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CITTÀ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Prot. n.° 9625
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE,
CATEGORIA “C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1“.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
RENDE NOTO
Vista la delibera di G.C. n. 03 del 15/02/2017 della Commissione Straordinaria, è indetta una selezione
pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a
tempo determinato di "Agente di Polizia Municipale - cat. C, pos. econ. C1" - Area Polizia Municipale,
con possibilità di rapporto di lavoro sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, secondo le vigenti norme
contrattuali e del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e di Servizi.
Vista la determina del Responsabile dell’Area di Vigilanza n°. 23 del 26/10/2017 con la quale è stata
indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’ assunzione con contratto a
tempo parziale e determinato di Agenti di Polizia Municipale e approvazione l’avviso pubblico.
E’ indetta una selezione pubblica:
1. L'assunzione è subordinata ai limiti e vincoli imposti dalla Legge di stabilità e dalle relative
disposizioni in materia di personale degli enti locali.
2. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni –
Autonomie Locali;
3. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni del presente bando e delle norme contenute nel vigente regolamento comunale per
la disciplina dei concorsi.
Per quanto non espressamente previsto valgono le norme previste dal D.P.R. n.487/94;
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di partecipazione (15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando), siano in possesso dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana o uno degli Stati Membri dell’Unione Europea (tale requisito non è richiesto
per i soggetti appartenenti all'U.E., fatte salve le eccezioni previste dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio
1994, n. 174);
b) aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione;
c) assenza di condanne penali - che salvo riabilitazione - possono impedire l’instaurarsi e/o il
mantenimento del rapporto d’impiego, nonché possesso di qualità morali e di buona condotta;
d) non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche;
e) godimento dei diritti civili e politici ovvero non essere incorsi in alcune delle condizioni che, ai sensi
delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
f) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto di Agente di
P.M.;
g) possesso della patente di guida di categoria B, senza limitazioni.
h) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado di durata
quinquennale, é titolo valido il Diploma dell’Istituto Magistrale di 4 anni se completato con l’anno
integrativo, mentre non è valido il Diploma triennale rilasciato dagli Istituti Professionali;
i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere:
- il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
Non possono accedere all’impiego:
− coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione
ovvero siano stati licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell'accertamento
che l'impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi
fraudolenti;
− coloro che abbiano avuto condanne penali.
Precedenze / preferenze
Nella formazione della graduatoria a parità di punteggio riportato, vengono applicate le seguenti
precedenze/preferenze:
a) quelle previste dai commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.PR. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed
integrazioni.
b) quelle previste dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, ove ne ricorrano le
fattispecie.
Presentazione della domanda
1) La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 14,00 del 15° novembre
2017, va redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando stesso
(modello A). Detto modello potrà essere fotocopiato ovvero prelevato dal sito internet:
www.comune.nicotera.vv.it.
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La domanda deve essere presentata:
a) mediante raccomandata A.R. – indirizzata a: “Comune di Nicotera – Ufficio Protocollo – C.so
Umberto I° snc” riportante la dicitura “Selezione Pubblica per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo parziale e determinato di agenti di polizia
municipale, categoria “C” – posizione economica “C1”; fa fede la data di arrivo risultante dal
timbro dell'ufficio protocollo;
b) ovvero, mediante presentazione diretta, personalmente o a mezzo corriere, all’Ufficio Protocollo
dell’Ente, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno di scadenza. In tale caso, la domanda deve
pervenire entro il termine fissato dal bando, a tal fine il soggetto preposto a ricevere le domande
rilascia una ricevuta attestante la data dell'arrivo e, nel caso di domanda presentata l'ultimo giorno
utile, anche dell'ora di arrivo;
c) tramite e-mail dalla propria casella di posta elettronica certificata alla casella di P.E.C. (posta
elettronica Certificata) all’indirizzo: protocollo.nicotera@asmepec.it. – entro le ore e il giorno di
scadenza fissati. A tal fine farà fede la data di invio certificata dal gestore della stessa PEC. Non sarà
ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzato alla PEC
Comune di Nicotera, come non saranno prese in considerazione istanze pervenute ad altri indirizzi
di posta elettronica del Comune di Nicotera. In questo caso, la domanda di ammissione alla
selezione, sottoscritta con firma autografa e scannarizzata, ed i relativi allegati dovranno tutti
essere in formato PDF, ai fini dell'ammissione non saranno presi in considerazione formati
differenti;
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dai termini e/o con modalità
diverse da quelle sopra indicate;
2) Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno attestare con dichiarazione sostitutiva, resa
ai sensi dell'art. 38 - 3° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal
bando secondo lo schema riportato nel modello;
3) La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, resa per esteso in modo leggibile.
