
 
Allegato alla determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo-Cultura n. 139 in data 

30/04/2018  

 

COMUNE DI TAVERNA  
(PROVINCIA DI CATANZARO) 

  
 

Servizio Personale 
 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale – Cat. C – Pos. Econ. C1 – Tempo 
Indeterminato Part-time 50% - presso il Settore Amministrativo-Cultura del Comune di Taverna.  

  

 
 
 
Il Responsabile del Servizio Personale, in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n.  27 in data 

8 febbraio 2018 in ordine al piano relativo al fabbisogno di personale, al Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 in data 01/08/2017, alla 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 17 ottobre 2017 di approvazione della Dotazione Organica dell’Ente, 

alla Deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo  n. 54  in data 24.04.2018  ed in attuazione della propria 

determinazione n.____ in data 30 aprile 2018 di approvazione dell’avviso pubblico   

DETERMINA 

 

di indire una selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia Municipale – Cat. C – Pos. 
Econ. C1 – Tempo Indeterminato Part-time 50% - presso il Settore Amministrativo-Cultura del Comune di 
Taverna;   
 

Art. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti generali richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda, sono: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i 
cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri della U.E. devono 
essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in 
particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
2)  di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 



      b)    età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo; 

c)    godimento dei diritti civili(omissis);  
d)   iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
e) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione (l'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i 

vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente); 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d) del 

D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 
i)    non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 
l)   non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere indicati i 
carichi pendenti;                
m) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti; 
n) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 

I requisiti specifici1 richiesti per partecipare alla selezione, da possedere alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda, sono: 

• il titolo di studio di diploma di scuola media superiore;   
• patente di guida categoria B;  
• possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali indiscusse; 
• disponibilità incondizionata al porto e all'eventuale uso dell'arma e alla conduzione di 

tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale; 
• sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo 

svolgimento dei compiti di istituto.  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione (30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale 4° Serie speciale) e devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella domanda stessa. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. 
 

Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice conformemente allo schema 
approvato con il bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Taverna situato in Piazza 
del Popolo  n. 14 – 88055 Taverna CZ, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del 30°giorno successivo 
a quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale, in busta chiusa, con 
sopra riportata la dicitura “domanda di partecipazione alla selezione pubblica per n. 2 posti di 
Agente di Polizia Municipale – Cat. C – Pos. Econ. C1 – Tempo Indeterminato Part-time 50%” ed 
il nome e il cognome del candidato. 

2. Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al   
giorno seguente non festivo. 

3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 

4. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) lo stato civile ( celibe, nubile, coniugato o vedovo con o senza prole, divorziato ecc.); 
c) la situazione di famiglia; 
d) il codice fiscale; 
e) la residenza; 
f) di voler partecipare alla presente selezione; 

                                                        
 



g) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l'assunzione nel pubblico impiego alla data di 
scadenza del termine stabilito dal bando ed in particolare: 

 - il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono   equiparati ai 
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri 
della U.E. devono essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di 
selezione ed in particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
2)  di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- il godimento dei diritti civili(omissis); 
- iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste 

medesime; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere  
precisamente indicati i carichi pendenti; 

- la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 
 

h) l'idoneità psico - fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce il 
concorso; 

i) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina; 
j) la non destituzione o la non dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero la non decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 
127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 

k) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
l) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando l’istituto presso il quale è stato conseguito 

ed in quale data, con la votazione ottenuta per conseguirlo; 
m) di essere in possesso della patente di guida categoria B;  
n) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione 

di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
o) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 

valutazione; 
p) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta 

indicazione del numero di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico. Il 
candidato ha l’onere di comunicare all’Amministrazione richiamando gli estremi della domanda di 
concorso, le successive variazioni di indirizzo ( art.4 c.4 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487); 

q) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
con conseguente perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere; 

r) possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali indiscusse; 
s) disponibilità incondizionata al porto e all'eventuale uso dell'arma e alla conduzione di 

tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale; 
t) sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo 

svolgimento dei compiti di istituto.  
 

 
5. La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione. 
 

In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta semplice, in originale o 
copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie. 

