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Prot. n.o 2303 del 27 /04/17

SETTORE]
(UFFICIO AMMINISTRATIVO)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
. BANDO-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI FINALIZZATO ALLA
COMPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITA' TRIENNALE, PER
L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, PER MESI 4, CON INQUADRAMENTO
NELLA CATEGORIA GIURIDICA E POSIZIONE ECONOMICA "C/l" PER LE
ESIGENZE DI CARATTERE STAGIONALE DEL COMUNE.
SELEZIONE RISERVATA AI SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI FONDACHELLI
FANTINA A NORMA DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001, COME NOVELLATO DAL
D.LGS.150/2009.

Bando-avviso pubblicato alle voci "BANDI E GARE e "Albo Pretor;o", linkdel sito web
istituzionale del Comune all'indirizzo telematico: www.comune.fondachellifantina.me.it .
Inoltre pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.5 del 28/4/17- serie
concorsi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IO

VISTI:

il D. Lgs. n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e sS.mm.ii.;

il D. Lgs. n.165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e ss.mm.ii., ed in particolare l'art.35 co.
5 ter;

il Regolamento sull 'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

il Regolamento di Polizia Municipale del Comune;

la Legge 7 marzo 1986 n. 65, recante: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";

l'art. 5, comma 3, del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78 (Decreto Enti Locali), coordinato con la
legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125;
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la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 21 marzo 2017avente ad oggetto: "Approvazione
programma triennale per le assunzioni di personale per il triennio 2017-2019";

la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 23.03.2017 avente ad oggetto: "Assunzione di
agente di P.M. a tempo determinato per le esigenze di carattere stagionale del Comune di
Fondachelli Fantina: Indirizzi e direttive.";

la propria determinazione n. del 27.03.2017, con la quale è stato approvato il presente avviso di
selezione pubblica;

RENDE NOTO

È indetta selezione pubblica per titoli finalizzata alla composizione di una graduatoria di validità
triennale per l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Municipale, con inquadramento nella categoria
giuridica e posizione economica "C/I", mediante contratto a tempo determinato per le esigenze di
carattere stagionale del Comune di Fondachelli Fantina.

Tutte le volte che si fa riferimento al "candidato" si intende dell'uno e dell'altro sesso a norma della
legge lO aprile 1991, n. 125, così come modificata dal decreto legislativo 11.04.2006, n.198, che
garantisce la parità uomo-donna nel lavoro.

L'eventuale assunzione del vincitore sarà comunque subordinata al rispetto della disciplina
vincolistica in materia di assunzioni di personale, nonché alla compatibilità della spesa per il ricorso
al lavoro flessibile, tenuto conto della disponibilità di bilancio dell'Amministrazione.

L'ufficio dell'Ente, in persona del Responsabile del Settore I (Amm/vo), provvede con proprio
provvedimento al termine della procedura seietti va della commissione di gara, ad approvare
l'elenco dei candidati esclusi nonché la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio ottenuto da
ciascun candidato comprendente la votazione riportata sulla base della valutazione dei titoli
presentati dagli stessi.

Tale provvedimento sarà pubblicato all' Albo pretorio online dell'Ente, sul sito istituzionale
www.comune.fondachellifantina.me.it. e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana - serie Concorsi- n.5 del 28/04/2017- La pubblicazione avrà valore di informazione e
pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione individuale.

Essa sarà utilizzata per l'assunzione in servizio del 1/\ classificato, secondo l'ordine di graduatoria
dei candidati risultati idonei.

L'idoneità non costituirà vincolo per l'amministrazione ai fini dell'assunzione, cui si potrà far
seguito soltanto successivamente mediante provvedimenti dirigenziali espressi con i quali verranno
valutate le esigenze di personale dell 'Ente, le disponibilità finanziarie, e si assumeranno i necessari
impegni di spesa.

L'assunzione viene subordinata, inoltre, all'accertamento sanitario da parte del medico competente
per verificare l'idoneità psico-fisica all'espletamento di tutti i servizi d'istituto della polizia
municipale nonché alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato,
non tacitamente rinnovabile, per il profilo professionale di "Agente di Polizia Municipale"
Categoria giuridica "C", posizione economica "C l''.

