
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO 
Provincia di Salerno 

 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI AL 
PERSONALE  INTERNO, PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA” - CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO. 
 

Il Segretario Generale - Responsabile delle Risorse umane 
 
Visto il D. Lgs del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs 165 del 30/03/2001 concernente “Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss. mm. ed ii.; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.09 del 16/01/2013, resa immediatamente eseguibile, relativa 
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2015 e successiva delibera 
giuntale n.113 del 28/05/2013; 
Dato atto  che sono stati espletati con esito negativo gli adempimenti relativi alle procedure di mobilità di cui 
agli artt. 30 comma 2 bis e 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 
Richiamata la propria determinazione n. 126 del 10/10/2013, con la quale è stato approvato lo schema del 
presente avviso pubblico; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di ISTRUTTORE 
DIRETTIVO DI VIGILANZA  (categoria D, posizione economica D1) con riserva del 50% dei posti 
a favore del personale interno ai sensi dell’art.52 comma 1bis del DLGS.VO n.165/2001 e s.m.i. 
Alla riserva può accedere il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso 
il Comune di Castel San Giorgio inquadrato nella categoria immediatamente inferiore ed in possesso 
del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. 
In assenza di candidati idonei in possesso del requisito prescritto per poter usufruire della riserva, i posti 
saranno ricoperti mediante ricorso alla graduatoria di merito approvata. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO : 
- Stipendio annuo corrispondente alla categoria D posizione economica D1 come da C.C.N.L. Comparto 
    Regioni – Enti Locali. 
- Tredicesima mensilità. 
- Eventuale assegno per nucleo familiare secondo le disposizioni in vigore per i dipendenti di ruolo del 
   Comune. 
- Eventuali indennità accessorie. 
   Lo stipendio ed i predetti emolumenti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO: 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
A. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. 
B.  Godimento dei diritti  civili e politici; 
C.  Titolo di studio:  
 - Laurea di primo livello (L); 
   ovvero 
-  Laurea Specialistica / Magistrale (LS/LM); 
   ovvero 
-  Diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario. 
   Per i titoli conseguiti  all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento da parte delle competenti   
   autorità italiane. 



D.   Assenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso, interdizione in base a sentenza passata 
       in giudicato od altre misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali, secondo le 
       leggi vigenti. 
E.   Assenza di destituzioni o dispense o licenziamenti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per 
       persistente insufficiente rendimento. 
F.   Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
       31/12/1985 ai sensi dell’art.1 L.23/08/2004 n.226. 
G.   Idoneità psico- fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica  
       i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 
H.   Possesso della patente di guida cat.B.         
I.     Conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: Inglese e Francese. 
L.    Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 
       I candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 
       requisiti: 
 
1)    godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
2)    essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
       requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 
3)    avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
       Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 
       termine utile per la presentazione delle domande. Il possesso del requisito dell’idoneità fisica 
       all’impiego 
       dovrà essere accertato al momento dell’assunzione. 
       L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e 
       per la nomina comporta l’esclusione dalla selezione in qualunque momento della procedura concorsuale 
       o la 
       decadenza dall’eventuale assunzione. 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
 
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate e fatte pervenire all’Ufficio Segreteria 
del Comune di Castel San Giorgio – Piazza Amabile n.1 , entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale - presentandole direttamente a mano all'Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 ed il martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.00), a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o 
corriere, con esclusione di qualsiasi altro mezzo. 
Per la presentazione diretta delle domande farà fede il timbro e data apposti dal competente Ufficio 
protocollo. 
 
Le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R o consegnate a mano dopo il termine perentorio di 
scadenza saranno escluse. 
 
