COMUNE DI SANT’AGNELLO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA

SEGRETERIA – AFFARI GENERALI - PERSONALE
Telefono 081/5332234 – Pec: segreteria.santagnello@asmepec.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 4 ISTRUTTORI DI VIGILANZA – CATEGORIA GIURIDICA C E POSIZIONE ECONOMICA
INIZIALE C/1.
Pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4ª Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 41 del 25.05.2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA PRIMA U.O.

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sul!' ordinamento delle Autonomie Locali" e
successive modifiche e integrazioni";
- il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni";
- il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
Legge 28 novembre 2005 n. 246";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazioni amministrativa" e successive modifiche e integrazioni";
- il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 92 del 04.12.2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 21.04.2021 ad oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n. 4 posti di istruttori di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato –
categoria giuridica C. Provvedimenti.”;
- il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 05.03.2021 avente per oggetto: "Approvazione
Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023.”;
DATO ATTO che si è conclusa con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli
34 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001;

IN ESECUZIONE della propria determina n. 17 (n. generale 322) del 23.04.2021, con la quale è stato
approvato il presente bando;
DATO ATTO che i posti si intendono riferiti ad aspiranti dell’uno e dell’altro sesso e che il Comune di
Sant’Agnello garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed in
materia di trattamento sul lavoro, ai sensi del citato D.Lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 198/2008;
RENDE NOTO
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di "Istruttore di Vigilanza"

– categoria giuridica C e posizione economica iniziale C/1 di cui al vigente sistema di classificazione del
vigente CCNL Funzioni Locali - a tempo pieno e indeterminato da assegnare alla Terza Unità Organizzativa Comando di Polizia Locale - con riserva per volontari delle Forze Armate.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando, quale
“lex specialis” e, per quanto non espressamente previsto, dalla legge.
La copertura dei posti resta comunque subordinata alle vigenti norme in materia di vincoli di finanza
pubblica, con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale vigenti
alla data dell’assunzione.

ART. 1
RISERVE
Alla presente selezione ai sensi dei dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinata una somma di
frazioni di riserva superiore all'unità, un posto in concorso è riservato a favore dei militari volontari di
truppa e delle tre forze armate congedati senza demerito delle ferme contratte ai sensi dell’art. 1014,
comma 3, del D.Lgs. 66/2010 e a favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta delle tre Forze Armate ai sensi
dell’art. 678 c. 9 del D.Lgs. 66/2010.
Si precisa che in relazione alla presente procedura assunzionale residua una frazione di posto pari allo
0,40 che si cumulerà con le frazioni di posto da riservare con future procedure assunzionali, a mente
del 4° comma del precitato art. 1014.
Nel caso non vi sia un candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad
altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Tale enunciazione di riserva soddisfa l'obbligo di riserva a carico della scrivente amministrazione,
anche qualora non vi siano candidati volontari idonei a cui destinare il posto.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di concorso.

ART.2
INQUADRAMENTO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO
I vincitori del presente concorso saranno assunti con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato e inquadrati nel profilo professionale di "Istruttore di Vigilanza" – categoria giuridica C
e posizione economica C1.
Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Locali e dalla contrattazione e regolamentazione interna per i
dipendenti del Comune di Sant’Agnello, integrato dall'eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in
quanto dovuto per legge) e dai ratei della tredicesima mensilità.
Il trattamento economico è soggetto alle ritenute e alle eventuali detrazioni previste nella misura di legge.

ART.3
COLLOCAZIONE ORGANIZZATIVA E CARATTERISTICHE DEL RUOLO
I candidati nominati vincitori saranno assegnati alla Terza Unità Organizzativa - Comando di Polizia
Locale - Ufficio di Polizia Locale – e svolgeranno le mansioni proprie della qualifica, indicativamente
riportate nella declaratoria di categoria di cui all’allegato A del CCNL 31.03.1999. In particolare, la
posizione di lavoro prevede:
a) l'esercizio sul territorio di competenza delle funzioni attribuite dalla Legge n. 65/1986 e ss.mm.ii.;
b) la collaborazione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato,
esercitando anche:
• funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agenti di polizia giudiziaria;
• servizio di polizia stradale;

• funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
ART.4
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni
di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 (es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status
di rifugiato o essere familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE).
Per i cittadini degli stati membri U.E. e per i cittadini dei paesi terzi, occorre il possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
a1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
a2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
a3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età, alla data di scadenza del presente bando, non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore ad anni
40 (quaranta);
c) idoneità psico - fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire
(Istruttore di Vigilanza). Data la particolare natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la
condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto bandito, ai sensi dell'art. 1 della Legge
28.03.1997, n.120. Inoltre, in considerazione delle mansioni da svolgere, proprie del profilo professionale
da ricoprire, visto quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, della Legge 12.03.1999, n. 68 e ss.mm.ii., i candidati
non devono trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui all'art. I della stessa legge;
d) essere in possesso del diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti
dall’ordinamento scolastico dello stato italiano. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito
all’estero saranno ammessi al concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di
studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n.
165/2001; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A.
Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando
e il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il Decreto
di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della
graduatoria finale di merito;
e) conoscenza di una lingua a scelta tra l’inglese ed il francese (da indicare nella domanda) nonché il saper
usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
h) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver conseguito
l’impiego con documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali
che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
i) di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - secondo comma, della Legge 65/1986 ovvero
godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non
colposo o essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
l) non essere stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare;
m) non aver subito condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti e
non essere stati sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
n) non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I
del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

o) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro
il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226.
p) assenza di impedimenti al porto o all'uso delle armi, non essere obiettori di coscienza, ovvero non
essere contrari al porto o all’uso delle armi e in particolare per coloro che sono stati ammessi al
servizio civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni e aver rinunciato
definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall'art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n.
130.
q) possesso di patente di categoria "B".
L’Amministrazione Comunale, in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o
di procedimenti penali pendenti, fermi restando i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che
escludono l’ammissibilità all’impiego, si riserva comunque di valutare la situazione del candidato, sia ai fini
dell’ammissione al concorso che ai fini dell’assunzione, tenuto conto del titolo del reato con riferimento
al profilo professionale da ricoprire.
Si richiede altresì di fornire indirizzi di posta elettronica certificata (qualora in possesso) e recapiti telefonici
anche cellulari dei candidati per eventuali comunicazioni urgenti relative al presente avviso.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione a pena di esclusione.

Tutti i candidati saranno ammessi alla presente procedura con riserva di verifica del possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, fatta eccezione per il requisito dell'età di cui al
punto b) del presente articolo, la cui mancanza determinerà l'immediata esclusione dal concorso.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario che entro la data di scadenza del termine
stabilito, dall'art. 7 del presente bando, per la presentazione delle domande di ammissione, sia stato
emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti.
I possessori di un titolo di studio estero, che abbiano ottenuto il riconoscimento dello stesso a quello
richiesto dal bando, dovranno allegare idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente bando e, ad
eccezione del requisito di cui al punto 2) del presente articolo, mantenuti al momento della costituzione
del rapporto di lavoro con il Comune di Sant’Agnello.
Il Comune di Sant’Agnello garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento nei luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente.
ART. 5
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie
speciale Concorsi. Tale termine è perentorio a pena di non ammissione al concorso.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, deve essere redatta in carta
semplice secondo il facsimile allegato al presente bando e dovrà essere presentata esclusivamente con la
seguente modalità:
a) consegna a mano, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agnello, sito al 2° piano
della casa comunale – Piazza Matteotti n. 24 – 80065 SANT’AGNELLO; sulla busta devono essere
indicati la dicitura di seguito riportata, il nome e cognome, l’indirizzo di residenza e il codice fiscale
del candidato;