La durata del contratto è di mesi quattro. Alla persona assunta si applica il contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale degli Enti locali, anche per quanto riguarda il trattamento
economico.

2

http://www.comune.fondachellifantina.me.it.


Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto dal presente bando-avviso, le
disposizioni dei contratti nazionali di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle
Autonomie locali vigenti nel tempo, in materia di assunzioni a tempo determinato anche per
esigenze straordinarie e stagionali.

A) OGGETTO DEL SERVIZIO
La persona selezionata svolgerà servizio di Polizia Municipale, con compiti di istituto come previsti
nel Regolamento di Polizia Municipale.

B) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per l'ammissione alla procedura selettiva di cui al presente bando-avviso i candidati devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai fini dell'accesso ai
posti della Pubblica Amministrazione i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea
devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) idoneità psico-fisica all'impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a

concorso. L'Amministrazione procederà a sottoporre a visita medica preassuntiva l'avente
diritto in ogni caso di assunzione nell'arco del triennio di validità della graduatoria;

d) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
e) essere residenti nel Comune di Fondachelli Fantina (requisito obbligatorio a norma del D.

Lgs. 30 Marzo 2001, n.165, con particolare riguardo all'art.35 di detto decreto, come
modificato dal D. Lgs. 150/2009 nella parte in cui dispone che:«il principio della parità di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del
bando,con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia
strumentale all 'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato»comma 5 ter). Tale requisito è richiesto dalla tipologia di lavoro il quale
prevede il servizio di reperibilità tenuto conto delle esigenze stagionali del Comune, con
richiamo espresso alle motivazioni esposte nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del
23.03.2017 da intendersi qui integralmente trascritte e riportate;

f) non avere condanne penali o procedimenti penali in corso, relativi ad uno o più reati che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la P.A., salvo l'intervenuta
riabilitazione;

g) assenza di provvedimenti di esclusione dall'elettorato attivo o di provvedimenti di
licenziamento, destituzione o di dispensa dall'impiego presso una P.A. per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di decadenza da un impiego statale per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lett.
D), del T.U. approvato con D.P.R. n. 3/1957 e sS.mm .ii.;

h) (Per i candidati di sesso maschile) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi
della legge 23.8.2004, n. 226;

i) non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
j) non avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte personali,

che limitino il porto e l'uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla
Polizia Municipale;



k) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata quinquennale. Per i titoli conseguiti all'estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del bando, dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
competenti;

l) possesso della patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità.

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione e quelli che danno diritto alla preferenza o
alla precedenza agli effetti dell'assunzione, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel bando,
fatta eccezione per il requisito indicato alla letto e) che deve essere posseduto alla data di
pubblicazione del bando .(28/4/17).

C) DOMANDA DI AMMISSIONE. CONTENUTO. MODALITA' DI INVIO

Le domande di ammissione al concorso devono essere redatte in carta libera, secondo lo schema
allegato al presente bando (allegato A) e devono, a pena di esclusione, essere firmate in originale
dai candidati. La firma non va autenticata.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato
D.P.R. in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché la residenza, recapito telefonico
ed eventuale indirizzo P.E.C.;
2. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai fini dell'accesso ai posti
della Pubblica Amministrazione, i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono
possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. il possesso dei requisiti previsti dal punto B) del presente bando;
4. di avere un'età non inferiore ai 18 anni.
5. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso di cui al punto B)
lettera k) del presente bando, specificando il tipo del titolo di studio, l'istituto che lo ha rilasciato,
l'anno di conseguimento e il punteggio;
6. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza provenienza, indicando il Comune
nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le
eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso, nonché le misure di sicurezza
o di prevenzione cui si è stati sottoposti.
8. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9. di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
lO. (Per i candidati di sesso maschile) di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di
leva e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi della
legge 23.8.2004, n. 226;
11. di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati e di non
avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte personali, che
limitino il porto e l'uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti alla Polizia
Municipale;
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12. l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso, se diverso dalla
residenza;
13. il possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle preferenze di cui all'art. 5 del D.P.R.
487/94 e successive modificazioni e integrazioni (allegato B al presente bando),_che devono essere
posseduti alla data di scadenza del bando;
14. di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso.
15. l'avere prestato servizio o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ed
eventuali cause di sospensione o di risoluzione del rapporto di impiego;
16. di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196,
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento del concorso.

