
  POLIZIA MUNICIPALE   
COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA) 

Tel. 081.873.82.92 / fax 081.362.37.02 
PEC: poliziamunicipale.comunesantantonioabate@pec.it    

 

OGGETTO:  Bando di Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 (due) 
posti a tempo indeterminato part-time al 50%, profilo professionale di 
“istruttore di vigilanza” - cat. C. 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 7 aprile 2016, avente ad oggetto la 
“Rideterminazione della Dotazione Organica”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 16 marzo 2017, avente ad oggetto la 
“Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale 2017/2019”. 

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito alla 
“Programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale 2017/2019”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 6 giugno 2013, avente ad oggetto 
“Approvazione Regolamento sulle procedure Concorsuali e Selettive”. 

VISTO il D.lgs. 165/2001. 

ESPERITA preventivamente la procedura di mobilità di cui altari 30, del d.lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii., con esito infruttuoso. 

EFFETTUATA la comunicazione di cui altari 34 bis del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con nota del 
17/05/2017 prot. 13765 senza aver avuto riscontro positivo. 

VISTO il vigente CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali ed il relativo sistema di 
classificazione professionale del personale. 

VISTO il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 concernente il “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”. 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06/07/2016, con la quale è stato 
approvato il “Piano triennale delle azioni positive”. 

PRESO ATTO che il Comune di Sant’Antonio Abate ha le disponibilità finanziarie per coprire la 
spesa per il posto vacante e che non è un Ente in dissesto finanziario. 



 
 

RENDE NOTO 

E’ indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 
2 (due) posti profilo professionale di “istruttore di vigilanza”, Cat. C - part time al 50%. 
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il 
trattamento sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, del d.lgs. n. 165/2001 e della 
legge n. 125/91. 

L’amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando di concorso o 
riaprire i termini dello stesso. Può anche rettificare o modificare il bando quando l’interesse 
pubblico lo richieda. 

1) REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione al predetto concorso è richiesto da parte dei soggetti richiedenti il possesso 
dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono 
equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica ed iscritti 
all’A.I.R.E.; 

- iscrizione nelle liste elettorali, ovvero per i cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea, il godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di 
provenienza; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per 
- età non superiore agli anni 35 alla data di scadenza del bando; 
- non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 

selezione. Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro in oggetto 
implica, la condizione di “privo di vista” comporterà inidoneità fisica ai posti messi a 
concorso. L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, di far sottoporre 
a visita medica di controllo, prima della nomina, i candidati vincitori ai fine di verificare 
la loro idoneità alle mansioni da svolgere; 

- di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 
(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la 
sentenza prevista dall’art. 444 dei codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 
equiparata a condanna; 

- conoscenza di una lingua straniera comunitaria (inglese ovvero francese ovvero 
spagnolo ovvero tedesco); 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego preso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. d del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.3 del 
10/1/57; 

- non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso 
agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

- essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a 
tale obbligo  

- titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale 
conseguito mediante esame di maturità; 

 



 
 

Ai sensi del vigente regolamento del Corpo di Polizia Municipale, per essere ammessi al 
concorso per l'accesso dall’esterno alle varie qualifiche della Polizia Municipale, oltre a quanto 
sopra citato, gli interessati devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

1) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Municipale; 
3) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della legge 

65/1986; 
4) essere  titolari  di  patente  di  guida  non  speciale per  motocicli  secondo  lo  schema  

seguente:   
- Cat. A2 , se l’età posseduta è tra i 18 e i 20 anni compiuti;  
- Cat.  A,  se  l’età  posseduta è  di  almeno 20  anni  e  non  più  di  24 anni  e 

l’interessato è stato titolare della patente cat. A2 per almeno 2 anni;  
- Cat. A se l’interessato ha compiuto 24 anni.  
Le  predette  categorie  non  devono  essere  limitate  alla  guida  dei  veicoli  con  cambio 
automatico (codice unionale 78 ne’ da altri codici unionali);  

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi 
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene 
detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, che hanno 
rilasciato la dichiarazione di cui alla Legge 15.12.1972 n. 772. 
 
I candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti psico-fisici: 

1) sana e robusta costituzione fisica; 
2)  normalità del senso cromatico e luminoso; 
3)  normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare; 
4)  apparato dentario tale da assicurare una funzione masticatrice; 
5) avere un "visus" di dieci decimi per ciascun occhio anche con correzione di lenti. 

L'eventuale vizio di rifrazione non potrà superare i seguenti limiti: 
- miopia ed ipermetropia: 4 diottrie in ciascun occhio; 
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale 

somma; 
dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio; 

6) essere immuni da qualsiasi malattia ed indisposizione fisica che possa comunque ridurre il 
completo ed incondizionato espletamento del servizio d'istituto (sono comunque da 
considerare indisposizioni fisiche quelle specificate dall'art.2 del D.P.R. 23/12/1983 n. 
904). 