 
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità: 

 direttamente all’Ufficio sopra indicato, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 8.30  alle ore 
11.30, indicando sulla busta l’oggetto della selezione; 

 tramite servizio postale, all’indirizzo dell’Ufficio sopra indicato, fermo restando che il Comune di Taverna 
si solleva da ogni responsabilità per il mancato recapito nei termini del plico dovuto a disguidi postali;  

 tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo protocollo.taverna@asmepec.it ; 
 

Documenti da allegare alla domanda. 
1. concorrenti dovranno allegare alla domanda, in carta semplice: 



a) ricevuta di versamento della tassa di concorso di  € 30,00 da effettuare a mezzo di versamento sul 
c/c postale n. 12777884; 

b) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di 
concorso; 

c) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina; 
d) attestato o stato di servizio per coloro che al momento della partecipazione al concorso sono 

pubblici dipendenti; 
e) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; 
f) la fotocopia della patente di guida categoria B;  
g) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione. 
h) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

2. Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. 
Lo stesso,  che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve essere 
debitamente sottoscritto. 

3. Tutti i documenti richiesti possono essere allegati alla domanda in copia semplice e non dovranno 
essere autenticati se accompagnati da una dichiarazione, resa dal concorrente ai sensi dell’art.19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conoscenza del fatto che la copia di una determinata 
pubblicazione avente valore di titolo è conforme all’originale. Tutti i documenti, ove non siano già stati 
specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta semplice da unirsi 
alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato.  
 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per far 
pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume alcuna 
responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria volontà. 
 

Art. 3 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Le domande pervenute sono esaminate, ai fini dell’ammissione alla selezione, dal competente Ufficio 
Personale. Con atto del Responsabile del Settore Amministrativo-Cultura è stabilita l’ammissione alla 
selezione o l’eventuale esclusione. Della decisione assunta è data informazione, in modo formale, agli 
interessati. 

 

Comporta l’automatica esclusione dall’ammissione alla selezione una o più delle seguenti condizioni: 

• presentazione della domanda oltre il termine di scadenza (30 giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale);    

• mancata indicazione delle proprie generalità; 
• mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite posta elettronica. 
 

Art. 4 - TITOLI PROFESSIONALI 

Alla domanda devono essere allegati, salvo presentazione successiva entro i termini richiesti dalla 
commissione giudicatrice, i titoli che il candidato possiede ai fini della loro valutazione come sotto riportati: 

 titoli di studio scolastici ulteriori a quello necessario per l’ammissione; 
 titoli formativi diversi, comprensivi: del soggetto che li rilascia, dell’oggetto e programma didattico, 

della durata prevista ed effettiva in termini di giorni ed ore di lezione, dell’eventuale valutazione finale; 
 titoli di servizio presso pubbliche amministrazioni, comprensivi: del periodo lavorato, dei motivi di 

eventuale cessazione, dell’orario di lavoro a tempo pieno o parziale per i relativi periodi; 
 
Valutazione dei titoli in servizio e del servizio militare: 
I complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
a) servizio prestato presso una P.A., nello stesso settore del posto a concorso:  
         (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
  a.1 - stessa categoria o superiore      punti: 0,10 
  a.1 bis - nello stesso Servizio del Comune di Taverna, nella stessa categoria e stessa qualifica, a 
tempo pieno o parziale,  servizio prestato a qualsiasi titolo,   punti  1,70 



  a.2 – in categoria immediatamente inferiore   punti: 0,05 
b) servizio prestato in settore diverso da quello del posto a concorso: 
        (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
  b.1 - stessa categoria o superiore     punti: 0,03 
  b.2 - in categoria immediatamente inferiore   punti: 0,02 
c) 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 richiamo alle armi, 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 del detto punteggio. 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione, fatta eccezione 
per quelli prestati nei modi di cui alla lettera  a.1 bis  presso il Comune di Taverna che si valutano 
sempre per intero.  
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. 
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