b) spedizione per mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n. 24 – 80065 SANT’AGNELLO; sulla busta cui è
scritto l’indirizzo il candidato dovrà indicare la dicitura, il nome e cognome, l’indirizzo di residenza e
il codice fiscale del candidato; in tal caso la domanda di ammissione si considera prodotta in tempo
utile se recapitata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro la data e ora di scadenza del presente
avviso;
c) a mezzo PEC al seguente indirizzo segreteria.santagnello@asmepec.it; in questo caso la domanda,
con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file formato PDF esclusivamente dalla casella
di posta elettronica certificata (PEC) di cui il candidato sia personalmente intestatario e non sarà
ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica non certificata o da una casella PEC non
intestata al candidato, anche se indirizzata alla casella PEC indicata innanzi. Sono consentite le
seguenti modalità di predisposizione del file PDF:
-

sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore
accreditato;
sottoscrizione con firma autografa del candidato e scansione della documentazione
(compresa scansione del documento d’identità).

In caso di inoltro della domanda secondo le modalità di cui ai punti a) e b), la stessa dovrà pervenire all'Ente
entro le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione (24/06/2021), a pena di
inammissibilità, ove però tale data cada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Solo nel caso di invio tramite PEC la domanda invece dovrà pervenire entro le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione (24/06/2021), a pena di inammissibilità; in tal caso non è previsto lo
slittamento al primo giorno non festivo; ai fini del rispetto del termine di cui innanzi farà fede la ricevuta di
avvenuta consegna della PEC rilasciata attraverso il sistema di certificazione dell’operatore abilitato alla
trasmissione.
Sulla busta esterna ed analogamente nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 ISTRUTTORI DI
VIGILANZA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 l’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente dall’errore dell’aspirante nell’indicazione del
proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti
rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, dal mancato o tardivo recapito delle domande, né da
eventuali disguidi postali, telegrafici, tecnici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore, indipendentemente dalla modalità prescelta per la presentazione delle domande stesse.
Nella domanda di ammissione alla selezione, che potrà essere redatta secondo l’allegato modello,
indirizzata al Responsabile della 1^ Unità Organizzativa – Ufficio Personale - del Comune di Sant’Agnello e
sottoscritta dal candidato, quest’ultimo dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 del presente bando, nonché il possesso di eventuali titoli che diano diritto a
preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii., che verranno presi in
considerazione nel caso di parità di merito con altri candidati.
Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere fornite o mediante l’allegazione dei certificati
comprovanti il possesso dei requisiti dichiarati o mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00. L’Amministrazione si riserva sin d’ora di
procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall’art. 71 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente segnalata con comunicazione scritta indirizzata
al COMUNE DI SANT’AGNELLO - 1^ Unità Organizzativa Ufficio Personale - Piazza Matteotti 24 - 80065
SANT’AGNELLO e presentata nelle ore d'ufficio o fatta pervenire tramite raccomandata A/R o tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC) con le modalità sopra indicate.
L'eventuale omissione della sottoscrizione della domanda, così come mancanza o l'incompletezza di una

delle dichiarazioni previste del modello di domanda determinerà l'esclusione dalla procedura di
selezione.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione, il candidato autorizza il Comune di Sant’Agnello all’utilizzo
dei dati personali ai soli fini del procedimento concorsuale, a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Sant’Agnello, l’ammissione/esclusione dalla
procedura concorsuale e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dalla selezione di cui al presente
bando.

ART. 6
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso i candidati devono allegare:
-

fotocopia di valido documento d’identità, a pena di esclusione;

-

copia della patente di guida categoria “B”, a pena di esclusione;
la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci/00), da
effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato “COMUNE DI
SANT’AGNELLO” codice IBAN: IT13Y0623040052000057276543 oppure mediante sistema PAGOPA
disponibile al seguente link: http://pagamentispontanei.servizienti.it/santagnello; per entrambe le
modalità di pagamento i candidati dovranno indicare la seguente causale “TASSA DI CONCORSO PER N. 4
POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”; la tassa non è rimborsabile; è sanabile la
mancata inclusione della ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, qualora la
stessa risulti essere stata versata entro la data di scadenza del presente bando (in tale caso la ricevuta
dovrà essere trasmessa entro il termine di 5 giorni lavorativi dall’invito ad adempiere);
curriculum professionale debitamente sottoscritto. Il curriculum, comprendente dichiarazioni
formalmente documentabili, sarà valutato a discrezione della Commissione esaminatrice alla voce
“Titoli vari”.

