
                                                                   

 CITTA’di NOCERA 

Provincia di Salerno

OGGETTO: AVVISO  PUBBLICO  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO  PER  LA 

FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA FINALIZZATA  ALL’ASSUNZIONE  A 

TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE CAT. 

C/C1 PER IL PERIODO DI MESI 12 (DODICI).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.II.

SERVIZIO PERSONALE

Visti:

 la Delibera di Giunta comunale n. 11 del 12.01.2022, esecutiva ai sensi di legge recante il  

Fabbisogno di personale per l’anno 2022/2024, relativamente al reclutamento di personale 

di  categoria  “C/C1”  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e  determinato  con  profilo 

professionale di Agente di Polizia Municipale;

 il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi  e degli uffici;

 il D.Lgs. del 30/01/2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro  

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

 il D.P.R.  9/5/1994,  n.  487 e ss.mm.ii. “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. del 11/04/2006, n. 198 e ss.mm.ii. “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”;

 il  D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento  

degli Enti Locali”;

 Visto il d.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.  “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 il D.Lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii. “ Codice dell’amministrazione digitale”;;
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 il D.L. del 24.04.2017 n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21.06.2017 n. 96;

 il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, comma 10, lettera z),  

del DPCM 14 gennaio 2021”, redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 

febbraio 2021, con documento prot.  n. 7293 del  03.02.2021 e validato dal C.T.S. nella 

seduta del 29.01.2021, che contiene dettagliate e rigorose indicazioni operative per la tutela 

della salute e della sicurezza per l'espletamento delle prove di esame rientranti nell’ambito 

di applicazione del D.P.C.M. 14.01.2021, tenuto conto dell’attuale contesto emergenziale 

da Covid-19;

 l’art. 10 del D.L. 01.04.2021 n. 44 convertito in Legge 28.5.2021, n. 76 recante: “Misure  

per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici… omissis..”; 

 l’art.3, comma 3 , del D.Lgs.n. 80/2021 convertito con legge 6 agosto 2021 n.113;

 la determinazione dirigenziale di indizione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto;

 

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di n. 10 unità 

di personale di categoria “C”, posizione economica C1, con rapporto a tempo pieno e determinato 

con profilo professionale di Agente di Polizia Locale.

 Per quanto non previsto nel presente avviso, si applica la normativa richiamata dallo stesso ed in 

particolare  dal  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  e  per  lo 

svolgimento delle procedure concorsuali. Il Comune di Nocera Inferiore  si riserva la facoltà di  

prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 

procedura,  nonché di  riaprire  il  termine,  sospendere  o revocare  tale  procedura per  ragioni  di  

pubblico  interesse,  o  di  non  dar  corso  alla  stessa  dandone  comunicazione  agli  interessati,  a  

seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

L’Amministrazione  Comunale  garantisce  parità  e  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  per 

l’accesso al lavoro in base alla legge 10 aprile 1991, n. 125 e in base a quanto previsto dall’art. 57  

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

La procedura concorsuale è disciplinata dalle norme del presente bando, quale “lex specialis”, e 

sarà  espletata  con  le  modalità  ed  i  criteri  di  valutazione  ivi  previsti,  come  disposto  dal  

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 1

Profilo professionale e trattamento economico della posizione messa a concorso

Il profilo professionale per il quale è indetto il presente avviso è quello di agente di polizia locale,  

cat. C/C1.

Tale profilo professionale comprende le seguenti attività:
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- funzioni  ed  interventi  atti  a  prevenire,  controllare  e  reprimere  comportamenti  e  atti  

contrari  a  leggi  e regolamenti, con i quali gli enti locali hanno disciplinato funzioni a loro 

demandate da leggi o regolamenti dello Stato in materia di polizia locale, e specificatamente in 

materia di polizia urbana;

- funzioni ed interventi di controllo, prevenzione e repressione per l’espletamento dei 

servizi di polizia della strada limitatamente alle funzioni demandate dalle norme del codice 

della strada;

- funzioni  relative  all’istruttoria  di  pratiche  connesse  all’attività  di  polizia  locale  che 

implicano conoscenza ed applicazione di leggi, regolamenti e nella redazione di relazioni, 

rapporti  giudiziari  ed amministrativi in specie; predisposizioni di atti  nei settori:  edilizia, 

commercio su aree pubbliche e su arre private, urbanistica e di infortunistica stradale, che 

comportano  anche  un’elaborazione  di  dati di  contenuto tecnico-giuridico ed autonomia 

operativa nel rispetto delle direttive di massima.