La domanda di partecipazione e la eventuale documentazione allegata, non sono soggetti all'imposta
di bollo.

Qualora dalla dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di partecipazione al concorso non
risulti il possesso di uno o più dei requisiti prescritti,o non vengono dichiarati tutti i n.16 punti si
procederà all'esclusione dal concorso. L'accertamento, da parte dell'Amministrazione, di
dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione dalla graduatoria nonché l'applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in materia di decadenza dei benefici e di
sanzioni penali nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazione e/o di produzione di atti falsi.

Le domande dovranno pervenire, con esclusione di ogni altro mezzo, tassativamente al Comune di
Fondachelli Fantina e potranno essere presentate con le seguenti modalità alternative:

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00;
spedita a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune
di Fondachelli Fantina - Ufficio Protocollo- Via Col. Mastroeni s.n.-98050 Fondachelli Fantina
(ME);

La domanda di partecipazione, presentata con una delle due citate modalità, dovrà pervenire
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 29/05/2017 ore 12,00.
Non saranno ammesse a selezione le domande inviate a mezzo del servizio postale pervenute
all'Ufficio protocollo oltre il termine perentorio suindicato anche se spedite mediante servizio
postale in tempo utile (non fa fede il timbro postale).

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per
la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le domande spedite per posta o presentate all'Ufficio Protocollo del Comune dovranno essere
consegnate in busta chiusa. Su quest'ultima dovranno essere indicati cognome, nome ed indirizzo
del concorrente nonché la seguente dicitura "Istanza di partecipazione alla selezione pubblica
per titoli per la composizione di una graduatoria per l'assunzione stagionale di n.1 Agente di
Polizia Municipale, riservata ai soli residenti nel Comune di Fondachelli Fantina.

D) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare, pena non valutazione titoli:
1) La fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
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2) La fotocopia della patente di guida in corso di validità;
3) Eventuali documenti o titoli di preferenza come da allegato B al presente bando;
4) Elenco titoli valutabili, come da allegato C;
5) Curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, datato e sottoscritto.

Detta documentazione deve essere prodotta in copia conforme, resa tale mediante dichiarazione
sostitutiva di conformità ad un originale. A tal fine il candidato dovrà apporre sulla fotocopia che
viene presentata la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000, n. 445, dichiaro
che questa copia è conforme all'originale in mio possesso".

I candidati potranno allegare alla domanda di partecipazione curriculum vitae aggiornato,
esclusivamente in formato europeo.

E) AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CASI DI ESCLUSIONE

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione, oltre che i motivi indicati negli altri
riquadri del presente bando:
a) l'omissione delle generalità nella domanda;
b) la spedizione della domanda oltre il termine prescritto nel presente avviso;
c) la mancata produzione della fotocopia del documento di identità o di riconoscimento, in quanto

alcune delle dichiarazioni attinenti ai requisiti generali e specifici per l'assunzione sono
sostitutivi di atti di notorietà;

d) la mancata produzione della fotocopia della patente di guida;
e) la mancata produzione di uno degli allegati prescritti al precedente punto D).

Si precisa che nei suddetti casi, oltre che nel caso di assenza di sottoscrizione della domanda,
l'esclusione dalla selezione è immediata, senza alcuna verifica della sussistenza di altri motivi di
non ammissione.

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del
candidato dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza dei
termini perentori stabiliti dal presente provvedimento.

F) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI

Si procederà alla selezione pubblica per la formazione della graduatoria degli idonei, finalizzata alla
assunzione di n. 1 agente di polizia municipale, inquadrato nella categoria giuridica C, posizione
economica CI, ai sensi del vigente CCNL con compiti di istituto relativi ai servizi ricompresi
nell'area della vigilanza, mediante valutazione dei titoli

La selezione sarà espletata da un'apposita commissione, composta da tre membri, che saranno
designati con apposita determinazione Sindacale.