 
Il Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, all’art. 36 stabilisce le causa di non 
idoneità.  
Costituiscono cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi per i posti nella p.m. le 
seguenti imperfezioni: 

1. l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena 
2. disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e 

monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali 
permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz 
superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica 
media sulle frequenze 500-1000-2000-4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che 
sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita 
percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con 
audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz, superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve 
secondo Klochoff); malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio 
esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di rilevanti 
disturbi funzionali; malformazioni ed alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, 
di faringe, laringe e trachea, quando causino importanti disturbi funzionali; 

3. le malformazioni, disfunzioni, patologie ed esiti di lesioni di palpebre e ciglia (anche se 
limitate ad un solo occhio), le malformazioni, malattie croniche e gli esiti di lesioni di 



 
 

ghiandole e vie lacrimali quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali. I disturbi 
della motilità del globo oculare quando causino diplopia o i deficit visivi suddetti, o 
qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); 

4. le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni di labbra, lingua, tessuti molli della 
bocca, o di malformazioni, lesioni o interventi chirurgici correttivi le patologie del 
complesso maxillo facciale o dell'articolazione temporo-mandibolare che producano 
gravi disturbi funzionali; 

5. le malformazioni ed esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinino rilevanti 
disturbi funzionali. Rientrano in questo gruppo: mancanza o inefficienza (per 
parodontopatie, carie distruente o anomalie dentarie) del maggior numero di denti, o di 
almeno otto tra incisivi e canini; le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di 
patologia dentale o paradentale; gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici 
di perimplantite. La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante, così 
come l'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non 
presenta segni clinici o radiologici di perimplantite ed inefficienza; 

6. malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; 
idrocele; varicocele voluminoso; incontinenza urinaria;  

7. disarmonie somatiche e costituzionali di grado rilevante quali l'obesità (IMC > 30 Kg/m2) 
e la gracilità costituzionale (IMC < 20 Kg/m2); 

8. i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico. Rientrano in questo gruppo: diabete 
mellito di tipo I e di tipo II; ipercolesterolemia (colesterolemia totale > 280 mg/dl, e/o 
indicazione al trattamento con statine e/o altri ipocolesterolemizzanti orali), 
ipertrigliceridemie (Trigliceridemia totale > 250 mg/dl o trattamento con farmaci), 
Iperlipidemie miste; fenilchetonuria, alcaptonuria, omocistinuria, ossaluria e simili; 

9. le endocrinopatie. Rientrano in questo gruppo: malattie del sistema ipotalamoipofisario; 
ipogonadismi primitivi e secondari; malattie del corticosurrene; sindromi tiroidee (M. di 
Basedow, gozzo multinodulare tossico, ipotiroidismi) e altre malattie della tiroide in 
terapia ormonale soppressiva o sostitutiva; feocromocitoma, paraganglioma; malattie 
delle paratiroidi; 

10. i deficit quantitativi e qualitativi degli enzimi. Rientrano in questo gruppo: glicosuria 
normoglicemica (due determinazioni in due settimane); Sindrome di Gilbert con 
bilirubinemia diretta > 5 mg/dl; deficit, anche parziale, di G6PDH; diabete insipido; 
porfirie, glicogenosi, tesaurismosi, sindrome di Ehlers-Danlos, S. di Marfan; le malattie 
da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di limitazioni funzionali o siano 
accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della 
crasi ematica o che abbiano caratteristica di cronicità e/o evolutività. Rientrano in questo 
gruppo: la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare ed i suoi esiti, ad esclusione del 
complesso primario il morbo di Hansen; la sifilide; la positività per HIV; la positività per 
HBV o per HCV che non sia accompagnata a epatopatia cronica, non è causa di non 
idoneità; 

11. le malattie primitive del sangue e degli organi ematopoietici di apprezzabile entità (la 
microcitemia costituzionale non è causa di esclusione in base alla presenza di Hb > 11 
g/dl, regolare sviluppo somatico, assenza di splenomegalia, assenza di segni di emolisi); 
le malattie secondarie del sangue e degli organi ematopoietici; 

12. l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, 
debitamente accertate e/o documentate. Rientrano in questo gruppo: soggetti che 
presentino alle prove di funzionalità respiratoria valori di VEMS < all'80% teorico per età 
o che, con prove di funzionalità respiratoria negativa presentino test di stimolazione 
bronchiale aspecifico con metacolina con PD 20% FEV1 < 800 microgrammi; rinite con 
PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di 
broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; soggetti allergici 
stagionali con PFR basali con VEMS < 80% del teorico o, se nella norma, con test di 
broncoprovocazione con metacolina che ricada nei suddetti limiti; 

13. 
l'agammaglobulinemia, le ipogammaglobulinemie, difetti di classi e sottoclassi 