- svolgimento di attività che possono comportare l’uso di strumenti tecnici di lavoro anche 

complessi e la guida di autoveicoli di servizio.

Al  personale  selezionato,  assunto  mediante  stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro,  sarà 

attribuito il trattamento economico relativo alla categoria “C”, con posizione economica C1, 

previsto  dai  contratti  collettivi  di  lavoro  per  il  comparto  Regioni  –  Funzioni  Locali  e 

precisamente:

a) Retribuzione annua lorda, comprensiva dell’indennità integrativa speciale;

b) Tredicesima mensilità (in proporzione ai mesi lavorati):

c) Assegno per nucleo familiare, ove spettante;

d) Indennità di vigilanza;

e) Ogni  altro  emolumento  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e  dalla  contrattazione 

decentrata integrativa.

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

di legge.

Art. 2

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

a) cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto ai cittadini di uno degli Stati  

membri  della Unione Europea e per  i  familiari  non aventi  cittadinanza di  uno Stato  

membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.  

Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno  

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero  
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dello status di protezione sussidiaria (art. 38, D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed  

integrazioni).  

b) età non inferiore ad anni 18;

c) titolo  di  studio:  Diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  di  durata 

quinquennale (maturità). I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio 

comunitario possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del 

proprio  titolo  di  studio.  Tale  equiparazione,  che  deve  essere  posseduta  al  momento 

dell’eventuale assunzione, deve essere richiesta a cura del candidato al Dipartimento della 

Funzione  Pubblica  –  Ufficio  PPA,  Corso  V.  Emanuele,  116,  00186  Roma,  tel.  06 

68999.7563/7453/7470 (e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it); 

d) godimento  dei  diritti  civili  e  politici  (anche  negli  Stati  di  provenienza  o 

appartenenza in caso di cittadini italiani degli Stati membri dell’Unione Europea);

e) non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento  né  essere  stato  dichiarato 

decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo 

unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato 

con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

f) non  avere  condanne  penali  o  altre  misure  che  escludano,  ai  sensi  delle  vigenti  

disposizioni  in  materia  la  costituzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica 

Amministrazione, con particolare riferimento alla posizione di agente di Polizia Locale, 

di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 65/1986, esclusa l’eventuale dichiarazione di  

obiezione di coscienza ex L. 772/1972 e ss.mm.ii., che non impedisce la partecipazione 

alla selezione;

g) idoneità  fisica,  psichica  ed attitudinale  al  servizio  di  Polizia  Locale,  e  quindi  

all’espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire, che verrà 

accertata  dal  medico  competente,  ai  sensi  dell’art.41  del  d.lgs.81/2008  e  ss.mm.  e/o 

tramite la Asl territorialmente competente, la cui valutazione dovrà accertare il possesso 

dei  seguenti  requisiti  fisici  richiesti  al  fine  di  una  corretta  esecuzione  delle  attività 

previste  per  il  profilo  professionale  indicato  nel  presente  avviso,  e  cioè  a  titolo 

esemplificativo e non tassativo:

 Assenza di : a) piedi piatti;  b) ernia; c) gravi difetti di pronuncia;

 Normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

 Visus complessivo raggiungibile anche con correzione di lenti, con non meno 

di 6/10 nell’occhio che vede meno;

 Normalità della funzione uditiva;
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 Assenza di patologie o menomazioni che comportano limitazioni funzionali 

rilevanti; 

 Assenza di dismetabolismi di grave entità (come il diabete e le dislipidemie) che

possono  limitare  l’impiego  nelle  mansioni  in  circostanze  particolari 

(condizioni climatiche sfavorevoli, orari notturni);

 Assenza di patologie polmonari come ad esempio asma grave;