-

-

ART.7
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Gli elenchi dei candidati ammessi e degli esclusi, i calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed
ogni altra comunicazione inerente il concorso in argomento saranno resi pubblici esclusivamente
mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Agnello e sul sito Internet
https://www.comune.sant-agnello.na.it.
Detta pubblicazione, sul sito internet del Comune di Sant’Agnello, ha valore di notifica a tutti gli effetti delle
comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso.
Dalla data di pubblicazione decorreranno eventuali termini assegnati ai concorrenti ai fini della
regolarizzazione e/o presentazione di osservazioni o ricorsi.

ART. 8
PRESELEZIONE
Qualora le domande di partecipazione superino il numero di 30, non consentendo pertanto di
espletare il concorso in tempi rapidi, la commissione potrà valutare l’opportunità di effettuare una
prova preselettiva, che non è considerata prova d'esame, mediante lo svolgimento di un'unica prova
scritta costituita da appositi quesiti a risposta multipla che possono essere inerenti sia le materie
oggetto delle prove di esame, sia di cultura generale e/o possono consistere anche in test
psicoattitudinali.
Alla prova preselettiva sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al
concorso nei termini stabiliti dal bando, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso
dei requisiti previsti dal bando di selezione, che saranno verificati dopo la preselezione e prima dello
svolgimento delle prove scritte, solo per i candidati che avranno superato la preselezione.

Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto nella graduatoria finale di
merito.
Il calendario e le modalità di espletamento della prova preselettiva saranno resi noti mediante avviso sul
sito istituzionale dell'Ente e tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.

Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione potrà avvalersi di azienda specializzata in
selezione di personale.
Saranno ammessi alle prove di esame previste per il concorso, i 30 candidati che avranno conseguito il
miglior punteggio nella prova preselettiva, unitamente agli eventuali candidati collocati a pari merito al 30°
posto.
I risultati della preselezione verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

ART. 9
PROGRAMMA DI ESAME
L'esame consisterà in una prova scritta, una prova teorico/pratica ed una prova orale che verteranno sulle
seguenti materie:
1. ruolo e funzioni della Polizia Locale;
2. nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
3. ordinamento degli enti locali, poteri prescrittivi, regolamentari e sanzionatori del Comune;
4. legislazione in materia di circolazione stradale;
5. trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori;
6. elementi di diritto penale, di procedura penale e depenalizzazione;
7. Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente alle parti di competenza della Polizia
Locale;
8. legislazione in materia di commercio (fisso ed ambulante) e sui pubblici esercizi;
9. nozioni di edilizia e urbanistica;
10. normativa in materia ambientale e protezione civile;
11. normativa inerente le notificazioni di atti giudiziari e dell'Amministrazione finanziaria;
12. elementi sulla tutela della riservatezza;
13. toponomastica;
14. diritti e doveri del pubblico dipendente.
ART. 10
SVOLGIMENTO DELLE PROVE

L'esame consisterà in:
• una prova scritta teorica sul programma d'esame consistente nella stesura di un elaborato
ovvero nella risposta sintetica a più quesiti sulle materie sopra elencate;
• una prova teorico/pratica consistente nella soluzione di casi pratici, con eventuale indicazione
delle fasi procedurali necessarie all'adozione dell'atto o alla soluzione del caso e relativa
redazione degli atti amministrativi connessi;
• una prova orale sulle materie previste dal programma d’esame. La prova orale comprende
anche l’accertamento della lingua straniera, nonché l’accertamento delle conoscenze
informatiche riguardo l’uso delle apparecchiature hardware più comuni oltre che delle
applicazioni informatiche più diffuse.
Il diario delle prove scritte sarà reso noto con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di
svolgimento delle prove medesime con le modalità indicate all’art. 7.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte con le modalità indicate all’art. 7.

I candidati ammessi alla prova orale saranno resi edotti della data della prova almeno venti giorni
prima di quello in cui devono sostenerla.