 
 

anticorpali, incluse le IgA, difetti dell'immunità cellulare specifica ed aspecifica, difetti del 
complemento; 

14. le malattie sistemiche del connettivo (LES, artrite reumatoide, S. di Sjogren, la pan 
arterite nodosa, la dermatomiosite, la polimiosite, la connettivite mista); 

15. i tumori maligni; 
16. i tumori benigni ed i loro esiti, quando per estensione, sede, volume o numero, 

producano rilevanti alterazioni strutturali e/o funzionali; 
17. le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; le malattie delle pleure ed i loro esiti 

rilevanti, i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. 
Rientrano in questo gruppo: lo stato di male asmatico, le bronchiectasie, le bronchiti 
croniche, l'enfisema, la malattia bollosa del polmone, il documentato pneumotorace 
spontaneo recidivante, gli esiti anche lievi di pleurite non tubercolare con alterazioni 
funzionali, l'obliterazione del seno costofrenico, la scissurite aspecifica; gli esiti di 
traumatismi toracici con alterazioni funzionali; 

18. le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e 
delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, comprese tutte le ernie viscerali (inclusa 
l'ernia jatale),ad esclusione della punta d'ernia inguinale;  

19. le malformazioni e le anomalie di posizione o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e 
delle vie biliari, del pancreas e del peritoneo, che per natura sede e grado, producano 
rilevanti disturbi funzionali;  

20. gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere, 
indipendentemente dallo stato funzionale (gli esiti di appendicectomia sono esclusi); 

21. le malformazioni, malposizioni, patologie ed esiti del rene, pelvi, uretere, vescica ed 
uretra, che siano causa di importanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: 
agenesia renale, reni sovrannumerari con vascolarizzazione ed apparato escretore 
propri, anomalie di forma (rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna) di 
sede (ectopia pelvica congenita ptosi renale di 3° grado), o ptosi renale di 1 ° e 2° grado 
con importanti alterazioni funzionali; malattie croniche del rene quali le nefropatie 
congenite (rene policistico), le glomerulonefriti e le pielonefriti croniche; le litiasi delle vie 
urinarie con dilatazione a monte dell'apparato escretore e/o con ripercussione sulla 
funzionalità renale; anomalie di numero forma e sede di pelvi ed uretere, che comportino 
ostruzione al deflusso urinario con dilatazione a monte o alterazione della clearance 
della creatinina; le malformazioni e le malattie della vescica escluse le semplici forme 
batteriche e parassitarie senza esiti; le malformazioni, stenosi e dilatazione dell'uretra 
con manifesti disturbi della minzione 

22. le malformazioni e malposizioni del cuore e dei grossi vasi; le malattie dell'endocardio, 
dei miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti. 
Rientrano in questo gruppo: destrocardia, cardiopatie congenite e loro esiti; trapianto 
cardiaco, le protesi vascolari, le protesi valvolari, gli esiti di interventi riparativi e/o 
sostitutivi sulle strutture valvolari e sui grossi vasi; gli esiti di correzione di difetti e 
malattie cardiaci, vascolari e coronarici, con angioplastica, con o senza apposizione di 
stent, o con altra procedura interventistica percutanea; le patologie valvolari (incluso 
prolasso della mitrale, valvola aortica bicuspide senza alterazioni emodinamiche), le 
stenosi valvolari; le insufficienze valvolari che non siano riconducibili alla normalità per 
età; gli esiti di pericardite, miocardite ed endocardite; la pregressa endocardite, la 
pregressa miocardite;  

23. le gravi turbe del ritmo cardiaco e le anomalie del sistema di conduzione specifico di 
conduzione. Rientrano in questo gruppo: le pre-eccitazioni ventricolari, compresa la 
conduzione AV accelerata, se espressione di anomalie del sistema specifico di 
conduzione; il blocco dibranca sinistro completo; il blocco AV di I° e II° grado che non 
siano espressione di adattamento cardiovascolare, e/o in assenza di ulteriori dati clinico-
strumentali che controindichino l'impiego con rilevante impegno fisico; il blocco AV di III_ 
grado; la presenza di pace-maker o altri dispositivi per la terapia elettrica della aritmie; 
pregressi interventi di ablazione di via anomala, o di foci elettrici anomali, anche se 
senza esiti funzionali; l'extrasistolia ventricolare in presenza di cardiopatia organica e/o 



 
 

con chiara correlazione con lo sforzo fisico e/o con aspetti elettrofisiologici considerati a 
rischio, o che abbisognino di terapia antiaritmica; le aritmie sopraventricolari frequenti 
e/o ripetitive clinicamente rilevanti o che abbisognino di terapia antiaritmica; 