 Assenza di tatuaggi deturpanti o di grosse dimensioni su parti visibili del corpo;

h) possesso  di  abilitazioni  alla  guida  sia  degli  autoveicoli  che  dei 

motoveicoli, tenendo conto delle dotazioni del competente Comando, secondo i seguenti 

tipi  di  patente:  per  la  guida  di  autoveicoli:  patente  cat.  B  o  in  alternativa  patente  di 

categoria superiore alla B; 

i)essere  in  posizione  regolare  nei  confronti  degli  obblighi  di  leva,  limitatamente  ai 

candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo;

j)conoscenza  della  lingua  inglese  o  di  almeno  una  delle  lingue  più  importanti  parlate 

nell’Unione  Europea (Spagnolo, Francese, Tedesco);

k) per i cittadini stranieri: buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

l)conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

2. Tutti  requisiti  per  ottenere  l’ammissione  alla  selezione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  

scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda,  a  pena  di  esclusione,  non 

essendo consentito partecipare in forza di titoli, ivi comprese le patenti occorrenti, che siano ancora  

in corso di conseguimento alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 68/1999 non possono partecipare al presente concorso i  

candidati  in  condizione  di  disabilità  in  quanto  trattasi  di  reclutamento  di  personale  che  verrà 

impiegato in servizi non amministrativi e implicativi del possesso dei requisiti sopra elencati.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda deve essere redatta in carta semplice secondo il fac-simile, che viene allegato al  

presente  bando,  nel  quale  il  candidato  dovrà  dichiarare,  sotto  la  propria  responsabilità  e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le  

falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a) il nome e cognome;

b) la data, il luogo di nascita e residenza anagrafica;

c) il codice fiscale;

d) il possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
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e) il  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto,  la  scuola  che  l'ha  rilasciato,  l'anno 

scolastico e la relativa votazione, nonché i titoli abilitanti alla guida; 

f)elenco dettagliato degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego nel profilo di  

vigile urbano/istruttore di vigilanza con la precisazione dei regimi (tempo pieno e/o 

tempo  parziale  con  la  esatta  indicazione)  ai  fini  della  valutazione  quale  titolo  di 

servizio; 

g) recapito  telefonico,  indirizzo  di  posta  elettronica,  e/o  eventuale  indirizzo  di  posta 

certificata alla quale si chiede di trasmettere le eventuali comunicazioni relative alla 

selezione;

h) consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, letto alla 

luce del Regolamento U.E. 2016/679, e successive integrazioni e modificazioni;

i) eventuali  titoli  di  riserva,  preferenza  e  precedenza  a  parità  di  valutazione  come 

individuati nell’art. 5 del D.P.R. n. 497/1994, di cui sia titolare.

2. Le dichiarazioni sono rese in sostituzione della relativa certificazione sotto responsabilità e 

fatta salva la verifica successiva dell’Ente.

3. I concorrenti dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, fotocopia di un idoneo 

documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Alla  domanda  è  necessario  allegare,  a  pena  di  esclusione,  un  dettagliato  curriculum 

professionale  e/o  documentazione  varia  muniti  di  data  e  sottoscritti  con  firma  autografa, 

contenente dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal  

quale si evincano tutte le attività effettivamente svolte anche presso altri Enti Pubblici, titoli di 

studio ed eventuale possesso di ulteriori requisiti.

5. Alla  domanda  va  allegato,  altresì,  l’attestato  comprovante  il  versamento  della  tassa  di  

concorso di  €  10,00  non rimborsabile,  effettuato  mediante  bonifico  bancario a  favore  del 

Tesoriere Comunale – presso BPER Banca - filiale di Nocera Inferiore al seguente IBAN: 

IT86E0538776270000001324303  indicando  la  causale  “PAGAMENTO  TASSA 

CONCORSO  AGENTE  DI  POLIZIA  LOCALE  CAT. C/C1 A  TEMPO  PIENO  E 

DETERMINATO 2022”.

6. Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio e non sanabili:

a) Inoltro della domanda oltre il termine;

b) La mancata sottoscrizione della domanda, in forma autografa;

c) La  mancata  presentazione  della  fotocopia  integrale  di  un  documento  di 

riconoscimento in corso di validità;

d) La mancata allegazione delle copie delle patenti possedute; 

e) La mancanza dei dati richiesti all’art. 2.
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7. Le domande che presentano delle mere imperfezioni  formali,  diverse da quelle indicate al  

comma  precedente,  potranno  essere  ammesse  con  riserva  e  successivamente  integrate 

mediante l’attivazione del soccorso istruttorio. Il responsabile del procedimento può disporre 

in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.

8. Il  Comune  di  Nocera  Inferiore  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  

comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure  

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 

né per eventuali disguidi postali o telefonici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso  

fortuito, a forza maggiore.

9. Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 ss.mm., tutte le dichiarazioni contenute nella 

domanda di ammissione saranno ritenute utili ai fini della validità della domanda.