L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per i disguidi che potranno essere causati da servizi 
estranei all'Ente o ad altre cause non imputabili al Comune stesso. 
Dell’avvenuta pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale sarà data notizia mediante 
avviso sul sito del Comune di Castel San Giorgio: www.comune.castelsangiorgio.sa.it 
Le domande di ammissione dovranno essere compilate usando il modello allegato al presente bando, 
riportando tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
Tutti i documenti, ove non siano già stati specificamente elencati nella domanda, devono essere descritti in 
un elenco in carta semplice da unirsi alla domanda stessa, sottoscritto dall’interessato. 
La busta contenente la domanda d’ammissione deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo 
l’indicazione: “CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTOR E DIRETTIVO 
DI VIGILANZA CAT.D”. 
 
 
 



NELLA DOMANDA GLI ASPIRANTI DOVRANNO DICHIARARE: 
 
1) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo al quale 
    recapitare eventuali comunicazioni se differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero 
    di codice di avviamento postale nonché del numero telefonico (qualsiasi variazione della residenza 
    e/o del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune mediante lettera raccomandata 
    A.R.); 
2) l'indicazione del concorso a cui intendono partecipare; 
3) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
    dalle stesse; 
5) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso; 
6) di non essere incorsi in alcuna delle cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 
7) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, limitatamente ai candidati di sesso maschile ; 
8) il possesso del diploma di laurea previsto come requisito di ammissione al concorso, indicando 
   l’Istituto  Universitario che lo ha rilasciato, la data del suo conseguimento e la votazione (qualora il titolo 
   di studio sia conseguito all’estero dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesta 
   l’equipollenza al titolo di studio previsto per l’ammissione di cui al concorso); 
9) il possesso dell’idoneità psico – fisica all’impiego; 
10) il possesso della patente di guida cat.B; 
11) titoli di servizio, di studio e/o vari; 
12) l’eventuale possesso di titoli per la preferenza a parità di merito di cui all'art. 5, 4º comma, del 
     D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ; 
13) il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini della 
     valutazione; 
14) la scelta della lingua straniera da parte del candidato (inglese o francese ) per la quale 
     intende sostenere le prove selettive; 
15) se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea le ulteriori 
      dichiarazioni relative: 
a)   al godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
b)   al possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
       prescritti per i cittadini della Repubblica; 
c) all’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
        I candidati che aspirano alla valutazione del servizio militare prestato avranno cura di allegare alla 
       domanda  anche copia conforme del foglio matricolare da cui si possono evincere le relative risultanze. 
       Si consiglia di allegare copia delle certificazioni dei titoli alla domanda di partecipazione; qualora il 
       possesso degli stessi sia dichiarato, dalla dichiarazione devono risultare tutti gli elementi necessari alla 
       valutazione dei  titoli,in mancanza dei quali non verrà effettuata la valutazione. 
       La domanda di ammissione al concorso dovrà recare la firma leggibile e per esteso apposta in calce di 
       pugno del candidato senza autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ed ii. 
       Si precisa che ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
       ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si 
       applicano le sanzioni penali previste all'art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000. 
 
LA MANCANZA DELLE DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 14,15  E 
LA MANCANZA DELLA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA SARAN NO MOTIVO DI 
ESCLUSIONE DAL CONCORSO IN QUANTO RITENUTE NON SANA BILI. 
 
ALLA DOMANDA GLI ASPIRANTI DOVRANNO ALLEGARE: 
 
1) la ricevuta comprovante l'effettivo versamento da parte degli aspiranti della tassa di concorso di € 
10,00 effettuato mediante bollettino di conto corrente postale n.15311848 indicando nella causale “ tassa 
    concorso Istruttore Direttivo di Vigilanza.”; 
2) copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, 
    comma 3, D.P.R. n. 445/2000. 
    I candidati saranno ammessi alla selezione con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, in 



    esito all’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. 
    Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 370/88, la domanda ed i documenti per la partecipazione al concorso non 
    sono soggetti all’imposta di bollo. 
 