24. l'ipertensione arteriosa, anche se ben compensata da terapia farmacologica; 
25. le angiodisplasie, le altre patologie di arterie, di capillari, e vasi linfatici con disturbi trofici 

e/o funzionali. Le patologie venose e loro esiti, con disturbi trofici e funzionali; 
26. le alterazioni congenite ed acquisite, croniche, della cute e degli annessi cutanei, estese 

o gravi o che, per sede ed estensione, determinino rilevanti alterazioni funzionali o  
isiognomiche; le patologie e loro esiti, anche se di natura traumatica, dell'apparato 
muscolo-scheletrico, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e 
sinoviali, che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali. Rientrano in questo gruppo: 
malattie endocrino-metaboliche, infiammatorie, osteodistrofiche, osteocondrosiche e 
sistemiche; scoliosi rilevanti la shici ampia di almeno due archi vertebrali, ed altre 
malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; le ernie discali e loro esiti 
chirurgici; le discopatie se associate a segni clinici e/o strumentali di sofferenza 
radicolare. La presenza di endo ed artroprotesi di importanti articolazioni: la sola 
presenza di mezzi di osteosintesi, in assenza di segni clinici e/o radiografici di 
intolleranza o di importante limitazione  funzionale, non è causa di non idoneità. 
Mancanza o perdita funzionale permanente di un dito della mano, o delle falangi 
ungueali delle ultime quattro dita di una mano, falangi ungueali di cinque dita fra le mani, 
escluse quelle dei pollici, un alluce, due dita di un piede. Dismetria fra gli arti inferiori 
superiore a 3 cm, ginocchio valgo con distanza intermalleolare > a 6 cm, ginocchio varo 
con distanza intercondiloidea > 8 cm, sinostosi tarsale e radioulnare, piede cavo o piatto 
di grado elevato, alluce valgo, dito a martello con sublussazione metatarso falangeo, le 
dita sovrannumerarie; 

27. le imperfezioni o infermità non specificate nel suddetto elenco, ma che rendano 
palesemente il soggetto non idoneo a svolgere il servizio di polizia locale senza 
limitazioni di impiego. 

28. Le patologie acute intercorrenti fanno rinviare il giudizio di idoneità. 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea oltre ai requisiti in elencazione nel presente 
bando, devono possedere ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione anche 
quelli previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 07/02/94 n. 174 ossia: 

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare in sede di svolgimento 
delle prove d’esame. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione della selezione. 

I suddetti requisiti debbono permanere anche al momento dell’assunzione. 

 

2) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dai concorrente a pena di esclusione e 
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, dovrà essere indirizzata al Comune di 
Sant’Antonio Abate - Ufficio Personale. 

Tale domanda potrà: 



 
 

- essere consegnata all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì esclusivamente nell’orario 
9:00™ 12:00; 

- spedita a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Comune di Sant’Antonio Abate - Ufficio Personale Piazza Don Mosè Mascolo 
80057 Sant'Antonio Abate - NA. Sul retro della busta il candidato deve apporre il 
proprio nome, cognome, indirizzo e l’indicazione del concorso al quale intende 
partecipare; 

- inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale dei candidato, a pena di 
esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it.  

In tal caso la domanda, in formato PDF, sottoscritta dal candidato, dovrà avere provenienza, a 
pena di esclusione, da indirizzo dì posta certificata personale del candidato e dovrà riportare 
nell’oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso per titoli ed esami per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di “Istruttore di vigilanza - part time al 50%”. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire ai Comune di Sant’Antonio Abate entro e non 
oltre il termine del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della repubblica Italiana - sezione Concorsi e quindi entro il giorno 07/09/2017. 

Nei computo dei trenta giorni non si include la data iniziale, mentre si include quella finale. 

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

Nel caso di presentazione diretta della domanda, l’Ufficio Protocollo rilascia ai candidato che 
ne faccia richiesta, entro il giorno successivo, copia della domanda con il timbro di arrivo ed il 
numero di protocollo di acquisizione domanda stessa. 

La domanda di partecipazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio; a tal fine farà 
fede il timbro della data di partenza apposto dall’ufficio postale accettante, ma sarà comunque 
esclusa la domanda che, pur spedita con raccomandata A.R. entro il predetto termine, 
perverrà al protocollo del Comune oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza del 
bando. 

Sarà parimenti esclusa la domanda consegnata a mano all’Ufficio Protocollo e/o spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o inviata tramite Posta Elettronica Certificata 
(PEC) personale del candidato dopo il termine perentorio di scadenza. 

Sarà parimenti esclusa la domanda inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale del candidato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello 
indicato nel bando. 

Le modalità di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento devono essere osservate 
anche per l’inoltro di atti e documenti richiesti per l’integrazione ed il perfezionamento di 
istanze già presentate, con riferimento ai termine assegnato per tale inoltro. In alternativa si 
potrà provvedere, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei precitati giorni ed orari, 
alla consegna di atti e documenti richiesti per l’integrazione ed il perfezionamento di istanze 
già presentate con riferimento al termine assegnato per tale inoltro. 



