 30 quesiti a risposta multipla di cui almeno il 25%

saranno diretti a verificare la conoscenza delle materie oggetto della prova scritta.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- 1 (uno) punti per ogni risposta esatta;

- 0 (Zero) punti per ogni risposta non data;

- - 0,50 (meno zerovirgolacinquanta) punti per ogni risposta errata.

I primi 160 (centosessanta) candidati che avranno superato la prova preselettiva sulla base del maggior

punteggio ottenuto rispetto alle risposte esatte, errate o non date, saranno ammessi alla prova scritta di

cui al successivo art. 8.

Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine

di graduatoria.

Il luogo ed il calendario dell’eventuale prova preselettiva sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune

www.e-cremano.it. Tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale comunicazione agli interessati.

L’esamedelle domande presentate per l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati

e per l’ammissione definitiva al concorso sarà espletata unicamente per i concorrenti che saranno ammessi

alla prova scritta. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti, verrà escluso dalla

procedura concorsuale.

L’esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti dalla
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legge, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente bando.

L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione,

comporta comunque, in qualunquemomento, l’esclusione dalle prove concorsuali.

L’ammissione e l’esclusione dei candidati è disposta con determinazione motivata dal Dirigente del Settore

Personale.

Art. 8 – Prove d’esame
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale.

PROVA SCRITTA - Risoluzione di quesiti teorico pratici e redazione di atti relativi alle funzioni di Polizia

Locale in materia di:

- Elementi di diritto costituzionale e dell'Unione Europea;

- Nozioni di diritto amministrativo;

- Testo Unico inmateria di ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);

- Legge n. 689 del 1981 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- Nozioni di diritto penale con particolare riferimento ai delitti dei pubblici ufficiale contro la pubblica

amministrazione;

- Nozioni di procedure penale con particolare riferimento all'attività di polizia giudiziaria;

- Leggi Regione Campania inmateria;

- Regolamento Corpo di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano.

PROVA ORALE: verte sulle materia oggetto della prova scritta e inoltre:

- Ordinamento e funzioni della Polizia Municipale (legge 7marzo 1986 n. 65 e successive modificazioni);

- Testo Unico leggi di PS e relativo regolamento;
- Codice della Strada (D. Lgs N. 285/1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada (d.P. R. n. 495/1992);

- Nozioni di commercio e pubblici esercizi con particolare riferimento al D. Lgs n. 114/1998 e Legge

Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ii.;

- Nozioni di edilizia con particolare riferimento al DPR n. 380/2001 e al D. lgs. n. 42/2004;

- Elementi di diritto civile e procedura civile con particolare riguardo alla notificazione di atti giudiziari.

Durante l'espletamento della prova orale la commissione procederà all'accertamento della conoscenza

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse nonché della lingua inglese.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di

almeno 21/30. Ai titoli, che saranno valutati secondo quanto indicato nel vigente regolamento sull’accesso

ai posti vacanti sarà attribuito un punteggio massimo di 10/30 mentre alle prove di esame sarà attribuito

un punteggio in misura massima di 30/30 per la prova scritta e 30/30 per la prova orale. La prova orale non

si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la valutazione di 21/30.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 4 per Titoli di carriera
- 2 per Titoli di studio e pubblicazioni

- 4 per curriculum e titoli vari

TITOLI DI CARRIERA (massimo 4 Pt)
a) Servizio nella posizione funzionale della categoria corrispondente a quella per cui si concorre,

prestato presso gli Enti Locali ovvero nelle corrispondenti qualifiche delle amministrazioni dello Stato e

degli altri Enti pubblici: Punti 0.7 per anno.
b) Servizio nella posizione funzionale della categoria superiore a quella per cui si concorre, prestato

presso gli Enti Locali ovvero nelle amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici: Punti 1 per anno.
c) Servizio nella categoria inferiore ovvero nelle categorie corrispondenti delle Amministrazioni dello

Stato e di altri enti pubblici (per le posizioni dirigenziali, si calcolano quelle nella categoria D): Punti 0,2 per
anno
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TITOLI DI STUDIO E FORMATIVI (massimo 2 Pt)
Il punteggio previsto per questa categoria è attribuito dalla Commissione, con motivata valutazione,

tenuto conto dei titoli posseduti con la qualifica funzionale da conferire.

