
COMUNE DI SARACENA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI – ESAMI E COLLOQUIO PER LA 
COPERTURA DI 2 (DUE) POSTI PART TIME A TEMPO INDETERMINATO DI 
ISTRUTTORE - CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 AGENTE DI POLIZIA 
MUNICIPALE PRESENTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’ENTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RENDE NOTO 
 
In esecuzione della delibera G.C. n. 92 del 24.10.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
indetto un concorso pubblico per titoli – esami e colloquio per la copertura di n. 2 (due) posti part 
time a tempo indeterminato di Istruttore di Vigilanza  – Categoria C, al quale corrisponde il 
seguente trattamento economico: 

• stipendio annuo lordo di cui alla ex VI q.f. – Categoria C, posizione economica C1, del 
CCNL comparto regione – enti locali, suscettibile degli aumenti secondo le norme 
contrattuali; 

• aggiunta di famiglia se ed in quanto dovuta a norma di legge; 
• altre indennità ed emolumenti se previsti da norme contrattuali; 
• tredicesima mensilità. 

Per essere ammesso al concorso occorre il possesso dei seguenti requisiti: 
1) Aver compiuto, alla data del bando, il diciottesimo anno di età; 
2) Essere in possesso del Diploma di secondo grado; 
3) Essere in possesso della cittadinanza italiana, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

alla Comunità Europea; 
4) Essere in possesso dei diritti civili e politici; 
5) Essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________ (oppure, non essere iscritti nelle 

liste elettorali o di essere stato cancellato per il seguente motivo ___________); 
6) Non aver riportato condanne penali definitive e di non aver a carico procedimenti penali in corso 

(oppure, di aver riportato condanna alla pena di __________ per il reato di _______, e\o avere a 
proprio carico procedimenti penali in corso presso il Tribunale di ___________; 

7) Avere assolto agli obblighi di leva (oppure non essere tenuta all’assolvimento degli obblighi di leva 
perché di sesso femminile. Oppure, di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
militari _________________________________; 

8) Essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso dell’idoneità psico-fisica al servizio 
continuativo ed incondizionato per le funzioni e compiti di Istruttore di vigilanza; 

9) Essere in possesso della patente di guida categoria B 
 
Non possono essere ammessi a partecipare, coloro i quali non sono in possesso di uno dei requisiti sopra 
richiamati ed: 
a) coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
b) coloro che sono stati destituiti dall’impiego presso la pubblica amministrazione o dichiarati decaduti 

per aver forniti documenti falsi o viziati; 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono presentare domanda d’ammissione – mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per le vie brevi - al concorso in carta semplice entro le ore 



12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica indirizzandola all’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL 
COMUNE DI SARACENA con l’indicazione sulla busta della dizione “domanda di partecipazione al 
concorso pubblico a due posti part-time di Istruttore di vigilanza, categoria C posizione economica C1”. 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli 
Uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di 
ripresa di servizio da parte degli Uffici predetti. In tal caso alla busta contenente la domanda di 
partecipazione al concorso sarà allegata una attestazione, in carta libera, dell’Ufficio postale dal quale 
viene effettuata la spedizione, cui risulta il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa. 
 
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) le complete generalità con luogo e data di nascita; 
2) il codice fiscale in dotazione; 
3) il recapito cui intende ricevere le eventuali comunicazioni; 
4) il possesso della cittadinanza italiana; 
5) il possesso del godimento dei diritti politici, ovvero essere iscritto nelle liste elettorali del comune 

di residenza; 
6) non aver riportato condanne penali, ovvero eventuali condanne riportate, e gli eventuali 

procedimenti penali in corso, dei quali deve essere specificata la natura; 
7) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso; 
8) i servizi prestati nella pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

lavoro di pubblico impiego; 
9) la posizione nei confronti degli obblighi di leva 
. 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni, se 
dipendenti da inesattezze del recapito fornito da parte del candidato 
 
Alla domanda di partecipazione dovrà allegare, a pena di esclusione, quali documenti essenziali: 
1) Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, in originale o copia autentica come per 

legge. Potrà essere precisato che nel caso che tale titolo non sia stato ancora rilasciato, attraverso 
idonea documentazione rilasciato dall’Autorità scolastica; 

2) Ricevuta di versamento della tassa del concorso di € 20 intestata alla Tesoreria Comunale di 
SARACENA presso Banca Carime oppure tramite il C.C.P.  n. 313890_ o vaglia postale; 

3) Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, 
4) Eventuale possesso di altri titoli di studio oltre quello richiesto nel bando, corso post-laurea inerente 

la materia, eventuali titoli professionali e di cultura e di titoli vari, che il candidato ritiene opportuno 
produrre ai fini della valutazione; 

5) Elencazione dei documenti in forma analitica; 
6) La domanda di partecipazione priva della firma autografa è irregolare comporta l’esclusione del 

concorso; 
7) Il candidato deve, inoltre, far pervenire la domanda unitamente alla fotocopia della carta di identità 

valida, pena l’esclusione; 
8) Il mancato versamento della tassa concorso cui al punto 2 è pena di esclusione; 
 
L’istanza indirizzata all’Amministrazione comunale dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 
gg. 30 dalla data della pubblicazione per estratto del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana, 
IV Serie Speciale, ”Concorsi ed esami”.  A tal fine farà fede la data del timbro postale presso il quale 
viene effettuata la raccomandata, ovvero il numero di protocollo del Comune, se consegnata in via breve. 



Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso dovranno essere posseduti dalla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda. Se il giorno della scadenza dovesse cadere di giorno 
festivo, viene computato utile il primo giorno non festivo seguente. 
Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti è perentorio: non saranno, 
pertanto, tenute in considerazione le domande e i documenti pervenuti fuori di detto termine di scadenza. 
In caso che le domande di partecipazione superino il numero di 30, i candidati saranno chiamati a 
svolgere un test attitudinale mediante quiz. Saranno ammessi a partecipare solo i primi trenta (30) 
classificati, con quiz a risposta multipla sulle materie indicate per le prove scritte ed orali, con le 
modalità ed i criteri determinati dalla Commissione giudicatrice.  
Supereranno la fase preselettiva e saranno ammessi alle successive nn. 2 prove scritte coloro i quali 
avranno riportato un punteggio minimo di 21/30 nella prova preselettiva. 
I concorrenti saranno avvertiti della data e della sede in cui avrà luogo la prova scritta tema o quiz 
attitudinali ed il colloquio. 
La prima prova scritta, tema o quiz attitudinali, verterà sulle materie previste per il colloquio: 
Legislazione statale e regionale in materia di Enti locali; principi di: diritto costituzionale, 
amministrativo, penale, civile; giustizia amministrativa; ordinamento comunale; responsabilità del 
pubblico dipendente. Codice etico- Accesso ai documenti – Decreto Legislativo n. 165/01 e smi.; 
Decreto Legislativo 267/00 e smi; stato giuridico e responsabilità dei dipendenti pubblici; principi di 
legislazione sui lavori pubblici e urbanistica la trasparenza amministrativa. Legislazione sulla pubblica 
sicurezza. il codice della strada. 
La seconda prova scritta a contenuto teorico pratico verterà su: compilazione di uno o più documenti 
inerenti alle mansioni proprie della figura professionale di vigile urbano 
Prova orale: sulle materie delle prove precedenti. 

L' Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 
La valutazione dei titoli e delle prove sarà effettuato con i criteri sotto riportati: 

Ogni commissario dispone di 10 punti per la valutazione della prova orale cui è sottoposto il candidato, 
mentre la valutazione dei titoli dovrà essere effettuata sul punteggio di 10\30 (dieci\trentesimi). 

Non esprime alcun punteggio il segretario della commissione, essendo lo stesso solo ufficiale rogante. 
1. Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie e il totale del punteggio 

disponibile per essi e così ripartito: 
1^ categoria - titolo di studio, punti 4; 
2^ categoria - titoli di servizio, punti 3; 
3^ categoria - curriculum formativo e professionale, punti 2; 
4^ categoria - titoli vari, punti 1 
Valutazione del titolo di studio - 
1. I complessivi quattro (4) punti disponibili per questa categoria devono essere attribuiti come di 

seguito: 
a) Titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso conseguito con la votazione minima, punti 

0; 
b) Se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, si attribuisce un numero di 

punti in proporzione semplice alla votazione, fino ad un massimo di punti 2,00; 
c) Se il titolo di studio è stato conseguito con la concessione della lode e della pubblicazione si 

aggiungano punti 1,00; 
d) Altri titoli di studio di grado superiore a quello richiesto, purché strettamente attinenti alla 

professionalità richiesta, fino ad un massimo di punti 1,00 da attribuire in modo proporzionale con 



i punteggi esistenti fra il minimo sufficiente all'acquisizione del titolo ed il massimo della votazione 
prevista dall'ordinamento. 

e) Altri titoli di studio di rilievo superiore a quello richiesto non attinente alla professionalità richiesta, 
ma, comunque, attestante arricchimento della stessa, fino ad un massimo di punti 0,80, da attribuire 
in modo proporzionale con i punteggi esistenti fra il minimo ed il massimo della votazione prevista 
dall'ordinamento. 