G) TITOLI - CRITERI DI VALUTAZIONE

I candidati sono tenuti ad allegare all'istanza, l'elenco titoli formulato secondo lo schema
semplificativo- allegato C del bando ed il curriculum vitae nel formato europeo, contenenti le
dichiarazioni attestanti i titoli in loro possesso, elencati per ciascuna tipologia (titoli di studio, titoli
professionali e titoli di servizio), ai fini della loro valutazione ai sensi del Decreto dell'Assessorato
Regionale degli EE.LL. della Regione Siciliana (Decreto 3 febbraio 1992 - GURS 7 marzo 1991, n.
12), recante: "Determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli nei pubblici concorsi ai sensi
della L.R. 30 aprile 1991, n 12".
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I criteri di valutazione dei titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli fissati
dal Decreto dell'Assessore regionale per gli Enti Locali del 3 febbraio 1992, come modificato dal
successivo Decreto dell'Assessore regionale per gli Enti Locali 19.10.1999, nonché come da
Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;.

I titoli valutabili sono: titoli di studio, titoli di servizio prestati presso enti pubblici, titoli vari, con
punteggio massimo attribuibile pari, rispettivamente, a 25, a 20 e a 5-punti.

TITOLI DI STUDIO (punti 25)

Il punteggio spettante al titolo di studio potrà essere attribuito al candidato solo se nel
certificato del titolo di studio figuri il punteggio conseguito nell'esame finale. In caso contrario
non sarà attribuito alcun punteggio.

1) diploma di scuola secondaria superiore (punti 15).

Se il voto di diploma è espresso in sessantesimi, perché conseguito prima del vigente ordinamento
scolastico, il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:
punti 5 - voto da 36 a 46/60;
punti lO - voto da 47 a 59/60;
punti 15 al voto di 60/60.

2) diploma di scuola secondaria superiore- nuovo ordinamento (punti 15).

punti 5 -voto da 60 a 80/1 00;
punti lO - voto da 81 a 99/1 00;
punti 15 al voto di 100/1 00.

3) Titolo di studio superiore - laurea magistrale - o anni 3 + 2- (punti 6).

Per attribuire il punteggio relativo al titolo di studio superiore ( laurea magistrale o anni 3 + 2), si
opera con le seguenti modalità:

punti 2 - voto da 66 a 99/110;
punti 4 - voto da 100 a 110/110;
punti 2 per la lode (che viene sommata).

4) ) Titolo di studio superiore -laurea triennale - (punti 4) .

Per attribuire il punteggio relativo al titolo di studio superiore (laurea triennale), si opera con le
seguenti modalità:
punti 1 - voto da 66 a 99/110;
punti 3 - voto da 100 allO/IlO;
punti 1 per la lode (che viene sommata).

Nessun punteggio viene attribuito per titoli di studio inferiori al diploma di scuola secondaria
superiore.

TITOLI DI SERVIZIO (punti 20).

Sono valutati solo i servizi prestati presso enti pubblici purché nella documentazione sia
esattamente indicata la posizione di lavoro e le funzione svolte.
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Il punteggio attribuito ai servizi prestati presso detti enti, nella misura massima di punti 20, è così
distribuito:

a) servizi prestati in qualifica professionale o categoria immediatamente inferiore a quella del
posto messo a concorso: punti 0,30 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;

b) servizi prestati in qualifica professionale o categoria corrispondente o superiore: punti 0,50
per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

Iservizi inferiori a mesi tre non sono valutabili.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a
quello del posto per cui si concorre.

Il punteggio per il servizio militare viene attribuito per i periodi di effettivo servizio decurtando,
pertanto, gli eventuali periodi trascorsi dal militare in malattia.

Il punteggio per i suddetti servizi viene attribuito solo se il certificato o l'autocertificazione
contiene i seguenti dati:

1) l'ente pubblico presso cui è stato prestato il servizio. Qualora il servizio sia stato prestato
presso un ente pubblico successivamente privatizzato, il candidato deve indicare la data dalla
quale esso è stato privatizzato;
2) la durata del servizio prestato con indicazione della data di inizio e di fine del servizio; nel
caso il candidato abbia prestato servizio per più periodi occorre indicare la data di inizio e di
fine di ogni singolo periodo di attività prestata;
3) la qualifica o la categoria di inquadramento al fine di valutare se esse sono inferiori, pari o
superiori a quella del posto messo a concorso.

Tale corrispondenza è di semplice verifica nel caso di serViZIO prestato presso enti collocati
all'interno del comparto Regioni - Autonomie locali, mentre nel caso di servizi prestati presso enti
ed amministrazioni appartenenti a comparti diversi caratterizzati da diversi sistemi di
classificazione, la corrispondenza sarà accertata dalla Commissione.