 
 

Il Comune di Sant’Antonio Abate non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
ne per eventuali disguidi postali e/o telematici o comunque per fatti non imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

 

3) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione al concorso, deve essere compilata a pena di esclusione 
esclusivamente utilizzando lo schema di domanda allegato al presente bando. 

In tale domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, pena l’esclusione 
dalla selezione e consapevoli delle sanzioni penali di cui ali’art 76 del d.P.R. 445/00 in caso di 
false dichiarazioni, quanto segue: 

- Cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
- Residenza, recapito telefonico e mail; 
- Eventuale domicilio completo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere 

fatta qualsiasi comunicazione; 
- Il possesso della Cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno dei paesi della U.E.; 
- Il godimento dei diritti politici e civili; 
- Il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
- di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 
presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la 
sentenza prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 
equiparata a condanna; 

- Per i concorrenti di sesso maschile: di essere in posizione regolare nei confronti degli 
obblighi militari; 

- Eventuale rapporto di lavoro in essere presso la Pubblica Amministrazione e/o rapporti 
di lavoro prestati presso la Pubblica Amministrazione; 

- Il possesso del titolo di studio richiesto dal bando; 
- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. d) del Testo Unico delle disposizioni 
concernenti io statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n.3 del 
10/1/57; 

- La idoneità fisica per le mansioni proprie del posto messo a bando; 
- Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

nonché di una lingua straniera comunitaria; 
- L’autorizzazione, a favore del Comune di Sant’ Antonio Abate, al trattamento dei dati 

personali e sensibili i sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Tali dati potranno inoltre 
essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico- 
economica del candidato; 

- La consapevolezza e conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 



 
 

- L’accettazione incondizionata delle condizioni previste dai presente bando di concorso, 
degli appositi regolamenti comunali e, in caso di assunzione, di tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli Enti Locali; 

- Per le persone portatrici di handicap (art. 20 L. 104/92), compatibile con il posto messo 
a concorso, l’eventuale ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali (in proposito occorre allegare alla 
presente dichiarazione certificato medico rilasciato da apposita struttura sanitaria che 
specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e dichiarazioni degli strumenti necessari 
per sopperire all’handicap in modo che la Commissione Giudicatrice possa garantire un 
eguale trattamento al momento dello svolgimento delle prove concorsuali); 

- Il possesso di uno dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del presente bando; 
- L’espressa  disponibilità  alla  conduzione  dei  veicoli  in  dotazione  al  Corpo  di  

Polizia Municipale. 

La firma da apporre in calce alla domanda e alla relativa documentazione non va autenticata; 

Alla domanda di partecipazione deve essere allegato, a pena di esclusione: Curriculum vitae 
in formato europeo debitamente sottoscritto dai candidato; 

Copia dei documento di riconoscimento in corso di validità; 

Copia ricevuta di versamento della tassa di concorso. 

Allegato 1 della domanda per la valutazione dei titoli di servizio (tale modulo va allegato anche 
se non compilato e va firmato anche se non compilato). 

 

4) TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione alla selezione comporta il pagamento della tassa di concorso di € 10 (dieci) 
da effettuarsi esclusivamente, a pena di esclusione dalla selezione, mediante versamento sul 
c.c.p. 22991806 , con indicazione della causale di versamento “Bando di Concorso Pubblico 
per 2 (due) posti a tempo indeterminato profilo professionale di “Istruttore di vigilanza” - Cat. C 
Part-time al 50%” intestato al “Comune di Sant'Antonio Abate - Servizio di Tesoreria” entro i 
termini di scadenza del presente bando. 

La suddetta tassa non è rimborsabile. 

 

5) PREFERENZE 

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno diritto di preferenza, a parità di merito 
e a parità di merito e titoli, sono di seguito elencate: 

1. Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. Gli orfani di guerra; 
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 



 
 

7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8. I feriti in combattimento; 
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché 

i capi di famiglia numerosa; 
10. I figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
11. I figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
12. I figli dei mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti di guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o 

non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un 

anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 
18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. Gli invalidi e i mutilati civili; 
20. Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma; 

I periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili”, rispetto al profilo messo a 
selezione, qualora sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato 
adibito ai predetti lavori,costituiscono titolo di preferenza nei limiti e ai sensi di cui all’art 12 
comma 1 e comma 3 del d.lgs. n. 468/97; 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

- Dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato 
o meno; 

- Dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
- Dalla minore età. 

 

6) TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Al posto suddetto sarà assegnato il seguente trattamento economico di base, da considerare 
al 50%:   

- stipendio tabellare                         € 1.621,18;  
- tredicesima mensilità; 
- Indennità di comparto                    € 39,62;  
- Vacanza contrattuale                     € 12,16; 
- Indennità di vigilanza                     € 65,03 (in assenza di decreto prefettizio). 