10.L’Amministrazione,  in  vista  dell’assunzione,  si  riserva  di  controllare  la  veridicità  delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità  

delle dichiarazioni  rese,  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000,  l’autore  delle stesse sarà  dichiarato  

decaduto  dalla  graduatoria  e  sarà  oggetto  altresì  di  segnalazione  all’Autorità  Giudiziaria 

competente. 

11.La partecipazione alla selezione comporta esplicita ed incondizionata accettazione delle norme  

previste  dal  presente  bando  e  delle  disposizioni  dettate  dal  vigente  Regolamento 

sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Nocera Inferiore afferenti l’accesso 

agli  impieghi  e dal  vigente  Regolamento del  Corpo di  Polizia  Municipale  del  Comune  di 

Nocera Inferiore.

Art. 4

Inoltro della domanda di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte utilizzando il modello 

di  domanda  allegato  ,  devono  essere  debitamente  sottoscritte  e  indirizzate  al  Servizio 

Personale del Comune di Nocera Inferiore (SA), Piazza A. Diaz, n. 1 – 84014 Nocera Inferiore  

(SA).

2. Le domande dovranno essere presentate pena esclusione entro il giorno 03.02.2022  alle 

ore 12,00 con le seguenti modalità:

a) consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Nocera Inferiore (SA) in busta chiusa 

sulla  quale  vanno indicati  il  nome ed il  cognome del  partecipante  nonché la  dicitura 

“Avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata  

all’assunzione a tempo determinato di  agenti  di  polizia  locale  cat.  C/C1”,  a  pena di 

esclusione.  La  domanda  va  sottoscritta  con  firma  autografa  del  candidato  ed 

accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità e dal C.V. datato 

e sottoscritto con firma autografa;
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b) inviate  tramite  servizio  postale  solo  mediante  raccomandata  con  avviso  di 

ricevimento  (A/R). Sulla  busta  chiusa  vanno  indicati  il  nome  ed  il  cognome  del 

partecipante nonché la dicitura “avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione  

di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia  

locale cat. C/C1”, a pena di esclusione. La domanda va sottoscritta con firma autografa 

del candidato ed accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità e 

dal C.V. datato e sottoscritto con firma autografa;

c) a  mezzo  posta  elettronica  certificata,  da  inviare  al  seguente  indirizzo: 

protocollo@pec.comune.nocera-inferiore-sa-it. In tal caso, la pec da cui va inoltrata la 

domanda  deve  essere  personalmente  posseduta  dal  candidato.  Nell’oggetto  della  pec 

vanno  inseriti  i  seguenti  dati:  nome  e  cognome  del  candidato  seguito  dalla  dicitura 

“Avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria finalizzata  

all’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia locale cat. C/C1”. La domanda va 

sottoscritta  con  firma  autografa  o  con  firma  digitale  del  candidato,  e  deve  essere 

accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità e dal C.V. datato e 

sottoscritto con firma autografa o con firma digitale.

3. Saranno  considerate  valide  le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  A.R.  solo  se   

pervenute entro il termine sopra specificato senza alcun rilievo del timbro a data dell’Ufficio  

postale mittente, accettante la spedizione; per le PEC farà fede la data di ricezione digitale,  

senza rilievo della  data di spedizione e/o protocollazione da parte dell’Ente.

4. Le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra stabilito saranno escluse.

5. Ai  sensi  dell’art.  4,  comma  4,  del  D.P.R.  n°487/1994  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni,  l’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di 

comunicazioni  in  dipendenza  di  inesatte  indicazioni  di  recapito  da  parte  del  concorrente 

oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o recapiti elettronici 

indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5

Procedure di ammissione

1. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione e l'osservanza delle condizioni prescritte 

dal presente avviso e dalla normativa regolamentare e legislativa è svolta dal Dirigente del 

Servizio Personale.

2. L’istruttoria  di  ammissione,  quale  fase  del  procedimento  selettivo,  si  conclude  con  un 

provvedimento espresso di ammissione e/o esclusione che sarà pubblicato sulla Home Page e 

al  link  “Amministrazione  Trasparente”;  la  pubblicazione  del  provvedimento  sul  sito 

istituzionale  dell’Ente  –  costituito  dal  portale  web  www.comune.nocera-inferiore.sa.it 
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sostituisce  qualsiasi  altra  forma  di  comunicazione  ed  ha  valore  di  notifica  agli  

interessati a  tutti  gli  effetti  di  legge  anche  ai  fini  della  decorrenza  dei  termini  per 

eventuali impugnative.

