COMUNE DI SIDERNO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Comando Polizia Municipale
Via E. Fermi – Centralino  0964 38 12 22   0964 34 27 32
PEC: polizialocale.siderno@asmepec.it

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e pieno di n. 4 Agenti
di Polizia Municipale Cat. C1 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, da
impiegare presso il Settore 7 - Polizia Municipale, per esigenze stagionali e per
un massimo di 45 giorni
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 – POLIZIA MUNICIPALE
in esecuzione della Determina n. 560 del Responsabile del Settore 7 – Polizia Municipale del 08 luglio 2020;
Vista la Delibera di Commissione Straordinaria n. 65 del 1 luglio 2020, di “Modifica ed integrazione della
Programmazione del fabbisogno di personale 2020” e, nell'ambito di esso, il “Assunzione vigili stagionali
Istruttori di Vigilanza Cat. C a tempo pieno e determinato” nel quale, nell'ottica di una maggiore efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa, prevedeva l'assunzione, per l’anno 2020, di Agenti di Polizia
Municipale a tempo determinato per un massimo di 45 giorni;
Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Concorsi e delle altre Procedure di Assunzione;

RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo

determinato di n. 4 Agenti di Polizia Municipale Cat. C1 del CCNL del Comparto Funzioni Locali,
da impiegare presso il Settore 7 - Polizia Municipale, per esigenze stagionali.
Gli interessati per poter partecipare devono possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, pubblicato in G.U. N°61 del 15.02.1994/S.G.;
2. avere età superiore agli anni 18;
3. titolo di studio della Scuola Secondaria di II grado;
4. sana e robusta costituzione fisica;
5. non aver riportato condanne penali;
6. non avere procedimenti penali pendenti;
7. non essere stato destituito, a seguito di sentenza passata in giudicato, dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
8. essere titolare di patente di guida cat. B in corso di validità.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, sottoscritta e redatta in carta libera e secondo lo schema allegato (ALLEGATO A) a pena di
esclusione, dovrà essere inoltrata esclusivamente con una delle seguenti modalità:

a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.siderno@asmepec.it;
con consegna diretta, in busta chiusa, al Protocollo del Comune di Siderno, Piazza Vittorio Veneto 89048 Siderno (RC), nei giorni e nelle ore dedicati alla ricezione del pubblico (la mattina dal lunedì
al venerdì, ed il pomeriggio nei soli giorni di lunedì e giovedì);
sulla busta esterna ed analogamente nell’oggetto della PEC deve essere apposta la seguente dicitura
“DOMANDA SELEZIONE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO”;
Essa dovrà pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro le h. 12.00 del giorno 17.07.2020.
Viene garantita pari opportunità tra uomini e donne ai fini delle assunzioni oggetto del presente bando.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione, i seguenti
dati ed il possesso dei seguenti requisiti:
1) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita;
2) il codice fiscale;
3) la residenza;
4) di essere cittadino italiano; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, pubblicato in G.U. N°61 del 15.02.1994/S.G.;
5) iscrizione nelle liste elettorali;
6) il titolo di studio posseduto, la votazione conseguita, l’autorità scolastica che l’ha rilasciato;
7) l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di vigile urbano;
8) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal vigente regolamento
comunale di accesso all’impiego;
11) i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, specificandone il periodo, la qualifica o
categoria e il profilo professionale, nonché la tipologia di contratto e la relativa durata;
12) l’eventuale destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
13) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
14) il possesso di patente di guida cat. B, data ed Autorità di rilascio, data di scadenza;
15) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della
graduatoria finale;
16) l'indirizzo, email o pec (se posseduta) al quale recapitare eventuali comunicazioni.
17) Numero di telefono, cellulare o fisso.
-

Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il
possesso dei requisiti di ammissione ed allegare obbligatoriamente il curriculum vitae et studiorum avendo
cura di indicare dettagliatamente ed in modo immediatamente visibile e chiaro:
 Titoli di studio con relativa votazione ed istituto in cui è stato conseguito;
 Eventuali titoli di servizio indicando i periodi di servizio svolti presso pubbliche amministrazioni e
le categorie e qualifiche ricoperte;
 Eventuali titoli vari e culturali.
Tali informazioni potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. L’Amministrazione si riserva sin d’ora di procedere
ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.
Le domande contenenti irregolarità o omissioni, o comunque redatte in difformità rispetto allo schema di
domanda allegato al presente bando, non sono sanabili e comportano l'esclusione del candidato dalla
selezione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è perentorio. Pertanto non si terrà conto delle
domande di partecipazione presentate oltre il termine previsto.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dall’errore dell’aspirante
nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti
sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali, telegrafici o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
PROVE D’ESAME
L'esame consisterà in un colloquio orale avente ad oggetto le materie di seguito elencate:

elementi di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali territoriali, codice della strada, regolamento
di esecuzione del codice della strada, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, elementi di diritto penale e
di diritto processuale penale.
La prova sarà sostenuta presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Siderno il giorno 23.07.2020
alle ore 10.00. Qualora il numero dei candidati sia superiore a 20, la Commissione potrà valutare la
prosecuzione dei colloqui nei giorni successivi. Nel rispetto delle norme COVID-19, le modalità di
partecipazione al colloquio saranno determinate con apposito calendario, da pubblicare entro il 21.07.2020,
con cui saranno evidenziati i criteri di valutazione dei titoli e sarà comunicata la lettera estratta a partire
dalla quale sarà avviata la prova orale.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità e di mascherina.
La prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.
Il predetto calendario costituisce comunicazione unica sulla data dello svolgimento della prova. Eventuali
comunicazioni e/o modifiche al predetto calendario verranno rese note esclusivamente mediante
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Siderno costituendo valore di notifica ad ogni effetto
di legge.
VALUTAZIONE DEI TITOLI - Art. 17 Reg.to Comunale
I titoli, suddivisi in tre categorie, sono così ripartiti:
-