 

 titoli vari, quali: incarichi, docenze, pubblicazioni, ecc. che il candidato, a sua discrezione, ritenga utili 
per la valutazione, comprensivi di tutti gli elementi necessari a valorizzarne il contenuto ed a renderli 
eventualmente valutabili dalla commissione giudicatrice. 
Saranno valutati in questa categoria, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti 
tenuto conto dell’importanza e del valore di ciascuno in relazione alla  figura professionale messa a 
concorso ed espressamente prodotti ovvero autocertificati dai concorrenti ai fini della valutazione di merito. 
Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 1 (uno) per i concorsi a posti di 
categoria B e di punti 2 (due) per i concorsi a posti di categoria C e D. Tale punteggio è attribuito con i 
criteri e le modalità preordinatamente stabilite dalla Commissione la quale avrà particolare riguardo a 
quanto  di seguito riportato: 
Attestati di profitto o di merito conseguiti al termine di corsi di formazione e perfezionamento, 
aggiornamento e specializzazione postuniversitaria in materie attinenti alla figura professionale messa a 
concorso o conseguiti al termine di servizi presso la P.A., nonché le abilitazioni professionali e/o incarichi di 
insegnamento come docente o relatore conferiti da Enti Pubblici; 
Le idoneità conseguite in concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti da enti locali, per figure professionali 
dello stessa qualifica inerente al posto messo a concorso;  
Pubblicazioni (libri, saggi, articoli, ecc.) con esclusione di tesi di laurea.  
Le pubblicazioni  potranno essere valutate solo se attinenti a materie la cui disciplina sia oggetto delle prove 
d’ esame o comunque denotino un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle 
funzioni connesse al posto messo a concorso. Non potranno in alcun modo essere presi in considerazione 
gli scritti non dati alle stampe o privi della dichiarazione dell’editore che ne è in corso la pubblicazione, e 
quelli dai quali non risulti in modo sicuro che siano compiuti dai concorrenti, nonché le pubblicazioni 
compilate in collaborazione quando non sia possibile stabilire in modo certo la parte avutasi da  ciascuno 
autore. Non sono, altresì, valutate le pubblicazioni fatte in collaborazione con uno o più membri della 
Commissione esaminatrice.  
 

 Curriculum professionale: 
Valutazione del curriculum professionale.  
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente 
documentate o documentabili, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad 
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e 
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi i tirocini non valutabili in relazione a 
norme specifiche. La valutazione massima che si può attribuire è di punti 3 (1 nei posti di cat. B). 
  



I documenti dei titoli devono essere presentati in copia conforme (auto dichiarata) o in originale. Non sono 
soggetti all’applicazione di marche da bollo. 
 

La valutazione dei titoli professionali è demandata alla commissione giudicatrice, sulla base delle 
indicazioni del presente avviso, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei 
Servizi e delle ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria discrezionalità, in particolare con 
riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro in selezione. 
 

Art. 5 - PROVA D’ESAME 

La selezione si svolgerà sulla base di prove d’esame tese ad accertare le capacità pratiche e teoriche del 
concorrente, come di seguito indicate: 

Preselezione: 
La prova di preselezione sarà formata da 100 quiz a risposta multipla su argomenti appartenenti alle 
materie attinenti alla preparazione necessaria per i posti messi a concorso e si intende superata solo dai 
concorrenti che avranno risposto esattamente ad almeno 70 quesiti; 
 
alla preselezione viene attribuito il seguente punteggio: 
 
Numero delle risposte esatte Punteggio attribuito  
Da   0  a  69 ZERO  mancata ammissione alle prove successive 
        70  ZERO             ammissione alle prove successive 
Da 71  a  73 1/10                ammissione alle prove successive  
Da 74  a  76 2/10                ammissione alle prove successive  
Da 77  a  79 3/10                ammissione alle prove successive  
Da 80  a  82 4/10                ammissione alle prove successive 
Da 83  a  85 5/10                ammissione alle prove successive 
Da 86  a  88 6/10                ammissione alle prove successive 
Da 89  a  91 7/10                ammissione alle prove successive 
Da 92  a  94 8/10                ammissione alle prove successive 
Da 95  a  97 9/10                ammissione alle prove successive 
Da 98  a 100 10/10              ammissione alle prove successive  
 

L’idoneità alla prova è conseguita con 70 risposte esatte  su 100 domande complessive. 