Art. 6  

Valutazione dei titoli ed ammissione alla prova orale

1. La valutazione dei titoli è effettuata prima del colloquio a sostenersi.

2. Per  ciascun  candidato  viene  compilata  una  scheda  nella  quale  è  riportata 

dettagliatamente la valutazione dei titoli.

3. Ai titoli sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti.

4. La valutazione dei titoli avviene secondo le seguenti modalità:

a. Titoli di servizio – max. punti 5

Servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’ambito del servizio o comando di 

polizia locale degli enti locali nel medesimo profilo professionale e categoria o 

superiore per cui viene indetto il concorso

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

0,104

b. Titoli di studio – max 2 punti

0,0375 punti per ogni punto o frazione superiore a 0,50, a partire da 61/100 

relativo al voto di diploma quinquennale di maturità fino ad un massimo di 1,50 

punti in caso di lode.

0.50 punti per il diploma di laurea triennale e/o magistrale per un max di 0,50 

punti

c. Titoli vari – max 1 punto

Frequenza di corsi di perfezionamento o di aggiornamento sulle discipline e le 

attività  professionali  attinenti  al  posto  messo  a  concorso,  certificate  da 

attestazioni rilasciate dalle scuole regionali di polizia municipale

          max 0,25 punti

Idoneità  a  concorsi  per  titoli  ed  esami  o  per  esami  relativi  a  posti  a  tempo 

indeterminato per la categoria pari o superiore a quella messa a concorso ed al  

profilo professionale di polizia municipale

                                                                         max 0,25 punti

Pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto messo a concorso

                                                                        max 0,25 punti
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Specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con le funzioni del 

posto messo a concorso

                                                                                    max 0,25 punti

d. Valutazione del C.V. – max 2 punti

L’attribuzione  del  punteggio  spetta  al  giudizio  insindacabile  della 

Commissione, la quale dovrà comunque tener conto:

 Del  giudizio  complessivo  sulla  formazione  ed  attività  culturali  e  professionali  del  

concorrente, e delle sue attitudini all’esercizio della professione messa a concorso;

 Alle attività ed ogni altro elemento di valutazione del concorrente, che non abbia già dato 

luogo all’attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli;

 Nessun punteggio viene attribuito al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di 

cui ai punti precedenti.

3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio i titoli debbono risultare acquisiti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda. Il risultato della valutazione dei titoli  

sarà reso noto prima dell'espletamento della prova orale.

4. Si  precisa  che saranno valutati  solo i  titoli  e  i  documenti  prodotti  in  originale  o in copia 

autenticata ovvero autodichiarati ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale 

ultimo  caso  la  documentazione  sarà  successivamente  esibita  dagli  interessati  nei  termini  

richiesti dall’Ente. 

5. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti  

gli  elementi  che  le  rendano  utilizzabili  ai  fini  della  selezione,  affinché  la  Commissione 

esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

6. All’esito  della  valutazione  dei  titoli,  l’Ufficio  personale  provvederà  alla  pubblicazione 

dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla selezione pubblica.

Art. 8

Diario della prova orale/colloquio

1. Il  calendario  e  la  sede  della  prova  orale  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  

www.comune.nocera-inferiore.sa.it nella sezione  “Avvisi” e  “News” nonché nella sezione 

“Amministrazione  trasparente  –  Bando  di  concorso  in  fase  di  svolgimento” almeno  20 

giorni prima della data fissata per la prova.

2. Qualunque comunicazione  inerente  alla  selezione  in  argomento  sarà  resa  pubblica 

esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente  all’indirizzo 

www.comune.nocera-inferiore.sa.it nella sezione  “Avvisi” e “News”, nonché nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso in fase di svolgimento”.
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3. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge anche ai fini di  

eventuali impugnative.

4. I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alla prova d’esame, senza necessità di alcun 

preavviso,  nei  giorni,  nell’ora  e  nel  luogo  indicato,  muniti  di  valido  documento  di  

riconoscimento, a pena di esclusione.