4) A corredo della domanda i concorrenti devono produrre:
a) una fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità;
b) i titoli valutabili posseduti. Gli stessi potranno essere prodotti in copia , corredata dalla
dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del DPR n.445/2000, ovvero
sotto forma di autocertificazione. La mancata allegazione dei titoli comporta l’esclusione della
loro valutazione;
c) eventuali titoli che danno diritto a precedenza/preferenza;
L’Ente ha facoltà di richiedere al concorrente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la
regolarizzazione dell'istanza o di suoi allegati prodotti nei termini ma non formalmente regolari,
assegnandogli un termine perentorio, pena l'esclusione, entro il quale provvedere.
Ammissione agli esami
Tutti coloro che avranno prodotto domanda di partecipazione, nei termini previsti dal presente
bando, verranno ammessi con riserva a partecipare alla prova d’esame.
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A tale proposito, a partire dal giorno successivo alla verifica delle domande acquisite sarà pubblicato,
sul sito del Comune www.comune.nicotera.vv.it l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova
d’esame; sarà successivamente data comunicazione tramite mail della sede, orario e data di
celebrazione della prova medesima e la stessa sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
concorsi.
Nel caso che il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 30, la commissione si riserva
la facoltà di effettuare una preselezione di ammissione, con modalità che saranno stabilite e
comunicate ai singoli candidati.
Ai candidati è consentito integrare la documentazione presentata se incompleta o, a richiesta l’Ente,
potranno essere richieste integrazioni della documentazione.
Prova d’esame
L’esame consiste in una prova scritta consistente nella compilazione di una o più schede 30 domande
con 4 ipotesi di soluzione per ogni singola domanda tra le quali il candidato deve indicare la risposta
corretta.
Discipline/argomenti oggetto della prova scritta:
- elementi di diritto costituzionale e amministrativo, con particolare riguardo all' ordinamento degli
enti locali;
- elementi sui procedimenti sanzionatori amministrativi;
- elementi di procedura penale e diritto penale (relativamente inerenti ai reati contro la P.A.);
- codice della strada;
- legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale e s.m.i.;
- nozioni di legislazione commerciale e annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza
(TULPS);
Alla prova scritta è attribuito fino ad un massimo di punti 30 così determinati: verrà assegnato 1
voto ad ogni domanda esatta.
L’esame si riterrà superato se il candidato avrà riportato un punteggio pari o superiore a 21/30.
Valutazione dei titoli
Sono valutabili i seguenti titoli:
a) titoli di servizio;
b) titoli di studio;
c) titoli vari;
d) curriculum formativo e professionale.
Ai titoli è attribuito fino ad un massimo di punti 20 così distribuiti:
a) Ai titoli di servizio è attribuibile un punteggio massimo di punti 6.
Sono valutati i seguenti servizi:
1) Servizi prestati nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ad
essi sono equiparati i servizi prestati in aziende speciali, istituzioni e società per azioni a
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partecipazione locale o a responsabilità limitata di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267. I suddetti servizi
saranno valutati nel seguente modo:
Punti 0,5 per ogni mese o frazione sup. a 15 gg. (per servizi effettuati in qualifiche omogenee);
Punti 0,2 per ogni mese o frazione sup. a 15 gg. (per servizi effettuati in qualifiche diverse);
I servizi prestati ad orario ridotto saranno valutati con un punteggio proporzionale alla durata degli
stessi.
Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i
periodi di sospensione dal servizio.
b) Ai titoli di studio è attribuibile un punteggio massimo di punti 6.