L’assegno per il nucleo familiare ed ogni altra indennità sarà corrisposta se dovuta e nella 
misura stabilita dalla legge. 

Lo stipendio e gli assegni sono soggetti alle trattenute di legge erariali, assistenziali e 
previdenziali. 

Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti da leggi e contratti. 



 
 

 

7) NORMATIVA DEL CONCORSO 

Le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri per la valutazione delle prove di esame e 
dei titoli sono quelli fissati dal presente bando di concorso, dal regolamento sulle procedure 
concorsuali e selettive di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 6 giugno 2013, 
e, in quanto applicabili, dal d.P.R. n. 487/1994 e dal d.P.R. n. 693/1996. 

 

8) PROVA PRESELETTIVA 

Prova preselettiva: 

Per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed economicità, qualora il numero dei 
partecipanti al concorso pubblico risulti particolarmente numeroso o per motivi tecnico/logistici 
debitamente individuati dalla Commissione esaminatrice, può essere prevista una prova 
preselettiva. 

La prova preselettiva consisterà in test selettivi o prove psico-attitudinali riguardanti 
l’accertamento della conoscenza delle materie previste nel bando di concorso. 

La gestione delle preselezioni, anche mediante ricorso a sistemi automatizzati, potrà essere 
affidata a società specializzate sulla base di criteri predeterminati e nel rispetto delle 
disposizioni di legge in materia di riservatezza dei dati personali. 

La prova preselettiva si intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 

La prova preselettiva non è considerata prova d’esame e conseguentemente non avrà 
rilevanza ai fini dei calcolo del punteggio finale. 
 
I concorrenti che avranno superato la prova preselettiva, prima di essere ammessi a 
sostenere le prove di esame, saranno sottoposti ad una prova psicotecnica attitudinale. 
L'esito negativo della prova attitudinale comporta l'esclusione dal concorso. 
 

9) PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale alla quale 
accederanno i concorrenti che avranno riportato in entrambe le prove scritte una valutazione 
non inferiore a 21/30. 

Qualora un candidato riporti nelle prima prova scritta un punteggio inferiore a 21/30 non si 
procederà alla correzione della seconda prova scritta. 

 

1A Prova scritta: 

consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla e/o a risposta sintetica fra una o più delle 
seguenti materie:  nozioni di Diritto Costituzionale, di Diritto civile e di Diritto amministrativo, 
ordinamento  degli  EE.LL.  ed alle competenze della Polizia Locale ed alle disposizioni in 
materia di sicurezza – elementi di diritto costituzionale  ed  amministrativo  -  legge  quadro  
sull’ordinamento  della  Polizia  Locale  7.3.1986  n.  65  - nozioni di diritto penale e di 



 
 

procedura penale con  particolare  riguardo  alle  funzioni  e  all’organizzazione  della  polizia  
giudiziaria  -  nozioni  inerenti  al  testo Unico  delle  Leggi  di  Pubblica  Sicurezza  e  al  
relativo  regolamento  -  norme  sull’immigrazione -  leggi  e  regolamenti  di  attuazione  in 
materia  di  disciplina  di  circolazione  stradale  e  norme complementari  –  infortunistica  
stradale  –  regolamenti  comunali  e  ordinanze  -  norme  in  materia  di  vigilanza sull’attività  
edilizia  ed  urbanistica  –  disciplina del  commercio  in  sede  fissa,  su  aree  pubbliche  e  sui  
pubblici esercizi - sistema sanzionatorio per la violazione di norme statali, regionali e 
regolamenti comunali in materie attinenti  alle  funzioni  di  Polizia  Locale  -  codice penale,  
con  particolare  riferimento  ai  reati  contro la  P.A. - norme  in  materia  di  procedimento  
amministrativo,  di diritto  d’accesso  ai  documenti  amministrativi  e  di riservatezza;  
Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione; Disciplina dei contratti nella Pubblica 
Amministrazione. 

 

2A Prova Scritta (consistente in nella stesura di un elaborato teorico - pratico o redazione di 
un atto amministrativo relativo al profilo professionale richiesto) 

redazione  di  un  elaborato  volto  alla  verifica  del  possesso  di  competenze  afferenti  allo  
specifico  ruolo  del posto messo  a  concorso,  anche  attraverso  la  soluzione  di  casi  
specifici  e/o  individuazione  di  soluzioni gestionali relativamente alle materie della prima 
prova scritta.   

 

Prova orale:   

La  prova  verterà  sulle  materie  della  prima  prova  scritta. 

In sede di prova orale verrà accertata la conoscenza di una lingua straniera comunitaria 
(inglese - francese - tedesco - spagnolo) tramite lettura e traduzione di testi e/o conversazione. 
La scelta della lingua verrà effettuata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso. 