Prova scritta teorica: 
I candidati saranno chiamati ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzione 
di concetti attinenti a temi tratti dalle seguenti materie oggetto della prova: 

1. Diritto Costituzionale;  
2. Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale;     
3. Codice della strada e suo Regolamento attuativo; 
4. Nozioni di diritto penale e procedura penale; 
5. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Regolamento attuativo; 
6. Nozioni sulle normative in materia di attività commerciali e di pubblici esercizi; 
7. Ordinamento delle Autonomie locali (D. Lgs. 267/2000); Legge 241/1990; D. Lgs. 165/2001; 
8. Nozioni sul rapporto di pubblico impiego. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 21/30. 
 
Prova orale: 
Verterà in interrogazioni sulle materie oggetto della prova scritta e tenderà a conoscere la preparazione ed 
esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale attraverso colloquio 
sulle seguenti materie: 
 

1. Diritto Costituzionale; 
2. Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale;     
3. Codice della strada e suo Regolamento attuativo; 
4. Nozioni di diritto penale e procedura penale; 
5. Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e Regolamento attuativo; 



6. Nozioni sulle normative in materia di attività commerciali e di pubblici esercizi; 
7. Ordinamento delle Autonomie locali (D. Lgs. 267/2000); Legge 241/1990; D. Lgs. 165/2001; 
8. Nozioni sul rapporto di pubblico impiego. 

 

L’idoneità alla prova è conseguita con punti 21 su 30 punti complessivi disponibili. 

Le convocazioni alle prove d’esame saranno comunicate, dalla commissione giudicatrice, almeno 
tre giorni prima dello svolgimento, tramite pubblicazione sul sito istituzionale e tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge per tutti i concorrenti.   

 
Art. 6   VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME 
La commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi: 

a) punti 10 per la prova di preselezione;  
b) punti 30 per la prova scritta; 
c) punti 30 per la prova orale; 
d) punti 30 per titoli; 

 
 
Art. 7   VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro Categorie ed i complessivi punti ad essi riservati 
sono così ripartiti: 
I. Categoria - Titoli di studio .............………..                     punti:  5 
II. Categoria - Titoli di servizio ..........………..                    punti:  20 
III. Categoria - Curriculum formativo e professionale           punti:    3 
IV. Categoria - Titoli vari e culturali ..........…………            punti:   2 
                                                                                  Tornano        punti: 30 
 
 
 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si  
proceda alla correzione dei relativi elaborati. 
 
 
I complessivi cinque punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue: 
 

 

TITOLI 
ESPRESSI IN 

DECIMI 

TITOLI 
ESPRESSI IN 
SESSANTESI

MI 

 

VALUTAZIONE 
ESPRESSI IN 
CENTODECI

MI 

ESPRESSI IN 
CENTESIMI 

DA A DA A DA A DA A 
6.00 6.40 36 39 66 70 60 65 0 
6.41 7.00 40 43 71 80 66 70 1 
7.01 7.60 44 47 81 90 71 80 2 
7.61 8.20 48 52 91 100 81 90 3 
8.21 8.99 53 56 101 105 91 95 4 

9.00 10.00 57 60 106 110 
E LODE 96 100 5 

 
Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, 
titoli che saranno valutati fra i titoli vari. 
 

I complessivi 20 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
servizio prestato presso una P.A., nello stesso settore del posto a concorso:  



         (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
  a.1 - stessa categoria o superiore      punti: 0,10 
  a.1 bis - nello stesso Servizio del Comune di Taverna, nella stessa categoria e stessa qualifica, a tempo 
pieno o parziale,  servizio prestato a qualsiasi titolo,   punti  1,70 
  a.2 – in categoria immediatamente inferiore  punti: 0,05 
servizio prestato in settore diverso da quello del posto a concorso: 
        (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
  b.1 - stessa categoria o superiore     punti: 0,03 
  b.2 - in categoria immediatamente inferiore               punti: 0,02 
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 richiamo alle armi, 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 del detto punteggio. 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione, fatta eccezione per quelli 
prestati nei modi di cui alla lettera  a.1 bis  presso il Comune di Taverna che si valutano sempre per intero.  
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. 
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 

Valutazione del curriculum professionale.  
La valutazione massima che si può attribuire è di punti 3. 
 