I candidati ammessi a sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi nel luogo ed ora comunicati
muniti di valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso.
La mancata presentazione dei candidati alle prove d'esame verrà considerata quale rinuncia al concorso.

ART. 11
VALUTAZIONE DEI TITOLI
La commissione, formata da 3 membri dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a. punti 30 per la prova scritta;
b. punti 30 per la prova pratica/teorica;
c. punti 30 per la prova orale;
d. punti 10 per i titoli.
Ogni commissario dispone di 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d'esame.
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti ad essi riservati
sono così ripartiti:
1 Categoria: Titoli di studio................................... max punti 4;
2 Categoria: Titoli di servizio................................ max punti 4;
3 Categoria: Titoli vari e culturali ........................ max punti 2.

La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
I complessivi 4 punti disponibili per i titoli saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
VOTO
CONSEGUITO=>

Base
(36/60)

Punti da assegnare =>

1,60

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello base
(36/60)
Punti 0,10 per ogni voto in più del punteggio base

Valutazione Diploma Scuola Media Superiore
VOTO
CONSEGUITO=>

Base
(60/100)

Punti da assegnare =>

1,60

Diploma conseguito con punteggio superiore a quello base
(60/100)
Punti 0,06 per ogni voto in più del punteggio base

Nessun punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione, in
quanto detti titoli saranno valutati tra i titoli vari.
VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DEL SERVIZIO MILITARE
1. I complessivi 4 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nello stesso servizio del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15
giorni):
a.1 – nella categoria superiore ..............…………………………………......punti: 0,20
a.2 – nella stessa categoria ..............………………………………………......punti: 0,15
a.3 – in categoria inferiore ……….………………………............................punti: 0,10
b) servizio prestato in un servizio diverso da quello del posto a concorso (per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni):
b.1 – nella categoria superiore ..............…………………………………...... punti: 0,15
b.2 – nella stessa categoria ..............………………………………………...... punti: 0,10
b.3 – in categoria inferiore ………………………………….......................... punti: 0,05

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.
c) servizio militare: in applicazione dell'art. 2050 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, i periodi di effettivo
servizio militare di leva, o richiamato, prestati presso le Forze armate, sono valutati, per ogni mese o
frazione superiore a 15 giorni, come segue:
c.1 con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico ... punti 0,25;
c. 2 con grado inferiore a quello di sottufficiale o di militare semplice, come servizio non
specifico ............................................................................................... punti 0,20;
d) servizio civile: in coerenza con quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 40/2017, il periodo
di servizio civile effettivamente prestato è valutato con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio
prestato presso enti pubblici. Pertanto ogni mese o frazione superiore a 15 giorni sono
valutati………………………………………………………………………………………………………….. punti 0,10.
Per periodi inferiori a 15 giorni non verrà attribuito alcun punteggio.
Per quanto concerne il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni i candidati dovranno specificare
con esattezza, pena la mancata valutazione:
le date di inizio e di fine di ciascun rapporto di lavoro;
•
il profilo di inquadramento;
•
l'Ente presso cui è stato prestato il servizio;
•
•
se trattasi di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o part
time (in quest'ultimo caso occorre indicare la relativa percentuale di impiego).
In caso di dichiarazioni incomplete o tali da non consentire il calcolo dei giorni di servizio non si
procederà alla valutazione dei relativi periodi.
I servizi prestati con orario a tempo parziale saranno proporzionalmente valutati con gli stessi criteri di cui
sopra.
I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.
In caso di servizio in corso di svolgimento verrà computato il servizio prestato fino alla data della
presentazione della domanda di ammissione.
VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI E DEL CURRICULUM PROFESSIONALE
Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme
specifiche.
In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, anche come docente
o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano
classificabili nelle categorie precedenti, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento per la disciplina dei
concorsi e delle selezioni.

ART. 12
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Per la valutazione delle due prove scritte e della prova orale, la commissione giudicatrice dispone, per
ciascuna di esse, di un punteggio massimo di 30 punti.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto in ciascuna delle prove
scritte una votazione di almeno 21 punti su 30.

Supereranno la prova orale i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno 21 punti su 30.

