
 

 

 
 

 

        

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER LA FORMAZIONE DI N. 35 “ACCERTATORI DELLA SOSTA” NELL’AMBITO DELLE 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALL’AVVIO DELLA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA SOSTA. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

In esecuzione della delibera di G.M. n. 61 del 13.03.2017, della Det. n. 887 del 9.06.2017 e della Det. n. 1032 del 

05.07.2017 di approvazione del presente schema di avviso pubblico 

rende noto 

che è indetta una SELEZIONE pubblica per la formazione di n. 35 "Accertatori della Sosta" in ambito di sicurezza 

urbana. 

 

Art. 1 

Trattamento economico 

 

Il trattamento economico è quello previsto per la categoria, posizione economica A 1, secondo quanto previsto dal 

vigente Contratto Collettivo Nazionale per il personale Regioni ed Autonomie Locali. 

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali, a norma di legge. 

 

Art. 2 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 

 

1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea nei limiti e con le 
modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174; sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 40; 
3. Patente B o superiore; 
4. Godimento dei diritti civili e politici; 
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5. Esenzioni da imperfezioni psico-fisiche che possano impedire o limitare l'espletamento del servizio; 
6. Non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
7. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 
8. Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
9. Non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica o Amministrazione, di cui 

alla normativa vigente; 
10. Non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica o Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento. 
11. Non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; 
12. Possesso del titolo di studio di scuola media inferiore. 

 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

E' prevista la riserva in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza 

demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, di cui all'art. 1014 del 

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n° 66. 

Si applicano, altresì, le preferenze di cui all'art. 5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487. 

 

Per beneficiare della suddetta riserva e preferenza i candidati devono espressamente dichiarare nella domanda di 

partecipazione al concorso la propria condizione. 

 

Art. 3 

Presentazione delle domande 

 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere presentata 

inderogabilmente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso del presente Bando sul sito 

istituzionale del Comune pubblicizzato anche a mezzo stampa. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo. 

 

La presentazione della domanda di partecipazione potrà avvenire in una delle seguenti modalità: 

 

• con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it,  

avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato non modificabile. Le istanze e le dichiarazioni 

inviate per via telematica sono valide se e solo se conformi a quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 0710312005, n. 82 

recante "Codice dell'amministrazione digitale" e dovranno riportare come oggetto la seguente dicitura: «DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 35 "ACCERTATORI DELLA SOSTA»; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Severo, Piazza Municipio. Sulla 

busta dovrà essere riportata la seguente dicitura «CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PUBBLICA PER N. 35 "ACCERTATORI DELLA SOSTA»; 

• direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di San Severo, Piazza Municipio, nei seguenti giorni ed orari: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine innanzi indicato. 
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Non sono considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso. L'Amministrazione 

non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445: 

1) i dati anagrafici, la residenza ed il domicilio, qualora diverso dalla residenza, nonché il luogo in cui si chiede di 

ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura; 

2) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

3) il possesso della patente B o superiore; 

4) il godimento dei diritti civili e politici; 

5) il Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti; 

6) di essere esenti da imperfezioni psico-fisiche che possano impedire o limitare l'espletamento del servizio; 

7) di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

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

8) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 

9) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 

10) di non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla 

normativa vigente; 

11) di non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

12) di non essere stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; 

13) di aver conseguito il Diploma di Scuola Media Inferiore con indicazione della Scuola in cui è stato conseguito; 

14) di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso. 

 

Coloro i quali intendano avvalersi di riserve e/o di preferenze previste dalle vigenti disposizioni, devono farne espressa 

richiesta nella domanda di partecipazione. 

 

Alla domanda di partecipazione gli aspiranti dovranno allegare: 

 

1) la ricevuta, in originale, comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di € 15,00 da effettuare presso 

la Tesoreria Comunale c/o UBI BANCA CA.RI.ME in Via Carso, indicando nella causale «Partecipazione alla selezione 

pubblica per n. 35 "Accertatori della Sosta"». La suddetta tassa non è rimborsabile. 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Sono cause di esclusione dalla selezione senza possibilità di regolarizzazione: 

 



a) l'omessa sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

b) l'omessa indicazione dei dati personali tali da non permettere, anche dall'esame della documentazione presentata 

in allegato alla domanda, di risalire alle generalità del soggetto; 

e) la mancanza della copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) la mancanza, assoluta e sostanziale, di una o più delle dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 13) del presente articolo. 