Il punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli vari è di punti 2 (due); 
 

Art. 8 - INFORMAZIONI GENERALI 

Trattamento economico: 

La retribuzione per la categoria di inquadramento è stabilita dal C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie 
Locali, ed è composta dalle seguenti voci retributive: 
- 50% della retribuzione tabellare annuale (dodici mensilità) pari a €  9.727,08;  
- 50% della tredicesima mensilità pari a €  810,59, in misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio 
prestato; 
- 50% della indennità di comparto annuale (dodici mensilità) pari a €  274,80   
Alla retribuzione sopra indicata possono aggiungersi, se spettanti: 
- le quote per l’assegno al nucleo familiare; 
- le voci stipendiali variabili del salario accessorio, quali: incentivi, reperibilità, rischio, maneggio valori, 
turno, ecc. 
La retribuzione è indicata al lordo delle ritenute fiscali ed oneri di Legge.  
 

Pari opportunità: 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione del D.Lgs. n. 198/2006. Sul lavoro 
l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità ad entrambi i sessi. 
 

Graduatoria e nomina: 

In esito alle prove d’esame è formulata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei a tutte le prove. 

La graduatoria è formulata sulla base del punteggio conseguito nelle prove d’esame e nei titoli professionali, 
con l’applicazione dei titoli di preferenza, a parità di punti, di seguito indicati: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  



2) gli orfani di guerra;  

3) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  

4) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) i feriti in combattimento;  

6) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa;  

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

9) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

10) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra;  

11) 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;  

12) 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 o privato;  

13) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

14) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  

15) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

16) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

 

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

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

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;  

c) dalla minore età.   

Il vincitore sarà nominato con apposito atto, cui seguirà la stipula del contratto individuale di lavoro per il 
posto ricoperto. 

La graduatoria potrà essere utilizzata, nei termini di validità, anche per: 

  la copertura del posto a seguito di rinuncia o cessazione del vincitore; 

 la copertura di ulteriori posti, della stessa categoria e profilo professionale, che si dovessero rendere 
vacanti nel periodo temporale di riferimento dello stesso piano occupazionale; 

  le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato, della stessa categoria e profilo professionale; 

L’esito della selezione sarà comunicato, attraverso il sito istituzionale dell’Ente, a tutti i candidati 
che avranno sostenuto le prove d’esame del concorso.    

Trattamento dati personali: 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente selezione saranno trattati conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco Dr. Sebastiano Tarantino ed il responsabile del 
trattamento è il Responsabile del Settore Amministrativo - Cultura  Dr. Dardano Francesco.  

Conclusione del procedimento selettivo: 



Il presente procedimento selettivo si concluderà entro il termine massimo di 180 (centoottanta) giorni, 
decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale Concorsi, dell’avviso di 
selezione. 

 

Disposizioni applicate: 

Al presente avviso di selezione sono applicate, in particolare, le disposizioni contenute nei seguenti atti ed 
alle stesse deve farsi riferimento per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando: 

 D.Lgs. n. 198/2006; 

 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 94 in data 01.08.2017; 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per quanto di 
pertinenza. 

 

Altre: 

E’ in ogni caso fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di modificare, prorogare nonché riaprire i 
termini ovvero di revocare il presente bando di concorso per ragioni di pubblico interesse. 
 

Il presente avviso di selezione e lo schema di domanda di partecipazione possono essere: 

 ritirati presso l’Ufficio Personale del Comune di Taverna situato in Piazza del Popolo  n. 14 – 88055 

Taverna CZ dalle ore 8.30 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì; 

 visualizzati e scaricati dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comuneditaverna.it  

 

L’ufficio al quale rivolgersi per informazioni è Ufficio Personale del Comune di Taverna (Tel. 0961023652 

fax 0961923671 e-mail uectaverna.cz@tiscali.it ). 

Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata, è Dr. 

Dardano Francesco (Tel. 0961023652 fax 0961923671 e-mail uectaverna.cz@tiscali.it).  

Il presente avviso di selezione è pubblicato in data 30 aprile 2018    

 

Il Responsabile 

F.to in originale  

 
                                                                                                                                                                                                            

 
 
 
 

 
Timbro 



 
 
 
 
 
 

Al Responsabile Settore Amministrativo 
Comune di Taverna (CZ) 

Piazza del Popolo, 14  
88055 Taverna (CZ) 

 
 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di Agente di Polizia 
Municipale – Cat. C – Pos. Econ. C1 – Tempo Indeterminato Part-time 50% - presso il Settore 
Amministrativo-Cultura del Comune di Taverna. 