TITOLI VARI (punti 5) per ogni titolo punti 0,50

1 - Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami, relative a posti richiedenti il
livello pari elo superiore a quello del posto messo a concorso: specificare l'amministrazione che
ha bandito il concorso, titolo di studio richiesto, tipo di concorso, profilo professionale e
qualifica per il quale è stato bandito e data pubblicazione del bando.
2 - Pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati che vertono su argomenti
attinenti all'attività dell'Ente: specificare titolo della pubblicazione, oggetto dell'argomento
trattato, denominazione del quotidiano o periodico e data della pubblicazione.
3 - Corsi di perfezionamento su materie attinenti alle funzioni del posto messo a concorso,con
attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione o
legalmente riconosciuti;
4 - Encomi da amministrazioni pubbliche certificati dall'Ente;
5 - Specializzazioni in attività tecnologiche di sussidio manuale (dattilografia, stenografia e simili).
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H) FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria e l'indicazione degli idonei sarà disposta con provvedimento-determinazione del
Responsabile del I Settore Amm/vo, sotto la responsabilità della Commissione esaminatrice, sulla
base dei punteggi assegnati dalla commissione di valutazione e selezione, e redatta secondo l'ordine
del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato. A parità di merito o titoli di preferenza,
si osserveranno le disposizioni di cui all'allegato "B".

La graduatoria è determinata dal punteggio attribuito per i titoli. La graduatoria - pubblicata
all'Albo Pretorio on-line del Comune rimane efficace e potrà essere utilizzata secondo la normativa
pro-tempore vigente, mediante scorrimento secondo l'ordine di graduatoria, in caso di rinuncia del
lOclassificato, per occorrenze di carattere stagionale/estivo di fabbisogno di personale, nell'arco del
triennio decorrente dalla data di pubblicazione della stessa.

La pubblicazione vale quale notifica agli interessati, pertanto sostituisce qualsiasi tipo di
comunicazione individuale, e dalla relativa data decorre il termine per le eventuali impugnative e
per l'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti.

Si attingerà dalla graduatoria soltanto successivamente alla pubblicazione della stessa, mediante
provvedimento del Funzionario Responsabile e con l'assunzione contestuale dei necessari impegni
contabili a copertura della spesa.

I) ASSUNZIONE IN SERVIZIO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione in servizio del lO candidato utilmente collocato in graduatoria è subordinata al rispetto
della disciplina vincolistica in materia di assunzione di personale, nonché di spesa per il ricorso al
lavoro flessibile, tenuto conto della disponibilità di Bilancio dell'Amministrazione.

La predetta assunzioni è volta ha sopperire temporaneamente l'organico di Polizia Municipale, per
l'espletamento di compiti di istituto;

Il soggetto assunto sarà ammesso ad un corso di formazione per il profilo di agente di Polizia
Municipale del Comune di Fondachelli Fantina per i compiti di istituto propri dei servizi afferenti
l'Area della vigilanza.

L'Amministrazione procede, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ad effettuare in qualunque momento
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto di notorietà rese e sottoscritte dai candidati.

I candidati saranno sottoposti a visita medica preassuntiva da effettuarsi da parte del medico
competente incaricato.

Il provvedimento di decadenza dall'assunzione viene determinato, oltre che per i motivi previsti dai
commi precedenti, o comunque per l'insussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando, anche
per la mancata presentazione in servizio da parte dell'interessato nel termine assegnato. Si
procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro mediante la stipula del contratto individuale
di lavoro, a tempo determinato, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del
personale del comparto delle Regioni e degli Enti Locali, in funzione delle esigenze stagionali
dell'ente.



J) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali fomiti dai
candidati per la partecipazione a concorsi sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura
relativa alla selezione, presso il Comune e per la stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni vigenti. L'Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e
della trattazione dei medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali
allo svolgimento della procedura.

Ai sensi della Legge n° 241/90 testo vigente, Responsabile del procedimento è il Responsabile del I
settore-ufficio Amm/vo, alla data di pubblicazione del presente bando, Sig. A. Catalano.