 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o requisiti successivamente 

documentati non sarà consentita la rettifica e potrà non farsi luogo all'assunzione. Sono fatte salve le eventuali 

conseguenza penali in caso di dichiarazioni false. 

Il candidato che abbia reso dichiarazioni non veritiere oltre a decadere dai benefici sarà passibile di sanzioni penali ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

L'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per 

difetto dei requisiti prescritti. 

L'Amministrazione accerterà che i candidati risultati idonei, prima di adottare i provvedimenti ad essi favorevoli, siano 

in possesso dei requisiti generali e specifici per l'accesso all'impiego richiesti per la presente procedura di 

reclutamento. 

L'Amministrazione sottoporrà inoltre i candidati risultati idonei a visita medica al fine di accertare l'idoneità fisica, 

psichica ed attitudinale a ricoprire il posto oggetto della presente procedura ovvero l'assenza di difetti o imperfezioni 

che possano influire sul rendimento in servizio, in relazione alle mansioni del posto messo a concorso. 

 

 

Art. 4 

Prova orale 

 

La data, l'ora e la sede della prova orale sarà pubblicata sul sito web del Comune di San Severo www.comune.san-

severo.fg.it almeno sette giorni prima della data fissata per la stessa prova. Tale forma di pubblicità costituisce notifica 

ad ogni effetto di legge anche in mancanza di comunicazione scritta. 

La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame sarà considerata rinuncia alla selezione, anche se la 

mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore. I candidati che si presentino alla prova senza 

documento d'identità in corso di validità saranno esclusi dalla selezione. 

Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio è pari a 30. La prova si considera superata qualora il concorrente 

abbia ottenuto una votazione minima di almeno 21/30. Il colloquio consisterà in una verifica della conoscenza delle 

seguenti materie: 

a) Legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17, commi 132 e 133; Direttiva Ministero degli Interni del 25 settembre 1997; 

Circolare Ministero degli Interni del 17 agosto 1998; Parere del Ministero degli Interni del 25 maggio 1999; Legge 23 

dicembre 1999, n. 488 (estratto) articolo 68; Corte Costituzionale, Ordinanza n. 157 del 10 maggio 2001; 

b) Norme in materia di sosta con particolare riguardo a quella regolamentata e tariffata (articoli 157, 158 del Codice 

della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.) nonché articolo 7 per quanto attiene alla disciplina della sosta); 

e) Compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta; 

d) Nozioni sul procedimento sanzionatorio amministrativo; 
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e) Elementi di diritto penale relativamente ai titoli II (Reati contro la Pubblica Amministrazione) e VII (Reati contro la 

fede pubblica); 

f) Metodologia del comportamento e comunicazione, aspetti razionali nei confronti del cittadino. 

 

Art. 5 

Graduatoria, adempimenti e assunzione in servizio 

 

La Commissione, al termine del colloquio, formula e approva la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base 

dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione della prova d'esame. 

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 

così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dal comma 7 dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, 

n°127 così modificato dall'art. 2 della Legge 16 giugno 1998, n° 191. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Severo all'indirizzo www.comune.san-

severo.fg.it. 

La graduatoria sarà a scorrimento e verrà utilizzata per assunzioni a progetto con contratto a tempo determinato di 

"Accertatori della sosta" per 4 mesi e per n°4 ore giornaliere, con compiti di accertamento in materia di sosta, di 

violazioni al codice della strada ai sensi della legge 15/05/1997, n°127, art. 17, commi 132 e 133. 

In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

 

Art. 6 

Validità 

 

Ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, la graduatoria del concorso sarà valida per un periodo di 

tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente. 

Le chiamate dalla graduatoria approvata saranno effettuate per il tempo necessario a soddisfare le esigenze 

dall'Amministrazione Comunale seguendo l'ordine di merito dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria. 