ART. 13
PREFERENZE
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, a parità di punteggio in graduatoria di
merito sono titoli di preferenza quelli indicati all'art. 5, comma 4, del D.P.R. 09.05.1994 n. 487,
eccezion fatta per la "maggiore età".
I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del bando e
che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. I titoli di preferenza
non espressamente indicati nella domanda, non saranno valutati.
ART. 14
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata sommando, alle votazioni conseguite nelle prove scritte
e nella prova orale, l'eventuale punteggio relativo alla valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di
punteggio, delle preferenze di cui all'art. 14.
In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si terrà conto, ai fini della posizione definitiva di
ciascuno, esclusivamente delle precedenze di legge indicate dai candidati nella domanda di ammissione.
Qualora persistesse la condizione di parità, la precedenza verrà determinata con riguardo al più giovane
d'età, in ossequio al disposto di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, come sostituito
dall'art. 2 della Legge 16 giugno 1998, n. 191.
A conclusione dei lavori, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria che sarà approvata dal
Funzionario Responsabile del Settore con competenza in materia di personale, con apposita
determinazione.
La graduatoria, per il periodo di validità secondo la normativa nel tempo vigente, potrà essere utilizzata per
la copertura degli ulteriori posti che, in tale periodo, dovessero rendersi eventualmente disponibili, ad
eccezione dei posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del presente concorso.
La graduatoria dei candidati idonei, per il periodo di validità, sarà utilizzata in via prioritaria anche per
eventuali assunzioni di personale a tempo determinato di pari profilo. La rinuncia o l'eventuale
accettazione da parte dei candidati di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudicano i diritti
acquisiti per l'assunzione a tempo indeterminato, derivanti dalla posizione nella graduatoria stessa.
La stessa graduatoria potrà essere utilizzata per analoghe assunzioni anche da parte di altri Comuni che ne
facciano richiesta, previa autorizzazione del Comune di Sant’Agnello.
Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di poter utilizzare la
graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il Comune di
Sant’Agnello ne accolga, a suo insindacabile giudizio, le richieste, i candidati utilmente collocati in
graduatoria che accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in considerazione per eventuali ulteriori
assunzioni da parte del Comune di Sant’Agnello.

ART. 15
ESITO DELLA SELEZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, il
competente ufficio provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di
partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso.
Nel caso in cui, per motivi di urgenza, i titoli di preferenza e/o riserva non fossero stati verificati al
momento dell'approvazione della graduatoria, l'ufficio competente accerterà anche il possesso di tali titoli.

Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, oppure per rendere più celere la procedura, sarà
possibile richiedere ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l'esibizione della relativa
documentazione.
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a
escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare
la loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza.
Il mancato diritto a fruire della riserva emerso a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio non comporterà
l'esclusione dalla graduatoria.
Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le necessarie segnalazioni alle autorità competenti.

I candidati in possesso di titolo di studio estero dovranno presentare l'equivalenza/equipollenza del
proprio titolo di studio a uno dei titoli di studio richiesti dal bando, pena l'esclusione dalla graduatoria.
Nel caso in cui il mancato possesso dei requisiti d'accesso o l'insussistenza della riserva emerga dopo
la stipulazione del contratto di lavoro, quest'ultimo sarà risolto.
Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre dichiarare di
non avere, a decorrere dalla data di assunzione, altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs. 30.3.01, n. 165.
Scaduto inutilmente il termine assegnato ai candidati per la produzione della eventuale
documentazione richiesta o della dichiarazione di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione non
darà luogo alla stipulazione del contratto.
Limitatamente alle assunzioni a tempo determinato, qualora per ragioni d'urgenza l'immissione in
servizio avvenga prima del buon esito delle verifiche d'ufficio di cui sopra, il rapporto di lavoro sarà
immediatamente risolto se, dall'esito dei controlli successivi, risultino motivi ostativi all'assunzione.
I candidati assunti sono soggetti a un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti. Ai fini del
compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli assunti si intendono
confermati in servizio.
ART. 16
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello - Piazza Matteotti - 80065
Sant’Agnello - sito web: https://www.comune.sant-agnello.na.it;
• responsabile per la protezione dei dati è il Comune di Sant’Agnello;
• responsabile del trattamento dei dati personali è la rag. Carmela Coppola quale Funzionario
Responsabile della 1^ Unità Organizzativa – Ufficio Personale, il cui indirizzo di posta elettronica
certificata è: segreteria.santagnello@asmepec.it;
• responsabile della protezione dei dati – DPO – designato dall’Ente è il Funzionario Responsabile della
Terza
Unità
Organizzativa,
dr.
Aniello
Gargiulo,
il
cui
indirizzo
PEC
è:
aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it;
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari, dati
giudiziari, dati finanziari;
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione procedura
concorsuale, per eventuale assunzione e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico;