Categoria prima: titoli di studio........................................................................................................punti 3
Categoria seconda: titoli di servizio.................................................................. ..............................punti 5
Categoria terza: titoli vari e culturali...............….......................................…....…..........................punti 1,5
Curriculum formativo e professionale …..………………………………....……………………...punti 0,5

Titoli di studio:
Classe “A”: titolo di studio prescritto per la partecipazione alla Selezione.
Il titolo di studio viene così valutato: 0,5 punti per una votazione da 60 a 70 /100;
1 punti per una votazione da 71 a 80 /100;
1,5 punti per una votazione da 81 a 90/100. 2 punti per una votazione da 91 a 100/100.
I voti in sessantesimi verranno rapportati ai voti in centesimi.
Classe “B”: secondo titolo di studio attinente, cui si attribuisce un punteggio per ogni titolo aggiuntivo
indipendentemente dalla votazione conseguita;
Classe “C”: secondo titolo di studio non attinente, cui si aggiunge il punteggio di 0,5 indipendentemente
dalla votazione conseguita.
Il punteggio per i titoli di studio non potrà comunque essere superiore a 3,00 punti.
Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, titoli che
saranno valutati, invece, fra i “titoli vari e culturali”.
I titoli di servizio saranno valutati secondo le seguenti modalità.
I complessivi 5 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella qualifica pari o superiore del posto a concorso (per ogni anno):
a.1 - stessa categoria o superiore ..............………………………………………........... punti: 1,00
a.2 - in categoria inferiore …………………….……...................................................... punti: 0,50
le frazioni inferiori all’anno vanno rapportate in misura pari al dodicesimo del punteggio annuo; le frazioni
di mese, superiori ai quindici giorni, verranno calcolate per l’intero mese; non si terrà conto dei servizi di
durata inferiore ai quindici giorni;
b) eventualmente e qualora previsto dal bando potrà essere valutato il servizio militare. In applicazione
dell'art. 22, comma 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di
ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e l'arma dei carabinieri, sono valutati come
segue:



servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico
(precedente lett. a.1);
 servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare o
carabiniere semplice, come servizio non specifico (precedente lett. b.1).
La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per
l'attribuzione di detto punteggio.
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.
I titoli vari e culturali (Max punti 1,5) saranno valutati come segue.
Il punteggio relativo ai titoli vari sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice, che dovrà, comunque
prendere in considerazione i seguenti titoli:
a. le pubblicazioni scientifiche;
b. le collaborazioni professionali con altri enti pubblici e privati;
c. il curriculum professionale presentato dal candidato.
Nel curriculum formativo e professionale (Max punti 0,5), sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale
acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto al posto da ricoprire, ivi compresi i tirocini non
valutabili in relazione a norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi,
convegni, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici.
Nei titoli vari, non sono da valutare i certificati laudativi né i voti riportati nei singoli esami. Non saranno
valutati, altresì, in questa categoria i titoli già valutati nelle precedenti categorie.
GRADUATORIA
La graduatoria finale di merito sarà stilata in relazione al punteggio riportato al colloquio cui si aggiunge
quello dei titoli valutati come sopra, e in conformità, a parità di merito, nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 24 del Regolamento Comunale, e sarà stilata in quarantesimi, calcolati sommando i punti 30 del
colloquio ed i punti 10 dei titoli.
La graduatoria finale di merito avrà vigenza per tre anni dalla pubblicazione, fatte salve eventuali proroghe
previste dalla legge.
Il trattamento economico sarà quello corrispondente alla categoria C1 del C.C.N.L. dei dipendenti degli enti
locali attualmente vigente, compreso in esso il salario accessorio per gli istituti applicabili.
I vincitori saranno inseriti in una graduatoria di merito da cui l’Ente attingerà in base alle esigenze
che si presenteranno. Gli stessi saranno eventualmente invitati a sottoscrivere, prima dell’assunzione e
previa verifica del possesso dei requisiti, il contratto individuale di lavoro.
TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) i
dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale di Siderno per
le finalità di gestione del Concorso in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso, pena l’esclusione dallo
stesso. Le risultanze della presente procedura concorsuale vengono pubblicate sul sito internet del Comune
di Siderno e vi rimarranno per il tempo di validità della relativa graduatoria.
Ai sensi del medesimo articolo richiamato al punto precedente si informano i concorrenti che i dati personali
loro pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo e informatico. I candidati godono dei
diritti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano.
Pubblicità
L’avviso di indizione del presente bando è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di
Siderno e sul sito internet www.comune.siderno.rc.it.

Si precisa che il Responsabile del presente Procedimento è il Dr. Antonello Ruggiero, Responsabile della
P.M. di Siderno, e per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comando di Polizia Municipale
(tel.0964/381222 /Fax: 0964.342732 – email polizialocale@comune.siderno.rc.it).
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, saranno osservate le norme vigenti in materia di
accesso all’impiego della pubblica amministrazione.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per l’ente di revocare, annullare , modificare modificare il bando in
qualsiasi momento del procedimento concorsuale, qualora vengano accertate oggettive ragioni di pubblico
interesse, o non procedere all’assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né
prevedibili, o in applicazione di disposizioni normative che impedissero l’assunzione di personale, o per altre
cause debitamente motivate, senza che per il vincitore insorga alcuna pretesa o diritto.
Siderno, 8 luglio 2020

Il Responsabile del Settore 7
Antonello Ruggiero / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