Art. 9

Programma delle prove d’esame

1. La prove d’esame consiste in una prova unica orale.

2. La prova verterà sulle seguenti materie:

 Legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali, con particolare riferimento 

al Testo Unico Enti Locali  approvato con il decreto legislativo n. 267/2000 e al Testo Unico 

Pubblico Impiego di cui al D.lgs. n. 165/2001;

 Compiti  della polizia municipale,  con particolare riferimento alle attività e funzioni  attribuite  

dall’art. 5 della Legge n. 65 del 7/03/1986;

 Codice della strada e Regolamento di attuazione; Norme disciplinanti la circolazione stradale e 

relativi verbali di contravvenzione;

 Nozioni  di  legislazione  e  normativa  inerente  i  servizi  di  polizia  giudiziaria,  urbanistica, 

commerciale, dei pubblici esercizi, igiene, ambiente e polizia amministrativa;

 Nozioni  di  diritto  penale  e  procedura  penale,  con  particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  

Pubblica Amministrazione; 

 Normativa  relativa  al  procedimento  amministrativo  e  al  diritto  di  accesso  ai  documenti  

amministrativi.

3. La prova sarà sostenuta rispondendo a numero 3 quesiti estratti a sorte dal candidato tra quelli  

anticipatamente  predisposti  dalla  Commissione  prima  della  prova,  nel  medesimo  giorno,  e 

debitamente conchiusi. 

4. Il punteggio della prova orale sarà determinato complessivamente dalle risposte fornite alle  

domande secondo il seguente peso: 

 risposta insufficiente: < 21 punti;

 risposte sufficienti: da 21 a 25 punti; 

 risposte ottime: da 25 a 30 punti. 

5. Per la valutazione del colloquio, la Commissione esaminatrice dispone di un massimo di 30 

punti.  La  prova  orale  si  intenderà  superata  se  il  candidato  avrà  ottenuto  una  votazione 

corrispondente ad almeno 21/30. 
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6. Nell’ambito della prova orale la commissione accerta, con il supporto di componenti aggiunti,  

la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera. A tale prova  

non  sarà  attribuito  un  punteggio  autonomo,  ma  un  giudizio  di  idoneità  o  non  idoneità.  La 

valutazione di non idoneità determinerà la non inclusione nella graduatoria di merito.

7. Sarà esclusivamente a carico dei candidati verificare sul sito istituzionale dell’Ente tutte le 

informazioni riferite alla ammissione, all’esclusione, alla valutazione dei titoli, al calendario delle 

prove ed all'esito della selezione.

Art. 10

Graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio ottenuto nella valutazione dei  

titoli il punteggio conseguito nella prova orale.

2. A parità di punteggio precede in graduatoria chi ha titolo preferenziale fra quelli previsti dal  

comma 4 dell’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994 e successive modifiche e, in caso di ulteriore  

parità, il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

3. Il Dirigente del Servizio personale approva la graduatoria al termine della definizione della  

graduatoria  di  merito  e  predispone  la  pubblicazione  del  relativo  atto  sul  sito  istituzionale 

dell’Ente  e  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  concorso  in  fase  di  

svolgimento”. Dalla  data  dell’anzidetta  pubblicazione  decorre  il  termine  per  eventuali 

impugnative. 

4. La  graduatoria  di  merito  potrà  essere  utilizzata  secondo  quanto  precisato  sopra  nelle  

disposizioni di cui al presente avviso e comunque in conformità di Legge.

5. Ai sensi dell’art. 91, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. la graduatoria del concorso sarà  

valida per un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente.  

Dalla pubblicazione della graduatoria decorrono i termini per le impugnazioni.

6. Le  chiamate  dalla  graduatoria  approvata  verranno  effettuate  per  il  tempo  necessario  a  

soddisfare  le  esigenze  del  Comune  di  Nocera  Inferiore  seguendo  l’ordine  di  merito  dei 

concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  a  partire  ogni  volta  dal  primo  utilmente 

collocato.

7. La graduatoria sarà comunque impiegata per effettuare assunzioni a tempo determinato, sia a 

tempo pieno che a tempo parziale, o “misto” (rapporto articolato tra tempo pieno e tempo  

parziale)  secondo  la  disciplina  della  normativa  legislativa,  regolamentare  e  contrattuale 

vigente al momento dell'assunzione.

8. Il lavoratore assunto a tempo determinato verrà sottoposto ad un periodo di prova, in relazione 

alle disposizioni legislative e contrattuali; il periodo di prova è fissato in un termine rapportato  

alla  durata  prevista  del  rapporto  di  lavoro,  non  superiore  comunque  a  2  settimane,  per  i 

rapporti di durata fino a 6 mesi, e a 4 settimane per quelli di durata superiore.
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9. E’ condizione risolutiva del contratto, l’annullamento della procedura di reclutamento. 