Sono valutati i seguenti titoli:
1) Diploma si scuola media superiore (vedi schema seguente):
Valutazione della votazione (in sessantesimi) riportata nel titolo di studio
I 4 punti disponibili per la valutazione della votazione in centesimi conseguita nel titolo di studio
prescritto, sono attribuiti come da prospetto che segue:
VOTAZIONE
VALUTAZIONE
Da 36 /60 a 40/60
PUNTI 1,00
Da 41/60 a 45/60
PUNTI 2,00
Da 46/60 a 50/60
PUNTI 3,25
Da 51/ 60 a 55/60
PUNTI 4,50
Da 56/60 a 60/60
PUNTI 6,00
Valutazione della votazione (in centesimi) riportata nel titolo di studio
I 4 punti disponibili per la valutazione della votazione in centesimi conseguita nel titolo di studio
prescritto, sono attribuiti come da prospetto che segue:
VOTAZIONE
VALUTAZIONE
DA 60/100 a 70/100
PUNTI 1,00
Da 71/100 a 80/100
PUNTI 2,00
Da 81/100 a 89/100
PUNTI 3,25
Da 90/100 a 95/100
PUNTI 4,50
Da 96/100 a 100/100
PUNTI 6,00
c) Ai titoli vari è attribuibile un punteggio massimo di punti 6.
Sono valutabili quei titoli che attestano un accrescimento della professionalità, rilevante ai fini dello
svolgimento delle funzioni relative al posto da coprire.
Sono valutati i seguenti titoli:
1) incarichi professionali e consulenze a favore di enti pubblici attinenti al posto da coprire (fino a
punti 2);
2) partecipazione a corsi di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, attinenti al posto da
coprire purché dal relativo attestato risulti un profitto o superamento di un esame finale (fino a
punti 2);
3) borse di studio (fino a punti 2);
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La valutazione è demandata alla Commissione giudicatrice, sulla base delle indicazioni del presente
avviso e delle ulteriori decisioni assunte nell’ambito della propria discrezionalità in particolare con
riferimento all’attinenza con le conoscenze necessarie al posto di lavoro in selezione.
d) Al curriculum formativo e professionale è attribuibile un punteggio massimo di punti 2.
Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già
valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione
professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera.
I titoli saranno valutati solamente per i candidati che avranno superato la prova d’esame.
Formazione della graduatoria definitiva
La graduatoria definitiva sarà formata sulla scorta della sommatoria del punteggio ottenuto con la
valutazione dei titoli e con quello riportato nella prova d’esame.
La graduatoria definitiva, approvata dal Responsabile del Procedimento, sarà pubblicata all’albo
pretorio del Comune e sul sito web del Comune sopra indicati. Avrà validità triennale e potrà essere
utilizzata nei periodi dell’anno che l’amministrazione riterrà opportuni.
Assunzione in servizio
La graduatoria formulata con la presente selezione rimarrà efficace per un termine di tre anni dalla
data di approvazione.
Detta graduatoria sarà utilizzata per le assunzioni a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale cat. C, posizione economica C1 - sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, secondo le modalità sotto
riportate ed in relazione alle necessità dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni sull'utilizzo di contratti
di lavoro flessibile da parte delle Pubbliche amministrazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001.
Si applica l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 specificatamente nella parte in cui prevede che per
prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche sottoscrivono contratti a tempo di
lavoro determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato. Conseguentemente, qualora durante il tempo di vigenza della graduatoria
formulata con la presente selezione il Comune di Nicotera si doti di specifica graduatoria per
l'assunzione a tempo indeterminato di "Agente di Polizia Locale", si procederà ad avviare le assunzioni
a tempo determinato attingendo prioritariamente dalla graduatoria formulata per l'assunzione a
tempo indeterminato e solo in caso di infruttuosità o insufficiente capienza verrà utilizzata la
graduatoria per assunzioni a tempo determinato formulata con la presente selezione, nel rispetto del
citato comma 2 dell'art. 36 D.Lgs. 165/2001.
Le assunzioni verranno disposte in base all'annuale programma di fabbisogno di personale in
relazione alle necessità di potenziamento dell'organico del Settore della Polizia Municipale collegate
all'incremento delle attività per esigenze di carattere stagionale od eccezionale.
Per procedere alle assunzioni dalla graduatoria di cui al presente bando, l'Ente contatterà i candidati
secondo l'ordine di graduatoria, preferibilmente mediante e-mail e attribuendo un termine per
comunicare la propria disponibilità. La risposta negativa o la mancata risposta nel termine assegnato
equivale a rinuncia.