 

Art. 7 

Norme finali 

 

L'Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il 

trattamento sul lavoro in ossequio al D. Lgs. 11/04/2006, n°198 e secondo a quanto previsto dall'art. 57 del D. Lgs. 

30/03/2001 n°165. 

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso vale come accettazione di tutte le condizioni previste 

dal bando. 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare, revocare o annullare il presente bando, nonché di 

prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 

L'effettiva assunzione è subordinata al parere della ditta che effettuerà la gestione, alla reale disponibilità di Bilancio. 

http://www.comune.san-severo.fg.it/
http://www.comune.san-severo.fg.it/


Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di concorso si deve fare riferimento alle leggi vigenti in materia 

di accesso agli impieghi civili delle Amministrazioni Pubbliche. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, si informa che i dati che i candidati sono tenuti a fornire sono necessari ai 

fini dell'ammissione alla procedura concorsuale e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento 

della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento è realizzato secondo 

le prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30/06/2003 n° 196, con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 

personale comunale. 

I candidati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati conferiti e come vengono utilizzati. Hanno, 

altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di San Severo e responsabile è il Dirigente del Settore Risorse Umane. 

 

I dati forniti possono venire a conoscenza dei soggetti preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento e dei 

membri della commissione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al R.U.P. arch. Antonio D’Alessandro – Area VI del Comune 

di San Severo – Via Martiri di Cefalonia dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì anche 

dalle ore 15:30 alle ore 18:30 (tel.:  0882 – 339487; cell.: 329 - 3175770). 

 

San Severo,  05 luglio 2017 

 

Il Dirigente 

                       dott. arch. Pasquale Mininno 



Facsimile di domanda per la partecipazione alla selezione 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 

PER LA FORMAZIONE DI N° 35 "ACCERTATORI DELLA SOSTA" 

NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALL’AVVIO DELLA GESTIONE SPERIMENTALE DELLA SOSTA 

 

Al Dirigente dell’AREA IV – OO.PP. 

Arch. Pasquale Mininno 

Comune di San Severo 

 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _________________________Prov.______ 

il _______________  residente a _______________________ Prov. ______ CAP _______________  

via __________________________________________________  

e domiciliato/a _________________________________________ (se diverso dalla residenza) 

  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblici per colloquio per l'assunzione a progetto, a tempo 

determinato e part-time orizzontale di n°4 ore di n°4 "Accertatori della sosta" in ambito di sicurezza urbana. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

formazione od uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara: 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana I cittadinanza del seguente Stato Membro dell'Unione Europea  

(cancellare l'opzione che non interessa); 

2) di essere in possesso della patente di guida di tipo _________ 

3) di godere dei diritti civili e politici; 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

5) di essere esente da imperfezioni psico-fisiche che possano impedire o limitare l'espletamento del servizio; 

6) di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

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

7) di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di 

prevenzione; 

8) per i candidati di sesso maschile: 

di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi Militari ______________________________ 



9) di non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla 

normativa vigente;  

10) di non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

11) di non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici; 

12) di non essere incorsi in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla 

normativa vigente; 

13) di non essere stati licenziati o destituiti, nonché dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento; 

14) di essere in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore conseguito nell'anno scolastico presso la Scuola   _ 

15) di aver effettuato il pagamento della tassa di concorso; 

16) di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando. 

 

Dichiara inoltre: (barrare la casella solo nel caso in cui ci si avvalga della presente riserva) o di usufruire della riserva in 

favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il 

periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, di cui all'art. 1014 del Decreto Legislativo 15 marzo, 

n°66; o di usufruire di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 09/05/1994, n.487 per la seguente motivazione:  

_________________________________________________________________ 

 

Si allegano: 

1) la ricevuta, in originale, comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso di € 15,00; 

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 3010612003, 

n°196, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della procedura selettiva. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga trasmessa al presente 

indirizzo: 

________________________________________________ 

 

 

DATA _______________      FIRMA 

 

       __________________________________ 

 