Art. 11

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è formata dal Presidente e da due esperti nelle materie su  

cui verte la prova d'esame, individuati e nominati con le modalità ed i criteri stabiliti dal  

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

2. A tale commissione possono essere aggregati membri aggiunti per l’accertamento della 

conoscenza della lingua straniera e la valutazione delle conoscenze dei sistemi informatici  

più diffusi, individuati secondo le modalità specificate nell’anzidetto articolo.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi  dell’art.  13 del  D.lgs.  30.06.2003,  n.  196 e ss.mm.ii.,  i  dati  forniti  dai  candidati  

saranno raccolti  presso  il  Servizio  Personale   per  le  finalità  di  gestione  del  concorso  e 

saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di 

lavoro.

2. Il candidato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196. E’ applicato,  

per quanto di rilievo, il Regolamento U.E. n.ro 2016/679. 

Art. 13

Disposizioni finali

 
1. Per quanto non previsto dal presente avviso, si applica la normativa richiamata dallo stesso ed  

in  particolare  dal  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi   e  per  lo  

svolgimento delle procedure concorsuali. Il Comune di Nocera Inferiore si riserva la facoltà di 

prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 

procedura,  nonché di  riaprire  il  termine,  sospendere  o revocare  tale  procedura per  ragioni  di  

pubblico  interesse,  o  di  non  dar  corso  alla  stessa  dandone  comunicazione  agli  interessati,  a  

seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. 

2.L’Amministrazione  ha  la  facoltà  di  modificare,  sospendere  temporaneamente,  riaprire  i  

termini  della  scadenza  del  bando  di  selezione.  Può  anche  revocare  e/o  modificare  la  

procedura  selettiva,  quando  lo  richiede  l’interesse  pubblico  e/o  in  caso  di  sopraggiunte 

esigenze derivanti da normativa in materia di limitazione di assunzione del personale.

3.Nell’ambito delle ultime misure emergenziali per il contenimento della diffusione del virus  

Covid-19,  di  cui  all’articolo  1,  comma  10,  lettera  z),  del  DPCM  14  gennaio  2021, 

l’espletamento  della  prova  orale  del  presente  bando  avverrà  nel  rispetto  del  “Piano 

operativo specifico della procedura concorsuale”, contenente la descrizione dettagliata delle 
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varie fasi della procedura concorsuale e l’illustrazione di tutti gli adempimenti necessari per 

una corretta gestione e organizzazione della selezione, tenendo conto di quanto evidenziato 

nel Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, documento prot. n. 7293 

del 3 febbraio 2021, e di tutti  gli  altri  adempimenti  di sicurezza previsti  dalla normativa  

vigente. 

4. Il “Piano operativo specifico della procedura concorsuale” sarà reso disponibile ai candidati 

ammessi alla selezione, unitamente al Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, mediante pubblicazione sulla Home Page e in “Amministrazione trasparente” – 

“Bandi di concorso” entro 5 giorni dallo svolgimento della prova orale.

5.Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge . In allegato al predetto 

piano operativo, sarà reso disponibile un fac-simile recante apposita autodichiarazione, da 

presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, che i candidati dovranno rendere ai 

sensi degli  artt.  46 e 47 del  DPR n. 445/2000,  unitamente alla documentazione che sarà  

richiesta nello schema di Piano operativo specifico indicato al comma precedente.    

6.La presente procedura e le conseguenti assunzioni sono subordinate:

 alla  previa  verifica  annuale  delle  unità  necessarie  a  garantire  la  funzionalità  del 

servizio di vigilanza e il controllo della sicurezza urbana sul territorio comunale, tenendo 

conto delle esigenze dell’Ente, sia nel numero di unità che nell’articolazione dell’orario di 

lavoro;

 al verificarsi delle prescrizioni previste dalle leggi finanziarie vigenti e di altre leggi in 

materia di assunzioni negli enti locali, in vigore all’atto delle assunzioni stesse;

 al rilascio dell’autorizzazione preventiva da parte della Commissione per la stabilità e 

gli organici degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento degli Affari 

interni e territoriali, atteso il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243 bis 

del TUEL in cui versa questo Ente.