  

 
 
Il/La sottoscritto/a                       .., nato/a il              

a                  . (Pr.  ..), stato civile      ., residente in 

             ..,via/piazza   .                         , 

n.    .. codice fiscale n.              , reperibile al numero telefonico 

           ., al numero di fax              ., preso visione dell’avviso 

pubblico, 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in oggetto. 

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 di possedere i seguenti requisiti generali previsti dall’articolo 1 dell’avviso di selezione, di cui si è presa 

consapevole visione: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini 
della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano). I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in 
possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, dei requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare: 

1)  del godimento dei diritti politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
2)  di una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b)    età non inferiore ad anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto dalle 
norme vigenti per il collocamento a riposo; 

c)    godimento dei diritti civili(omissis);  
d)   iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ______________________ovvero i motivi della non iscrizione o 
della cancellazione dalle liste 
medesime:___________________________________________________________________; 
e) idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato per il posto al quale si riferisce il concorso 
(l'Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente);  
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego ai sensi dell’articolo 127, 1° comma, lettera d) del 

D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 
i)    non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 



l)   non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere indicati i 
carichi pendenti;                
m) non essere inadempienti rispetto agli obblighi di leva, se dovuti; 
n) la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
o) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche 
amministrazioni:________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
p) di non aver avuto risolti eventuali precedenti rapporti di impiego presso le pubbliche amministrazioni o se risolti le 
cause che lo hanno determinato_____________________________________________________________________; 
q) il possesso dei seguenti ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 
valutazione: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________; 
r) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, con conseguente 
perdita dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 
s) l'indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del 
numero di codice di avviamento postale nonché del numero 
telefonico:_____________________________________________________________________________________. 
 
 

 Di possedere i requisiti specifici previsti dall’articolo 1 dell’avviso di selezione e precisamente:  

• diploma di ……………………………………………… conseguito nell’anno ………con voto ……./………; 
• patente di guida categoria B;  
• possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali indiscusse; 
• disponibilità incondizionata al porto e all'eventuale uso dell'arma e alla conduzione di 

tutti i veicoli in dotazione al Servizio di Polizia locale; 
• sana e robusta costituzione e mancanza di condizioni psicofisiche pregiudizievoli allo 

svolgimento dei compiti di istituto.  
 

 di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di punti in graduatoria e/o di precedenza nella nomina: 

                                             .

. 

                                             .

. 

                                             .

. 

  

 che il proprio nucleo famigliare è così composto: 

n. Cognome e nome  Luogo di nascita  Data di nascita Relazione di parentela 

1.    Intestatario scheda  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Allega alla domanda, in carta semplice:    



i) ricevuta di versamento della tassa di concorso di  € 30,00 da effettuare a mezzo di versamento sul 
c/c postale n. 12777884; 

j) eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di 
concorso; 

k) eventuali titoli ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina; 
l) attestato o stato di servizio per coloro che al momento della partecipazione al concorso sono 

pubblici dipendenti; 
m) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso; 
n) la fotocopia della patente di guida categoria B;  
o) tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione. 
p) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  
Tra i titoli di merito viene valutato anche il curriculum professionale, la cui presentazione è facoltativa. 
Lo stesso,  che deve comprendere solo dichiarazioni formalmente documentabili, deve essere 
debitamente sottoscritto. 
Tutti i documenti richiesti possono essere allegati alla domanda in copia semplice e non dovranno 
essere autenticati,( omissis), se accompagnati da una dichiarazione, resa dal concorrente ai sensi 
dell’art.19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante la conoscenza del fatto che la copia di una 
determinata pubblicazione avente valore di titolo è conforme all’originale. Tutti i documenti, ove non 
siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in un elenco in carta 
semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall'interessato. 
 

Al fine della valutazione allega alla domanda: 

                                             .

. 

                                             .

. 

                                             .

. 

 

 si riserva di presentare, a richiesta della commissione giudicatrice i documenti comprovanti i seguenti 
titoli professionali: 

                                        .       

; 

                                        .       

; 

                                        .       

; 

                                        .       

;  
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy ed autorizza il trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del 
procedimento di selezione indicato in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

           , lì             Firma .........................................................   