K)INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni inerenti al presente bando avviso gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Amministrativo/Segreteria del Comune. Il Responsabile del procedimento è il
Responsabile del I Settore - Angelo Catalano.

L) DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa richiamo alle norme legislative,
regolamentari e contrattuali in materia.

Il Comune di Fondachelli Fantina si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare,
modificare o revocare la presente selezione per esigenze di servizio e/o impedimenti legislativi di
qualsiasi tipo, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti o aspettative di
sorta. L'Ente si riserva di revocare la presente selezione, qualora possa sopperire alle proprie
esigenze con personale proveniente da altre Amministrazioni o con forme contrattuali che
consentano l'utilizzo di personale dipendente da altre Amministrazioni.

L'assunzione del vincitore è subordinata in ogni caso alla relativa compatibilità con la disponibilità
finanziaria ed al rispetto delle disposizioni che saranno in vigore in quel momento relativamente
alle assunzioni di personale nella Pubblica Amministrazione.

I dati acquisiti nell'ambito del procedimento per l'espletamento della presente selezione, saranno
trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sS.mm.ii. sulla tutela del trattamento dei dati
personali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del predetto decreto, si specifica quanto segue:
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione dalla selezione;
il titolare del trattamento dei dati personali è l'ufficio Arnrn/vo/ personale del Comune di
Fondachelli Fantina;
i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all'espletamento del concorso, con le
modalità previste dalle disposizioni legislative in materia;
i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al servizio di leva, nonché ai
procedimenti penali conclusi o in corso; dati inerenti attività professionali precedentemente
svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria finale, quali quelli
richiesti per l'attribuzione della riserva, del titolo di preferenza o di precedenza;
tutti i dati sono raccolti all'interno dell'Ente, sono registrati in modo lecito e secondo correttezza,
sono trattati da personale competente a ciò abilitato, con l'ausilio di eventuali sistemi informatici;
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le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli obblighi
previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali;
in relazione ai dati personali trattati, l'interessato potrà esercitare nei confronti dell'Ente i diritti
di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Copia del bando e dello schema di domanda sono a disposizione dei concorrenti presso l'ufficio
segretaria del Comune di Fondachelli Fantina - e pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente alle
voci: "albo pretorio" e "bandi e gare", link presenti nell'home page all'indirizzo telematica
www.comune.fondachellifantina.me.it. La copia del bando, degli allegati e dello schema di
domanda sono consultabili e scaricabili esclusivamente dal sito web istituzionale del Comune. Non
verranno evase richieste di invio del Bando di selezione via fax o altro mezzo. Ogni comunicazione
riguardante la presente selezione sarà resa nota mediante il sito webistituzionale dell'ente.

M) ALLEGATI

Il presente avviso contiene come allegati, che formano parte integrante dello stesso:
- Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti (allegato A);
- Categorie riservatarie e preferenze (allegato B);
- Autodichiarazione ai fini della valutazione dei titoli (di studio; professionali, dei servizi prestati
presso enti pubblici (allegato C).

Fondachelli Fantina, lì 28/04/2017
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Allegato "A"
SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA

(da redigersi su carta semplice dattiloscritta o utilizzando il presente modulo)

Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli finalizzata alla composizione di
una graduatoria di validità triennale per l'assunzione di n. 1 Agenti di Polizia Municipale
(previa partecipazione ad un corso di formazione), con inquadramento nella categoria
giuridica e posizione economica "C/C1", mediante contratto a tempo determinato per le
esigenze di carattere stagionale del Comune di Fondachelli Fantina.
SELEZIONE RISERVATA AI SOLI RESIDENTI NEL COMUNE DI FONDACHELLI
FANTINA A NORMA DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001, COME NOVELLATO DAL
D.LGS.150/2009

Al Signor Sindaco
del Comune diF ondachelli Fantina

Il sottoscritt ;..: nat. .
a (Prov ) iL......................................... residente a
.................................................................... (Prov ) In via .
n° C.A.P.. Codice fiscale .
Telefono email /pec .

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica in oggetto indicata.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
(N.B.: barrare i punti relativi ai requisiti D in possesso del candidato):
l) di essere nat........ a ; (Prov )
iL residente a (Prov ) in via
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. nO C.A.P. . . Codice fiscale
..................................... Telefono.......................................................... email /pec
....................................................................................

