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° 3080/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 21/06/2016

RENDE NOTO
ART. 1  FORMAZIONE GRADUATORIA
E’ indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per
l’assunzione a tempo determinato e parziale di Agenti di Polizia Municipale, categoria C, posizione economica C1. E'
garantita la pari opportunità tra uomini e donne sul procedimento concorsuale ed il trattamento sul luogo di lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto per la categoria “C” , posizione
economica “C1”, del vigente C.C.N.L. Comparto Regioni – Autonomie Locali.
ART. 2  REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Sono ammessi a partecipare al concorso i cittadini italiani, ovvero appartenenti ad uno stato membro dell’Unione
Europea, in possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma di licenza di Scuola Media Superiore che consenta l’iscrizione ad una Facoltà Universitaria (per i candidati
cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero è richiesto un titolo di studio equipollente a quello suindicato in base alle vigenti disposizioni di legge in
materia. L’equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità).
2. patente di guida categoria “B” o superiore;
3. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso i quali impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
4. idoneità fisica all’impiego;
5. non essere stato destituito o dichiarato decaduto o di non essere stato dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione (in caso contrario indicarne i motivi);
6. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
7. godimento dei diritti civili e politici;
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, ai fini dell’accesso al concorso, anche i
seguenti ulteriori requisiti:
8. godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
9. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
10. avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, prima dell’espletamento della prova, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive dichiarate.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non ne sarà consentita la rettifica ed il
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si procederà, inoltre, a denunciare penalmente il dichiarante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 496 e 640 del Codice
Penale e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
ART. 3  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento (tale
documento può essere omesso per chi sottoscrive la domanda con firma digitale ed invio tramite PEC della stessa),
deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al
presente bando e scaricabile dal sito internet: www.comune.zambrone.vv.it e dall’Albo Pretorio Online Sede –
Sezione Concorsi ......); le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 04/07/2016. Tale termine è
perentorio e pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza
maggiore, perverranno oltre detto termine.

La domanda può essere presentata:
� direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Zambrone, via Corrado Alvaro – 89868 Zambrone (VV);
� mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrativozambrone@asmepec.it
(in quest’ultimo caso l’invio può essere effettuato da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato da un gestore
di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto dal CNIPA. La data e l’orario di spedizione per via telematica è rilevata e
comprovata dalla casella di posta elettronica certificata dei Comune di Zambrone).
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.
ART. 4  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda di partecipazione alla selezione occorre allegare:
� Fotocopia autenticata del titolo di studio (Diploma di Scuola Media Superiore – corso quinquennale) 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);
� Fotocopia del documento di identità personale del candidato, in corso di validità;
� 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 Agenti di Polizia Municipale per formazione graduatoria”
NON OCCORRE allegare altra documentazione in quanto la selezione è per soli esami e conseguentemente i titoli di
servizio non verranno valutati.
ART. 5  COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione esaminatrice della selezione è nominata dal Responsabile dell’Area Amministrative ai sensi dell’art.
30 del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione  (allegato 1 al regolamento per
l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 153 del 12/12/2013).
ART. 6  PROVA SCRITTA
La prova d’esame, che consiste in un'unica prova scritta finalizzata all’accertamento del grado di professionalità
necessaria per l'accesso alla qualifica specificata nel presente bando, 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. Cultura generale;
6. Territorio comunale di Zambrone.
ART. 7  DIARIO E SEDE DELLA PROVA D’ESAME
La sede, il giorno e l’ora dello svolgimento della prova scritta saranno resi noti ai candidati il giorno 05/07/2016
esclusivamente tramite pubblicazione all'Albo Pretorio Online di questo Comune.
La mancata presentazione dei concorrenti alla prova d’esame comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.
Per avere accesso all’aula degli esami i concorrenti dovranno esibire un documento di identità in corso di validità.
Dalla data di pubblicazione del presente bando i candidati dovranno fare esclusivo riferimento alle comunicazioni
pubblicate all'Albo Pretorio Online del Comune, avendo le stesse valore di notifica a tutti gli effetti, ancorché in
modifica del calendario di cui sopra.
ART. 8  VALUTAZIONE DELLA PROVA
Per la valutazione della prova scritta 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. Il punteggio attribuito a ciascun candidato nella prova d’esame verrà reso noto, a cura
della Commissione Esaminatrice, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Online del Comune di Zambrone.
Si applicano le preferenze previste dalla normativa vigente e dai regolamenti in ordine alle graduatorie dei concorsi
pubblici. Ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/98 e s.m.i. a parità di punteggio precederà il candidato più
giovane d’età.
ART. 9  GRADUATORIA
La graduatoria redatta dalla Commissione, da pubblicarsi all’Albo Pretorio Online Sede, sarà valida per tre anni (fatti
salvi ulteriori benefici di legge) e potrà dar luogo solo ad assunzioni stagionali, a tempo pieno o parttime.
I soggetti in graduatoria saranno interpellati a scorrimento e qualora non risultassero disponibili alla chiamata di
lavoro perderanno il diritto all'assunzione per il relativo anno solare; gli stessi avranno a disposizione 48 ore per
dichiarare formalmente l'accettazione alla proposta di assunzione (il silenzio costituisce rinuncia alla proposta
contrattuale).
Ai sensi dell’art. 15, c. 7 del D.P.R. n. 487/1994, non si darà luogo a dichiarazioni di idoneità alla selezione.

ART. 10 – ORARIO DI LAVORO
L'orario di servizio, nel rispetto del C.C.N.L., sarà articolato secondo le effettive esigenze dell'Amministrazione
Comunale.
ART.
1  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso sono utilizzati al solo scopo dell’espletamento di
tutte le operazioni concorsuali, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di
richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento.
Responsabile del trattamento dei dati è:
Il Responsabile dell’Area Amministrativa, sig. Giuseppe TRIPODI.
ART. 12  DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al vigente regolamento dei concorsi del Comune di
Zambrone ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
Vengono osservati i principi sanciti dalle disposizioni di legge e dalle norme contrattuali relative all’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni soggette al D. Lgs.n.165/2001.
La partecipazione alla procedura concorsuale, di cui al presente bando, comporta l’esplicita ed incondizionata
accettazione delle norme stabilite nel bando stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente bando.
L' Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non dar corso alle assunzioni di cui al presente bando (anche con la
revoca dello stesso) in relazione a sopravvenute disposizioni di legge.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi a:
Ufficio Affari Generali – Sig. Giuseppe TRIPODI – Tel. 0963/392022  Fax 0963/392023
PEC: amministrativozambrone@asmepec.it
E_mail: comunedizambrone@virgilio.it
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.
Zambrone, lì 22/06/2016
F.to

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe TRIPODI
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