COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022 - Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

ALLEGATO – A PROT. N° 3429/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla delibera del Commissario Prefettizio n. 01 del 19/06/2014

Rende noto
è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova selettiva, per l'assunzione di n° 4 Agenti di
Polizia Municipale - cat. C - part-time orizzontale a 24 ore settimanali (n. 4 ore al giorno) ed a
tempo determinato, per un mese, da utilizzare nell’arco temporale 15 luglio - 31 agosto 2014.
Per l'assunzione è richiesto:
a) Diploma di Scuola Media Superiore (Maturità quinquennale);
b) Possesso di patente di guida (categoria B oppure superiore).
Gli interessati dovranno far pervenire direttamente a mano, con esclusione di ogni altra forma,
all'Ufficio protocollo del Comune di Zambrone, entro il termine perentorio del 03/07/2014, ore
12.00, domanda in carta semplice indirizzata al Comune di Zambrone.
La domanda, debitamente sottoscritta, pena l'esclusione dalla selezione, deve essere redatta
utilizzando unicamente l’allegato modulo, consultabile e scaricabile sul sito internet:
www.comune.zambrone.vv.it e nel relativo Albo Pretorio Online – Sezione Concorsi ......); alla
domanda dovranno essere allegati:
1) Fotocopia del documento di identità personale del candidato, in corso di validità;
2) Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di €. 8.00 sul C/C postale n.
12363883 intestato Servizio Tesoreria- Comune di Zambrone, specificando nella causale
"Tassa selezione di n° 4 Agenti di Polizia Municipale estate 2014”.
3) Titolo di studio richiesto - diploma di Scuola Media Superiore (corso quinquennale) in
originale o copia autenticata ovvero relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del
DPR 445/00 e s.m.i. (non verranno valutati titoli di studio superiori a quello richiesto);
4) Eventuale documentazione relativa a curriculum e titoli professionali, da rendere sotto forma di
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
A cura dell’Ente sarà predisposta apposita graduatoria, sulla base dei seguenti dati che i candidati
dovranno dichiarare e/o allegare nella domanda:
a) votazione riportata sul titolo di studio richiesto;
b) curriculum professionale e titoli professionali (da rendere sotto forma di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
I titoli e la prova di esame saranno valutati ai sensi del vigente Regolamento Comunale
sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone complessivamente di un massimo di punti 10
(dieci) da assegnare, ai sensi dell’art. 36 del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre
procedure di assunzione (allegato 1 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi) nel modo
seguente:
a) titoli di studio max punti 5 (cinque);
b) titoli di servizio max punti 3 (tre) - i periodi di servizio part-time verranno valutati in misura
proporzionale all’orario di lavoro;
c) titoli vari max punti 1 (uno);
d) curriculum professionale max punti 1 (uno).

Per la valutazione della prova selettiva (soluzione di quiz a risposta multipla) la Commissione,
composta da tre membri, ha a disposizione un punteggio complessivo di punti 30/30
(trenta/trentesimi); la prova si intenderà superata per i candidati che avranno riportato un punteggio
di almeno 21/30.
La prova selettiva consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla, sarà finalizzata all’accertamento del
grado di professionalità necessaria per l'accesso alla qualifica specificata nel presente bando e verterà sulle
seguenti materie:
1. Codice della strada;
2. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;
3. Legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sulla Polizia Municipale);
4. Legge Regionale 17/04/1990, n° 24;
5. Compiti, funzioni ed atti della Polizia Amministrativa e Municipale;
6. Conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
7. Nozioni di lingua inglese o francese.
L'orario di servizio, nel rispetto del C.C.N.L., sarà articolato secondo le effettive
esigenze
dell'Amministrazione Comunale.
La presente procedura selettiva è condizionata dall’esito negativo della mobilità di cui all'art. 36 comma 1bis del D. Lgs n. 165/2001 come modificato dal D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con Legge n. 80 del
09/03/2006 e dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla Legge n. 296/2006.
In caso di subentro di vincoli di spesa questa Amministrazione Comunale disporrà la revoca della presente
procedura di selezione senza che gli interessati possano vantare alcun diritto o pretesa di sorta.
L'Amministrazione ha inoltre facoltà di revocare la presente procedura di selezione per ragioni di interesse
pubblico.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI
DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
Titolare del trattamento: Comune di Zambrone, Via Corrado Alvaro, Zambrone 89868 (VV).
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è diretto all'espletamento da parte del Comune di
funzioni per rilevanti finalità di interesse pubblico, in virtù di compiti attribuitigli dalla Legge e dai
Regolamenti fra cui in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il Regolamento comunale organizzazione degli
uffici e dei servizi.
Per l’ammissione alla selezione e per l’eventuale assunzione i dati trattati sono: i dati riportati sulla domanda
ed i dati inseriti sul curriculum professionale.
Operazioni eseguite: controllo e registrazione.
Modalità: il trattamento è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art. 4 del D.
Lgs. n. 196/2003; esso è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
Ambito di comunicazione: i dati possono essere comunicati ad uffici interni e ad Enti pubblici autorizzati al
trattamento, a ditte esterne autorizzate dal Comune di Zambrone per le stesse finalità sopra dichiarate.
Il conferimento dei dati è necessario come onere dell'interessato allo scopo di permettere l'espletamento della
procedura selettiva di che trattasi, l'adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente la gestione del
rapporto di lavoro che, eventualmente, dovesse instaurarsi.
Responsabile del trattamento dei dati è:
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, sig. Giuseppe TRIPODI.
In relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Zambrone, lì 20/06/2014
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
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