SARÀ MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO ANCHE LA MAN CATA ALLEGAZIONE 
DELLA RICEVUTA COMPROVANTE IL VERSAMENTO DELLA TASS A DI CONCORSO E LA 
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ . 
 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Responsabile delle Risorse Umane procederà a 
riscontrare le domande ai fini dell’ammissibilità escludendo quelle irregolari. 
 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI AL CONCORSO 
 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame e dei candidati esclusi sarà approvato con determina del 
Responsabile delle Risorse Umane e sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
La predetta pubblicazione costituisce, ad ogni effetto di legge, comunicazione della conclusione della fase 
procedimentale relativa all’ammissione dei candidati. 
In ogni caso, l’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima di 
procedere all’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dal bando decade 
automaticamente dalla graduatoria, mentre le dichiarazioni non veritiere sui titoli aggiuntivi determinano la 
variazione della posizione in graduatoria. 
L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta 
comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
PROVA DI PRESELEZIONE 
 
L’amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sottoporre i candidati a prova preselettiva, 
qualora il numero delle domande di concorso presentate sia elevato. 
L’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una società esterna per l’espletamento della prova 
in oggetto. 
La preselezione consisterà in un test sulle materie di esame o di tipo attitudinale ovvero entrambi, costituito 
da quesiti a risposta multipla. 
L’eventuale svolgimento della prova di preselezione sarà comunicata mediante avviso all’Albo Pretorio, sul 
sito internet del Comune, nonché con manifesti affissi sul territorio comunale. 
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine 
dell’ammissione al successivo concorso e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito. 
Tale graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio e pubblicata sul sito internet del Comune, non appena i 
risultati saranno disponibili. 
Sono esonerati dalla eventuale preselezione, e quindi ammessi direttamente all’effettuazione delle prove 
d’esame, i dipendenti di ruolo del Comune di Castel San Giorgio inquadrati nella categoria immediatamente 
inferiore ed in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro categorie ed i complessivi 10 punti di cui la 
Commissione dispone sono così  ripartiti: 
 
I Categoria – Titoli di studio……………………    punti 4 
II Categoria – Titoli di servizio……………………punti 4 
III Categoria – Titoli vari e culturali………………punti 1 
IV Categoria – Curriculum professionale…………punti 1     
 
TITOLI DI STUDIO 
 
Massimo punti 4 
 



Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione (Diploma di laurea) : 
 
Diploma di laurea Specialistica ( o Diploma di laurea vecchio ordinamento): 
 
votazione di laurea: 110/110  e 110/110 con lode               punti 4 
       “               “       : da 106 a 109                                       punti 3 
  
       “               “       : da 101 a 105                                       punti 2 
       “              “        : da 90 a 100                                         punti 1 
       “              “        : fino a 90                                              punti 0,50             
 
Diploma di Laurea breve (primo livello)      
 
Votazione di Laurea: 110/110 e 110 con lode                 punti 2 
    “                  “         : da 106 a 109                                  punti 1,75 
    “                 “          : da 101 a 105                                  punti 1,25 
    “                 “          : da 90 a 100                                    punti 1 
    “                 “           : fino a 90                                         punti 0,50 
 
TITOLI DI SERVIZIO 
Massimo punti 4 
 
I complessivi punti 4 disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti: 
 

a) servizio prestato  nella stessa area di attività (area Vigilanza) del posto a concorso: 
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 

      a.1 – stessa categoria o superiore…………………..punti 0,25 
      a.2 – in categoria inferiore…………………………punti 0,15 
       
      b) servizio prestato in aree di attività diverse da quella del posto a concorso 
      (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni) 
      b.1 – stessa categoria o superiore………………….punti 0,20 
      b.2 – in categoria inferiore…………………………punti 0,10 
 
Al servizio a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi rispetto al normale 
orario di lavoro. 
Non sono valutati i servizi che eccedono, anche cumulativamente, i dieci anni. 
In applicazione dell’art.22 7°comma della L.24/12/86 n.958, il periodo di effettivo servizio militare di leva, 
richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma presso le Forze Armate è equiparato al servizio civile 
prestato presso le pubbliche Amministrazioni secondo il seguente punteggio: 
servizio effettivo prestato con il grado di sottoufficiale o superiore :come servizio specifico (precedente 
lett. a.1); 
servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottoufficiale e di militare o carabiniere 
semplice :come servizio non specifico (precedente lett.  b.1). 
 