In sede di prova orale verrà altresì accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature 
informatiche e delle relative applicazioni più diffuse. 

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in entrambe le 
prove scritte, una votazione   minima di  21/30. 

Il mancato raggiungimento della votazione di 21/30 in una delle due prove scritte comporterà 
la non ammissione alla prova orale. 

La prova orale si intende a sua volta superata con una votazione minima di  21/30. 

Il mancato superamento di una delle tre prove, due scritte e una orale, determina l’esclusione 
dal concorso e la conseguente inidoneità. 

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi con un valido documento di 
riconoscimento munito di fotografia. 

L’avviso della data e dei luogo di svolgimento della prova preselettiva, delle prove scritte e 
della prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed avrà valore di notifica. 

 



 
 

10) VALUTAZIONI DEI TITOLI 

Ai fini della valutazione, verranno valutati le seguenti tipologie di titoli: 

- Titoli di studio. Per tale tipologia verranno attribuiti al titolo di studio di accesso fino a 
4 punti secondo i seguenti criteri: 

Nessun punteggio verrà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l’ammissione, 
che saranno valutati tra i titoli vari. 

- Titoli di servizio. Per tale tipologia si intende il servizio di ruolo e non di ruolo prestato 
alle dipendenze dello stato, comuni e province, unione di comuni, comunità montane, 
loro consorzi, associazioni di comuni e del servizio militare. 

Verranno attribuiti fino a 4 punti, secondo i seguenti criteri: 

a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni) 

  
                                   a1: stessa qualifica o superiore  

punti 0,25 
                                                        a2: in qualifica inferiore  

punti 0,15 
                                                        a3: collaborazioni e prestazioni individuali  

punti 0,20 

 

b) servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso (per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni) 

                           b1 : stessa qualifica o superiore  
punti 0,20 

                           b2: in qualifica inferiore  
punti 0,10 

                           b3: collaborazioni e prestazioni individuali  
punti 0,15 

 
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. 

Curriculum formativo e prof.le.                                    Punteggio massimo attribuibile:  
punti 1 

Nei curriculum sono valutare le attività professionali e di studio, formalmente documentate, 
non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, 

Votazione da Fino a Punti 
36/60 oppure da 60/10 39/60 oppure fino a 66/100 1 
40/60 oppure da 67/10 45/60 oppure fino a 75/100 2 

46/60 oppure da 76/100 54/60 oppure fino a 90/100 3 
55/60 oppure da 91/100 60/60 oppure fino a 100/100 4 

 



 
 

ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera dì 
studio e professionale. 

In tale categoria rientrano te attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche 
come docente o relatore, nonché gii incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. 

Titoli vari e culturali.                                                   Punteggio massimo attribuibile:  
punti1 

Saranno valutati tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti (laurea, 
corsi di perfezionamento post-universitari, corsi professionali, ecc...). 

11) DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO 

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, di cui 10 punti per la 
valutazione dei titoli, 30 punti per ogni prova scritta e 30 punti per la prova orale. 
La votazione finale delle prove d’esame è data dalia somma della voti conseguiti nella prova 
scritta e nella prova orale, cui andrà sommato il punteggio dei titoli. 
La valutazione dei titoli precederà la prova orale. 
 
12) ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PSICO-FISICI 

L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici viene effettuato sugli aspiranti che avranno 
superato le prove d'esame da un collegio sanitario. Il mancato possesso dei requisiti indicati dal 
precedente art. 1 comporta l'esclusione dal concorso. 
 
 
13) GRADUATORIA 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine della votazione complessiva attribuita a 
ciascun/a candidato/a risultante dalla somma della votazione conseguita nella valutazione dei 
titoli e del punteggio finale delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art 5 d.P.R. n. 487/1994 così come modificato dal d.P.R. 693/96 
nonché dall’art. 3 comma 7 della Legge n. 127/97, così come modificato dal comma 9, art. 2 
della Legge n. 191/98. 

Le assunzioni saranno disposte secondo l’ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve di cui 
ai Decreti Legislativi 8.05.2001 n. 215 e 31.7.2003 n. 236, compatibilmente con quanto 
consentito dalla legislazione vigente al momento dell’assunzione e delle disponibilità 
finanziarie del bilancio comunale, fatti salvi, comunque, gli adempimenti previsti dall’art. 34 bis 
del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in materia di mobilità del personale in disponibilità. 

Il/Le concorrenti/e nominati/e saranno tenuti/e a presentare eventuali titoli dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso, non rilasciabili da Pubbliche Amministrazioni, nei 
termini contrattuali previsti. 

Il/Le nominati/e dovranno assumere servizio entro il termine fissato nella lettera di invito alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Qualora non producano uno o tutti i documenti e dichiarazioni richiesti o, senza giustificato 
motivo, non assumano servizio alla data fissata, saranno dichiarati/e decaduti/e dalla 
graduatoria concorsuale. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale comporta la 
decadenza dalla graduatoria. 