2) D di essere in possesso della cittadinanza italiana;
D di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato Membro dell'unione Europea;

3) D di avere un'età non inferiore ai 18 anni;
4) D di essere in possesso dell'idoneità psico,..fisica all'impiego e a tutte le mansioni proprie del
profilo professionale messo a concorso;

5) D di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
6) D di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .

D di non essere iscritto per la seguente motivazione .
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7) D di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
D di avere e riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in
corso (indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) e/o non essere sottoposto
a misure di sicurezza e/o prevenzione .
.............................................................................................................................

8) D di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) D di non essere stato interdetto dai pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
lO) D di non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
Il) D di non avere impedimenti derivanti da norme di legge o regolamento, ovvero da scelte

personali, che limitino il porto e l'uso dell'arma in dotazione obbligatoria a tutti gli appartenenti
alla Polizia Municipale;

12) D di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado
............................................................................ conseguito in data .
presso Istituto voto ;

13) D di essere in possesso della patente di guida categoria "B" o superiore, in corso di validità;
14) che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano recapitate all'indirizzo di

residenza suindicato oppure al seguente indirizzo (se diverso dalla
residenza)................................................................................. riconoscendo che
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dello scrivente;

15) D di non avere prestato né di prestare attualmente servizio presso pubbliche amministrazioni;
D di prestare o avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (precisare le pubbliche
amministrazioni ed i periodi e indicare le cause di risoluzione o di sospensione del/i rapporto/i di
ImpIego) .

16) D di autorizzare il Comune di Fondachelli Fantina a pubblicare i propri dati sul sito Internet del
proprio comune per comunicazioni inerenti la selezione;

17) D di essere consapevole che il Comune di Fondachelli Fantina pubblicherà all'albo pretorio
online sul proprio sito web, con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi tipo di
comunicazione individuale, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei candidati esclusi;

18) D di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso;

19) D di esprimere il consenso al trattamento e diffusione dei propri dati personali, ai sensi del
D.lgs. 30.6.2003, n. 196, secondo quanto previsto nel riquadro contrassegnato dalla lettera K) del
bando-avviso, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento del concorso.

ALLEGA

in copia conforme, resa tale mediante dichiarazione sostitutiva di conformità ad un originale
(apporre sulla fotocopia che viene allegata la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 19 del DPR
28.12.2000, n. 445, dichiaro che questa copia è conforme all'originale in mio possesso"):
1) La fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
2) La fotocopia della patente di guida in corso di validità;
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3) Curriculum professionale esclusivamente in formato europeo; datato e sottoscritto specificando,
pe~ ogni servizio prestato, il datore di lavoro, il periodo, la qualifica ed il profilo professionale di
inquadramento;

4) Eventuali documenti o titoli di preferenza come da allegato B del .bando-avviso:
••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• il ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

........................................... - " .
5) Autodichiarazione ai ;fini della valutazione dei titoli come da allegato C del bando-avviso (di

studio, professionali, dei servizi prestati pre~so enti pubblici).

Luogo e data

FIRMA
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Allegato "B"

Categorie riservatarie e preferenze.

Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di
titoli sono appresso elencate.

A parità di merito i titoli di preferenza sono:
l) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché, i capi
di famiglia numerosa;

lO) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
Il) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e le fratelli vedovi o non

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

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

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno

nell'amministrazione che ha indetto il selezione;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titolDla preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche (certificato dall'Ente)
c) dalla minore età.
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ELENCO TITOLI VALUTABILI

lilla sottoscritt nat. .
a (Prov ) iL............................................ residente a
.................................................................. (Prov ) In via .
nO C.A.P Codice fiscale .
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art.76 del citato DPR 445/00,

dichiara

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi di quanto previsto dal Decreto
dell' Assessore regionale per gli Enti Locali 3 febbraio 1992 e s.m.i.:

1 .

2....

3....

4-----

5--

ecc .

L'accertamento da parte dell'Amministrazione di dichiarazioni non veritiere o di atti falsi
comporterà la immediata comunicazione all' Autorità Giudiziaria e la conseguente esclusione
dalla graduatoria, in forza delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in
materia di decadenza dai benefici e di applicazione di sanzioni penali.

Luogo e data

FIRMA
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