7. Pertanto, la partecipazione al concorso comporta esplicita accettazione di tale riserva, con 

conseguente  esclusione  di  qualsiasi  pretesa,  nonché  del  diritto  all'assunzione  a  seguito  di 

approvazione della graduatoria di merito.  

8. Per  quanto  non previsto dal  presente  bando si  fa  riferimento  alle  norme  previste  nel 

Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  ai  contratti  collettivi  di  lavoro 

nazionali per il personale dipendente EE. LL. e dalla vigente normativa in materia.

9. Per  eventuali  chiarimenti  e/o informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  presso il  

Servizio Personale del Comune di Nocera Inferiore, tel. 081/3235236.

                                                    

Art. 14. 

Informativa sul trattamento dei dati personali
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1. Ai   sensi   dell'art.   13   GDPR (Reg. UE n. 679\2016), si   forniscono,   in   coerenza   del  

principio   di   trasparenza,   le   seguenti informazioni  al  fine  di  rendere  consapevole 

l'utente  delle  caratteristiche  e  modalità  del  trattamento dei dati:

a)  Identità  e  dati  di  contatto. Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Comune di 

Nocera Inferiore. Legale rappresentante: SINDACO. Sede in Piazza A. Diaz n.1, cap: 84014; 

città:  Nocera  Inferiore.  Si   riportano i  seguenti  dati  di  contatto:   telefono:  0813235111; 

casella di posta elettronica certificata (Pec): protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it

b)  Finalità  del  trattamento  e  base  giuridica.  I    trattamenti    dei   dati   richiesti 

all'interessato   sono   effettuati   ai   sensi   dell'art.    6,    lett.    e)   del regolamento   UE  

2016/679   per   tutti   gli   adempimenti   connessi   alla   procedura   concorsuale   cui   si 

riferiscono  e  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  e  dalle  disposizioni 

regolamentari.   Il  conferimento   dei   dati    da   parte   dei   candidati    è   pertanto  

obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione  

dalla procedura medesima.

c)  Destinatari  ed  eventuali  categorie  di  destinatari  dei  dati  personali. I    dati   sono 

trattati   all'interno   dell'Ente   da   soggetti   autorizzati    al   loro   trattamento       sotto   la  

responsabilità  del  Titolare  per  le  finalità  sopra  riportate.  I    dati    potranno    essere 

comunicati   ad   altre   Amministrazioni   Pubbliche   interessate   alla   posizione giuridica  

del  candidato.  I  dati  saranno  trattati  anche  successivamente,  in  caso  di  instaurazione  

del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti  alla gestione del rapporto medesimo.  Sono 

previste  comunicazioni  pubbliche  relative  alla  procedura  concorsuale  ed  alcuni  dati  

potranno essere   pubblicati   on   line   nella   sezione:   Amministrazione   Trasparente   in  

quanto   necessario   per adempiere  agli  obblighi  di  legge  previsti  del  D.Lgs.  n.  33/2013 

- testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

d)  Trasferimento  dati  a  paese  terzo. Si informa che il  titolare non intende trasferire i 

dati ad un paese terzo  rispetto all’Unione Europea

e)  Periodo  di  conservazione  dei  dati. I   dati   sono   conservati   per   il   tempo   di  

espletamento    della    procedura    concorsuale    e    successiva  rendicontazione   e  

certificazione  e,  comunque  nel  termine  di  prescrizione  decennale.

f)  Diritti  sui  dati. Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:

-   diritto   di   accesso   ai   suoi   dati   personali;   diritto   di   chiederne   la   rettifica,  

la   limitazione   o   la cancellazione,  nonché,  diritto  di  opporsi  al  trattamento,  

fatta  salva  l’esistenza  di  motivi  legittimi  da parte del Titolare;

-   diritto  alla   portabilità  dei  dati   (diritto  applicabile   ai   soli  dati  in  formato  

elettronico),  così  come disciplinato dall'art. 20 GDPR. n. 679/2016.
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In  merito  alle  modalità  di  esercizio  dei  sopracitati  diritti,  l'interessato  può  scrivere  

al   Dirigente  Settore  AA.GG.II.  –Servizio  Personale-  indirizzo  pec: 

servizio.personale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it.

g)   Reclamo. Si  informa  l'interessato  che  ha  diritto  di  proporre  reclamo  all'autorità  di 

controllo e può rivolgersi a: GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito 

istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.

h)  Profilazione. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

                                               Il Dirigente del Settore AA.GG.II
Servizio personale

Dott.ssa Silvia Esposito
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