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In caso di rinuncia alla proposta lavorativa o di dimissioni dal contratto di lavoro in essere, il
candidato verrà collocato in fondo alla graduatoria utilizzata e la sua posizione risulterà così
definitivamente modificata. Ad ogni nuova rinuncia o dimissione di altro candidato collocato in
posizione successiva si procederà nello stesso modo, posizionando in fondo alla graduatoria tutti i
candidati rinunciatari o dimissionari. La graduatoria verrà in tal modo riformulata ad ogni nuova
assunzione che L’ente provvederà.
Decadenza
Al momento dell’assunzione i candidati chiamati che non producano nei termini indicati uno o più
documenti richiesti per l’assunzione o che, per qualsiasi motivo, non assumano servizio alla data
fissata, saranno dichiarati decaduti dalla graduatoria.
L’Ente si riserva di sottoporre l’interessato a visita sanitaria di controllo per comprovarne
l’incondizionata idoneità ed attitudine psicofisica al servizio specifico.
Disposizioni Finali
É garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile previsto
dall’art. 57 D.Lgs. 165/2001.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa richiamo al vigente regolamento
comunale disciplinante le procedure concorsuali ed alla normativa vigente.
Il presente bando, indetto in conformità alle disposizioni del regolamento dei concorsi dell’ente e
della normativa vigente in materia, costituisce “lex specialis” del concorso pertanto la partecipazione
allo stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi
contenute.
Il bando e il fac-simile di domanda sono disponibili e scaricabili sui siti del Comune stesso
www.comune.nicotera.vv.it.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dalla legge n° 196/2003.
Il presente bando viene posto in pubblicazione per intero all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito web del
Comune di Nicotera.
Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si informa che il Responsabile del Procedimento
è il C.te f.f. della P.M. Milidoni Gregorio.
Nicotera lì, 26/10/2017
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell’Area

f.to Sig. Milidoni Gregorio

f.to Dr. Angelo Grande
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All.a)
Al Comune di Nicotera
C/so Umberto I°
89844 -Nicotera
PEC: protocollo.nicotera@asmepec.it

OGGETTO: domanda per la partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo parziale e determinato di agenti di polizia municipale,
categoria “C” – posizione economica “C1”.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(cognome e nome)
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto.
DICHIARA
a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della Legge n. 15/1968 e successive
modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 38 del DPR 28/12/2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenente dati non
rispondenti a verità:
a) di essere nato/a il ____________ a __________________________________ prov. _____
b) di essere residente a ________________________________________________prov. _____in
Via/Piazza _______________________________________________________________________
c) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto:________________________________
___________________________________________________________________________________
d) di non avere riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o
il mantenimento del rapporto d’impiego;
e) di essere in possesso di qualità morali e di buona condotta;
f) di non essere incorso in provvedimenti di destituzione o di dispensa per persistente insufficiente
rendimento o di decadenza da un impiego presso amministrazioni pubbliche;
g) di godere dei diritti civili e politici ovvero non essere incorsi in alcune delle condizioni che - ai sensi
delle disposizioni vigenti - ne impediscono il possesso;
(cancellare la dicitura che non interessa);
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________oppure
(indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione) ____________________________________;
i) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari (solo per i concorrenti maschi);
l) di non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
(solo per i concorrenti maschi);
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m) di avere idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale di Agente di
P.M.;
n) di essere in possesso della patente di guida di categoria B (senza limitazioni);
o) di dare il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di reclutamento;
p) di essere cittadino/a italiano/a. – ovvero di essere cittadino/a degli Stati membri dell’Unione
Europea e di:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.
(cancellare la dicitura non ricorrente)
q) di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste dal bando di concorso;
r) di essere in possesso di titoli valutabili di cui al bando che vengono allegati alla presente domanda
in originale oppure in copia autenticata o in copia semplice, corredata dalla dichiarazione di
conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 19 del DPR n.445/2000, ovvero sotto forma di
autocertificazione;

DOCUMENTI ALLEGATI:
Obbligatori:
- fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- documentazione attestante i titoli valutabili (servizio, studio, vari);
-  documentazione attestante i titoli di preferenza (se posseduta);
N.B. Il recapito presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla selezione
(con l’impegno a comunicare eventuali successive variazioni) è il seguente:
Via ____________________________________________________ n. ________ C.A.P. _______
Comune ___________________________________ prov. ________ n. telefonico ____________
e-mail ___________________________________________________ Luogo e Data __________________
FIRMA (leggibile)_________________________________