- Voto di Laurea:

a) Voto da 80 a 90: punti 0,1
b) Voto da 91 a 99: punti 0,2
c) Voto da 100 a 105: punti 0,3
d) Voto da 106 a 110: punto 0,4
e) Voto da 110 e lode: punto 0,5
- Titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto di

selezione (solo per le categorie A, B, C): punti 1
- Ulteriore Laurea (L), Diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), Laurea Specialistica (LS),

Laurea Magistrale (LM) rispetto a quella richiesta per l’accesso al profilo professionale oggetto di selezione:

punti 1
- Dottorati, titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento post-universitari

svolti presso Istituti Universitari riconosciuti dallo Stato attinenti al profilo professionale del posto oggetto

di selezione, della durata di almeno 600 ore ciascuno, per ogni titolo punti 0,50 fino ad un massimo di
punti 1

- Dottorati, titoli di specializzazione post-universitari o corsi di perfezionamento post-universitari

svolti presso Istituti Universitari riconosciuti dallo Stato non attinenti al profilo professionale del posto

oggetto di selezione, della durata di almeno 600 ore ciascuno, per ogni titolo punti 0,20 fino ad un
massimo di punti 1;

- Corsi di aggiornamento in materie attinenti il posto messo a concorso della durata di almeno 200

ore, con superamento di esame finale, per ogni titolo punti 0,20 fino ad un massimo di punti 1;
- Abilitazioni professionali punti 0,5 per titolo laddove l’abilitazione non sia titolo minimo per

accedere alla posizione;

CURRICULUM - TITOLI VARI (massimo 4Pt)
- Pubblicazioni attinenti al profilo professionale del posto oggetto di selezione di cui il candidato

risulti autore: per ogni libro pubblicato punti 0.20.
- Partecipazione come docente e/o relatore a corsi di formazione su materie inerenti la P.A.

organizzati da Enti Pubblici, Università, Ordini Professionali con riconoscimento di crediti formativi: punto
0,30 per ciascun attestato;

- Partecipazione come docente e/o relatore a corsi di formazione rivolti a dipendenti di pubbliche

amministrazioni da soggetti specializzati su materie inerenti la P.A.: punto 0,30 per ciascun attestato;
- Encomi e titoli di merito acquisiti per attività meritorie presso la P.A.: punti 0,1 per ciascun titolo;
- Componente di commissioni di concorso e progressioni verticali per la PP.AA: punto, 0,3 per

ciascun titolo;
- Incarichi di durata almeno annuale attribuiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di

appartenenza: punti 0,5 per ogni incarico.

Gli aspiranti all'atto di presentarsi agli esami dovranno esibire valido documento di riconoscimento.

Art. 9 – Graduatoria idonei - Prove di efficienza fisica e psico-attitudinali
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria dei candidati idonei,

sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione delle prove d’esame e dei titoli.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente.
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Nella formazione della graduatoria, la Commissione, fatte salve le precedenze e preferenze di legge, tiene

conto, a parità di punti, dell’età del candidato, accordando la preferenza al più giovane d’età.

Tutti i candidati risultati idonei saranno sottoposti alle seguenti prove da apposita Commissione

esaminatrice all’uopo nominata:

1) Prova di efficienza fisica, tendente ad accertare il possesso dei requisiti fisico-funzionali di cui all’art. 5

del “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti nel corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di

G.C. n. 209/20.

2) Prova psico - attitudinale, tendente ad accertare il possesso dei requisiti psico-attitudinali di cui all’art.

6 del “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti nel corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di

G.C. n. 209/20;

A tale scopo la Commissione si potrà avvalere della consulenza e dell’apporto di un Collegio sanitario

integrato da psicologi e dirigenti medici sulla base di convenzioni con la competente struttura sanitaria

pubblica (ASL) ovvero con strutture della Sanità Militare e/o di una società specializzata in selezione del

personale ed in procedure automatizzate nonché di esperti in prove di efficienza fisica e di esperti in

cronometraggio, così come specificato negli artt. 7 e 8 del “Regolamento per l’accesso ai posti vacanti nel

corpo di Polizia Municipale” approvato con del. di G.C. n. 209/20.

L'esito negativo delle prove suddette comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 10 – Comunicazioni ai candidati e convocazione alle prove
Le informazioni ai candidati relative al concorso, saranno fornite a mezzo del sito web del Comune di San

Giorgio a Cremano. La pagina è raggiungibile all’indirizzo: www.e-cremano.it.

Le comunicazioni pubblicate nel sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Per i candidati

ammessi le comunicazioni di convocazione alle prove saranno rese note mediante la sopra specificata rete

civica, non meno di 20 giorni prima del loro svolgimento e costituiranno invito alle prove stesse. Il ritardo o

l’assenza dei candidati alle prove costituirà rinuncia al concorso.