il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali attinenti in particolare lo stato di
salute e/o dati relativi a condanne penali e reati;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne
la sicurezza e la riservatezza;
• i dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche interessate alla selezione
per eventuali assunzioni presso le stesse;
• dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli elenchi
dei candidati convocati alla prova preselettiva e alle prove, ammessi alla prova preselettiva e alle
prove, gli esiti della preselezione e delle prove, la graduatoria finale di merito;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso, pena l'esclusione, e ai fini dell'eventuale assunzione. Non fornire i dati
comporta non osservare gli obblighi di legge e impedire che il Comune di Sant’Agnello possa
procedere all'ammissione dei candidati al concorso, all'assunzione e alla gestione del rapporto di
lavoro;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:
o richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
o ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
o richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
o ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
o richiedere la portabilità dei dati;
o aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
o opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
o proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione ai fini dell’eventuale assunzione. Non fornire i dati comporta la mancata
osservanza degli obblighi di legge ed impedisce al Comune di Sant’Agnello di procedere all’ammissione dei
candidati al concorso, all’assunzione dei vincitori ed alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico cui sono destinati, e comunque nei termini di legge.
I dati saranno conservati, in forma cartacea presso l’Ufficio Personale e in forma automatizzata mediante
l’utilizzo di procedure informatiche che prevedono l’utilizzo di banche dati remote, di cui l’Ente si accerta
che ricorrano i requisiti di sicurezza e affidabilità nel trattamento dei dati.
Le informazioni acquisite, nel rispetto degli obblighi di legge, potranno essere trasmesse ai seguenti enti:
- Enti pubblici (INPS, INAIL, Direzione provinciale del lavoro, Uffici fiscali, Enti ed Amministrazioni
Pubbliche, ecc.);
- Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato.
Le stesse saranno inoltre trasmesse all’eventuale richiedente l’accesso agli atti ove ne ricorrano i
presupposti.

•

ART. 17
DISPOSIZIONI FINALI
L' Amministrazione si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini, sospendere
o revocare il presente bando, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, senza che i
partecipanti possano vantare diritti di sorta.
L' Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla
procedura dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Le assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato sono in ogni caso espressamente subordinate al
rispetto della normativa in materia di assunzioni di personale nel tempo vigente.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Funzionario Responsabile della 1^ Unità Organizzativa
– Segreteria/Affari Generali/Personale.
Il presente bando costituisce lex specialis; pertanto, la partecipazione comporta implicitamente
l’accettazione, senza riserva alcuna, da parte del candidato di tutte le condizioni ivi previste.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si informa che il Responsabile del
procedimento in oggetto è la rag. Carmela Coppola – Funzionario Responsabile dell’Ufficio Personale –
Prima U.O.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi di
legge.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.sant-agnello.na.it al link “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – sottosezione “Bandi di
concorso” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV^ sezione speciale
“CONCORSI ED ESAMI”.
Art. 18
NORMA FINALE DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alle norme contenute nel
Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del Comune di Sant’Agnello e alle norme
legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.