 
 

il Comune di Sant’Antonio Abate, al fine di soddisfare le proprie esigenze organizzative, si 
riserva di utilizzare la graduatoria del concorso per assunzioni a tempo indeterminato 
nell’ambito temporale di vigenza della stessa e nei limiti di vacanza della dotazione organica. 
Dette assunzioni saranno effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione 
vigente al momento dell’assunzione e con le disponibilità finanziarie del bilancio comunale. Il 
Comune di Sant’Antonio Abate si riserva altresì di utilizzare la graduatoria del concorso per 
assunzioni a tempo determinato. 

Avviso della graduatoria finale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed avrà valore di 
notifica. 

 

14) DATA E LUOGO DELLE PROVE 

La data e il luogo delle prove d’esame saranno rese note con avviso da pubblicarsi sul sito 
internet del Comune di Sant’Antonio Abate almeno 20 giorni prima della data di svolgimento 
della prova.  
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gii effetti e pertanto, i candidati che non 
avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi 
senza alcun altro preavviso all’indirizzo, nell’ora e nei giorni indicati muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Le predette modalità di comunicazione costituiscono, ad ogni effetto formale, convocazione 
per la partecipazione al concorso. 
L’assenza anche solo ad una delle prove d’esame del concorso pubblico da parte di un 
candidato comporterà l’esclusione dal medesimo qualunque ne sia la causa. Comporta altresì 
l’esclusione dal concorso pubblico il presentarsi anche solo ad una delle prove d’esame senza 
un documento di riconoscimento in corso di validità. Durante le prove scritte non è permesso 
ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 
con altri, salvo che con i membri della commissione. 
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti l’utilizzo di apparecchiature elettroniche 
di alcun genere. 
È altresì vietato l’utilizzo di appunti manoscritti, libri, codici anche non commentati, 
pubblicazioni e testi di alcun genere. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, è escluso dalla 
selezione. 
 
 
15) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
La costituzione del rapporto di lavoro con i candidati vincitori del concorso avverrà previa 
presentazione della documentazione prescritta dalie disposizioni regolanti l’accesso al 
rapporto di lavoro, previa stipula del contratto individuale di lavoro in base ai C.C.N.L. - EE.LL. 

L’assunzione in servizio è subordinata alla sussistenza di mezzi di finanziamento nel bilancio 
comunale sufficienti a fare fronte alla spesa conseguente. 

I candidati vincitori verranno invitati tramite raccomandata A.R. ad assumere servizio. La 
mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, nel giorno comunicato tramite 
raccomandata A.R. comporta la decadenza dalla nomina.  



 

In ottemperanza all’art 13 della legge 196/2003 ed in conseguenza della procedura selettiva 
prevista dal presente bando, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da 
parte di questo Ente nel rispetto della citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività 
dell’Ente ed in particolare per l’espletamento della presente selezione nonché dei successivi 
adempimenti. 

16) DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme di legge e di regolamento 
vigenti in materia. 
La partecipazione alla procedura, di cui al presente bando, comporta l’esplicita ed incondizionata 
accettazione, senza riserva alcuna, delle norme stabilite nel bando stesso. 
li presente avviso di selezione non produce alcun diritto all’assunzione presso il Comune di 
Sant’Antonio Abate. 
L’amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente avviso, di sospendere o 
di annullare la procedura o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando 
l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura 
normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti 
idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 

16) 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  
Sant’Antonio Abate  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.  Le  
risultanze  della presente  procedura concorsuale vengono pubblicate sul sito internet del 
Comune di Sant’Antonio Abate e vi rimarranno per il tempo di validità delle relative graduatorie. 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 lo riguardano.   
Ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni si individua il 
responsabile del procedimento: dott. Alfonso Russo. 
Eventuali informazioni sul Concorso potranno essere richieste al  Servizio  Risorse  Umane  del  
Comune  di  Sant’Antonio Abate,  al numero  telefonico  0813911211 nel seguente orario: 
Martedì e  Giovedì 9.00  - 14.00 / 15.00 – 17.00, Lunedì, Mercoledì e Venerdì   9.00 – 13.00;  

 

18) PUBBLICITÀ’ 

Il presente bando verrà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
IV Serie speciale - concorsi ed esami. 

Lo stesso sarà pubblicato integralmente sul sito internet istituzionale dei Comune di Sant’Antonio 
Abate www.comunesantantonioabate.it) - sezione Amministrazione Trasparente. Sara inoltre 
pubblicato sull’albo pretorio on line e inviato telemáticamente ai comuni contigui. 

Sant’Antonio Abate,                                                                              IL COMANDANTE 
                                                                                                    Dott. Giuseppe Capuano 