Pertanto sono previste le seguenti comunicazioni:

- Ammissione con riserva e convocazione alla prova preselettiva;

- Esito della preselezione, ammissione e convocazione alla prova scritta;

- Esto della prova scritta, ammissione e convocazione alla prova orale;

- Esito della prova orale, ammissione e convocazione alle prove di efficienza fisica e psico-attitudinali;

- Esito delle prove di efficienza fisica e psico-attitudinali;

- Graduatoria finale e nomina vincitori.

E’ onere dei concorrenti verificare, fino al giorno precedente lo svolgimento delle prove, l’eventuale

presenza, sul sito web, di comunicazioni inerenti variazioni dello svolgimento delle prove stesse.

Art. 11 – Nomina vincitori.
Aggiornata la graduatoria degli idonei sulla base degli esiti delle prove di efficienza fisica e psico-attitudinali

la Commissione rassegna quindi tutti i verbali relativi alle operazioni selettive al competente ufficio, che

approva le operazioni dopo aver accertato l’insussistenza di cause di illegittimità.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie sul

personale vigenti per gli Enti Locali. È prevista la facoltà di revocare il presente concorso nel caso di entrata

in vigore di norme che rendono incompatibile l’instaurazione di un contratto di lavoro a tempo

indeterminato con gli obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle amministrazioni Pubbliche in

materia di contenimento spesa di personale.

Il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del vincitore sarà costituito e regolato da apposito

contratto individuale ai sensi del CCNL comparto Regioni- Autonomie Locali. Il candidato vincitore del

concorso sarà invitato a presentarsi presso l’Amministrazione Comunale entro un termine, comunque non

superiore a giorni dieci decorrenti dalla ricezione della comunicazione, per la stipula del contratto

individuale di lavoro, la cui efficacia è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti

per l’accesso alla procedura concorsuale e per l’assunzione dalle vigenti disposizioni normative,
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contrattuali e regolamentari in materia di pubblico impiego, così come indicati nel presente bando e

dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione.

La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova di mesi sei, non

prorogabile.

Art. 12 – Accesso agli atti del concorso
L’accesso agli atti del concorso è disciplinato dall’art 22 del D.Lgs. 241/1990 e s. m. e i., secondo le

modalità ivi previste; i candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di

concorso se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, inviando la

relativa richiesta motivata alla Segreteria della Commissione Esaminatrice.

L’esercizio del diritto di accesso può essere differito, dalla commissione esaminatrice, al termine della

procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 13 – Norma finale e di rinvio
Il presente bando tiene conto della Legge n. 198/2006 che garantisce pari opportunità tra uomini e

donne per l’accesso al lavoro. Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento ai

Regolamenti Comunali ed alla vigente normativa in materia di accesso all’impiego presso le Pubbliche

Amministrazioni, ed in particolare al D.P.R. 09.05.1994 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente bando costituisce legge speciale della selezione e, pertanto, la partecipazione alla stessa

comporta, senza riserva alcuna, l’accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute.

Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al responsabile del procedimento dr. Giovanni Balzamo,

giovanni.balzamo@e-cremano.it.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati forniti dai candidati per l’espletamento della presente procedura selettiva, e successivamente

all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto

medesimo, saranno raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.

196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo

Pretorio del Comune e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito internet dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs richiamato, il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il

Sindaco di San Giorgio a Cremano.

L’Amministrazione comunale garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per

l’accesso alla procedura selettiva e al lavoro.

INFORMATIVA (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni

al fine di rendere consapevole l’utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

a) Identità e dati di contatto
Si informa che il “Titolare” del trattamento è il sindaco di San Giorgio a Cremano.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali

Si informa che l’ente ha designato, ai sensi dell’art. 37 GDPR il responsabile della protezione dei dati è il

dr. Pasquale Federico.

b) Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. E) del regolamento UE

2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di reclutamento del personale cui si

riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il

conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.

c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità

del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica
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del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di reclutamento del personale ed alcuni

dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente, in quanto necessario

per adempiere agli obblighi di legge previsti del Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.

d) Trasferimento dati a paese terzo
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea.

e) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura di reclutamento del personale e

comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato

perennemente.

f) Diritti sui dati
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:

-Diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione,

nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;

-Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato

dall’art. 20 GDPR. In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l’interessato può scrivere al

responsabile del procedimento.

g) Reclamo
Si informa l’interessato che ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo e può rivolgersi a

GARANTE PRIVACY.

Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale Garante privacy www.garanteprivacy.it

h) Comunicazione di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito

necessario per la conclusione di un contratto.

i) Profilazione
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o

revocare il presente bando qualora si ravvisassero effettive motivazioni di pubblico interesse. Il presente

bando e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili sul sito www.e-cremano.it.

San Giorgio a Cremano lì 3 agosto 2021

Il Dirigente
Dott. Michele Maria Ippolito
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