Sant’Agnello, 25.05.2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA
rag. Carmela Coppola

Allegato
FAC SIMILE DOMANDA

AL COMUNE DI SANT’AGNELLO
PRIMA UNITÀ ORGANIZZATIVA
UFFICIO PERSONALE
PIAZZA MATTEOTTI N. 24
80065 SANT’AGNELLO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 4 istruttori di vigilanza – categoria giuridica C e posizione economica iniziale C/1.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________ il _____/_____/_______
e residente a ___________________________________________________________CAP ______________
in Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. _____
codice fiscale ____________________________________________________________________________
con eventuale recapito cui inviare le comunicazioni: _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (qualora in possesso) _____________________________________
n. di telefono ___________________ n. di cellulare _________________________________ per eventuali
comunicazioni urgenti relative al presente avviso,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 47 del citato D.P.R. e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di confermare i dati anagrafici sopra indicati;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del recapito innanzi indicato;
di avere la cittadinanza italiana;
oppure di avere la cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea e di avere:
- a1. il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- a2. il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- a3. adeguata conoscenza della lingua italiana;
o oppure di avere la cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.
165/2001 (es. permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o essere
familiare con diritto di soggiorno, di cittadino UE) e di avere:
- a1. il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- a2. il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

o
o
o
o

-

o
o
o

o

a3. adeguata conoscenza della lingua italiana;
di avere un’età, alla data di scadenza del presente bando, non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non
superiore ad anni 40 (quaranta);
di avere l’idoneità psico - fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da
ricoprire (Istruttore di Vigilanza);
di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
conseguito nell’anno ____________ presso _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
con il punteggio di ______________;
di avere prestato servizio nello stesso servizio (Comando di Polizia Locale) del posto a concorso:
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;

o di avere servizio prestato in un servizio diverso da quello del posto a concorso:
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;

 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;
 presso l’Amministrazione di __________________________________________________________
per il periodo dal ____/____/_______ al ___/____/_____ nella categoria giuridica ____________;

o di aver prestato servizio militare, prestati presso le Forze armate:

 presso _____________________________________________________________________
per il periodo dal ___/___/______ al ___/___/_______ con il grado di _________________;
 presso _____________________________________________________________________
per il periodo dal ___/___/______ al ___/___/_______ con il grado di _________________;

o di aver prestato il servizio civile presso _________________________________________________
per il periodo di __________________________________________________________________:
o di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
______________________________________________________________________________;

o di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
o di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver conseguito
l’impiego con documento falso o nullo;
o di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano dalla nomina agli
impieghi presso enti pubblici;
o di trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5, secondo comma, della Legge 65/1986 ovvero
godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne a pene detentive per delitto non
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colposo o essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere stati espulsi dalle Forze armate,
dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
di non essere stato licenziato ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare;
di non aver subito condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere stato interdetto
e non essere stati sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non aver subito
condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione;
di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226);
di non avere impedimenti al porto o all'uso delle armi, non essere obiettore di coscienza, ovvero
non essere contrario al porto o all’uso delle armi;
(per coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori) di essere collocato in congedo
da almeno cinque anni e aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza,
avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto
dall'art. 1, comma 1 della Legge 2 agosto 2007, n. 130;
di essere in possesso di patente di categoria B;
di aver diritto alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 in quanto
____________________________________________________________________________________
(indicare a quali delle seguenti categorie si appartiene: militari di truppa delle Forze armate, congedati
senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta);
di aver eseguito il pagamento della tassa di concorso di € 10,00 in data __________________________
quietanza di versamento n. ________;
di indicare che la lingua straniera prescelta è ______________________________ (scegliere fra inglese
e francese);
di saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;
di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza a parità di votazione:
____________________________________________________________________________________
di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nel curriculum presentato in allegato alla
domanda;
di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nel bando di concorso e nel vigente Regolamento
per la disciplina dei concorsi e delle selezioni del Comune di Sant’Agnello, approvato con delibera di
G.M.n.92 del 2020.

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto
strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini suddetti, secondo quanto stabilito dall’art.
17 del bando.
Alla presente allega:

 fotocopia di valido documento d’identità;
 copia della patente di guida categoria “B”;
 ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concorso;
 curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto.
Il sottoscritto è a conoscenza che l’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello potrà verificare la veridicità
e l’autenticità di quanto innanzi dichiarato.

Lì, ____/____/________
IN FEDE
___________________________
(firma)