Valutazione dei titoli di servizio - 
1. I complessivi 3 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono, per come di seguito 

attribuiti: 
1 Per il servizio prestato in qualifica superiore od analoga a quella del posto messo a concorso, in 

posizione di ruolo o non di ruolo alle dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico, o aziende 
pubbliche e private purché‚ nei certificati rilasciati da aziende private sia esattamente indicata la 
posizione di lavoro e le funzioni svolte con riferimento a quelle risultanti dal libro paga dell'azienda, 
indicando il relativo numero di matricola, e la posizione assicurativa richiesta dalla legge, si 
assegnano fino ad un massimo di punti 3; 
• Punti 1,00 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifiche 

appartenenti alla stessa area funzionale, fino ad un massimo di punti 2; 
• Punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi se la qualifica del concorrente 

appartiene a diversa area funzionale, fino ad un massimo di punti 1; 
2 -Per il servizio di cui al precedente punto 1. prestato nella qualifica immediatamente inferiore a 

quella del posto messo a concorso, si assegnano fino ad un massimo di punti 0,50; 
a) Punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifica 

appartenente alla stessa area funzionale; 
b) Punti 0,20 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi per servizio prestato in qualifica 

appartenente a diversa area funzionale; 
3-   Per il servizio di cui al precedente punto 1. prestato in qualifiche collocate nei due livelli inferiori 
rispetto a quello del posto messo a concorso si assegnano punti 0,1 per ogni anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi fino al massimo di punti 0,50. 
4-   In caso di servizi contemporanei saranno valutati solo quelli più favorevoli al concorrente; 
• La valutazione dei servizi resi inizia a partire dagli ultimi sino a quelli via via espletati. 

Valutazione del curriculum formativo e professionale. 
I complessivi 2 punti disponibili per la valutazione dei curriculum professionale vengono attribuiti 

dalla commissione previo esame delle attività professionali e di studio del candidato, formalmente 
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche 
rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese l'idoneità e tirocini non valutabili in norme 
specifiche. In tali categorie rientrano anche le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, 
anche come docente o relatore nonché‚ gli incarichi d’insegnamento conferiti da enti pubblici. Non sono 
valutabili in tale categoria le idoneità acquisite in altri concorsi. 

Nel caso di insignificanza del curriculum, la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 
Valutazione titoli vari -  
1. I complessivi 1 punti disponibili per la valutazione dei titoli vari vengono così attribuiti: 
a) Per idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari professionalità a quello da 

conferire si assegnano punti 0,10 per ciascuna idoneità fino ad un massimo di punti 0,25; 
b) Per pubblicazioni scientifiche inerenti il posto messo a concorso si assegnano punti 0,10 per 

ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 0,25; 



c) Per attestati di specializzazione o formazione professionale legalmente riconosciuti, inerenti al 
posto messo a concorso dai quali risulti che il candidato abbia superato l'esame finale di idoneità si 
assegnano punti 0,10 per ciascuno attestato fino ad un massimo di punti di 0.25; 

d) Per la partecipazione e frequenza a corsi di perfezionamento, specializzazione e riqualificazione 
professionale su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso purché‚ sia certificato il 
superamento della prova finale si assegnano punti 0,10 per ciascun corso fino ad un massimo di 
punti 0,25; 

e) Per la dirigenza, per la valutazione dei titoli di servizio professionali e di cultura sia applica quanto 
sancito dall'articolo 21, comma 1 del DPR 439\94. 

Per essere dichiarato idoneo ogni concorrente dovrà raggiungere il punteggio minimo ad ogni singola 
prova di 21/30; 
Il concorrente dichiarato idoneo e vincitore del concorso, all’atto della nomina, deve produrre la 
documentazione richiamata nel Regolamento dei concorsi.  
Per quanto non previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni presenti: nelle leggi in vigore nel 
nostro Ordinamento amministrativo; nel vigente regolamento comunale dei concorsi; nel regolamento 
degli Uffici e dei Servizi di questo Comune. 

Il concorrente dichiarato idoneo dovrà prendere servizio sul posto conferitogli entro quindici 
giorni dalla data di partecipazione della nomina; in caso contrario sarà dichiarato rinunciatario. 
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria di questo Comune. 

 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                                          Dott. Alfio Pisani 

 
 
 