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 
 
TITOLI VARI 
Massimo punti 1 
 
Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, secondo quanto stabilito dall’art.17 
del vigente Regolamento comunale delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione, tutti gli altri 
titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti  del profilo professionale 
del posto a concorso ed a tutti gli altri elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione 
culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente. 
 



Saranno comunque valutate: 
a) le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a 

concorso 
b) le specializzazioni conseguite in attività connesse al posto a concorso ; 
c) la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento sulle discipline ed attività professionali 

attinenti alle funzioni del posto a concorso; 
d) l’idoneità in concorsi per titoli ed esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a 

concorso. 
 
La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lett. b) 
e c) sarà effettuata allorchè tali titoli siano documentati da certificazioni rilasciate da Istituzioni 
Pubbliche o da Istituti, Scuole e Centri di formazione pubblici o giuridicamente riconosciuti come tali.   

 
    CURRICULUM PROFESSIONALE 
     Massimo punti 1 
 
Nel curriculum professionale verranno valutate le attività formative e professionali, debitamente 
documentate e non riferibili a titoli già valutati in altre categorie, che evidenziano una specializzazione 
professionale rispetto al posto da ricoprire.   
 
Prove d’esame 
 
L’esame consisterà in due prove scritte e una prova orale così articolate: 
la prima prova scritta (teorica) verterà sulle seguenti materie: 1) diritto amministrativo con particolare 
riguardo all’attività della pubblica Amministrazione; 2) ordinamento degli enti locali (DLgs.vo n.267/2000 e 
ss.mm.ii; 3) Codice della strada); 4) diritto e procedura penale;5) Testo Unico delle Leggi di Pubblica 
Sicurezza); 6) diritto Urbanistico con particolare riferimento al DPR n.380/2001; 7) normativa in materia di 
esercizio delle attività commerciali. 
 la seconda prova scritta (teorico-pratica) consisterà nella redazione di un atto amministrativo e/o 
esecuzione di un’esercitazione concernente la risoluzione di un caso pratico nelle materie della prima prova 
scritta. 
- la prova orale verterà sulle materie della prima prova scritta, nonché sulla conoscenza delle più diffuse 
applicazioni informatiche e sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera scelta. 
 
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di 
Castel San Giorgio all’indirizzo: www.comune.castelsangiorgio.sa.it nonché con manifesti pubblici. 
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento 
munito di fotografia. 
I candidati che non si presentino nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno considerati rinunciatari al 
concorso anche se la mancata presentazione fosse dovuta a causa di forza maggiore. 
Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione con l'indicazione 
del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una 
votazione di almeno 21/30. 
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà spedito ai singoli candidati ammessi almeno 15 giorni 
prima della prova. La prova orale consiste in un colloquio finalizzato alla verifica del possesso delle 
necessarie competenze e s’intende superata per i candidati che otterranno la votazione non inferiore a 21/30. 
In tale sede verrà inoltre accertata mediante giudizio di idoneità la conoscenza della lingua straniera scelta 
dal candidato nonché la conoscenza e l’utilizzo delle applicazioni informatiche mediante utilizzo del PC. 
La Commissione esaminatrice dispone di punti 90 complessivi per la valutazione delle prove, scritte ed 
orali. Per ogni prova il valore massimo è di 30 punti. 
I candidati ammessi alle prove scritte non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare i testi di legge non commentati, se autorizzati dalla 
Commissione, ed il dizionario della lingua italiana. 
Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o 
in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso. 



Nel caso in cui risulti che più candidati abbiano copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, 
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 
Si precisa che la Commissione Giudicatrice del concorso non procederà alla valutazione della seconda prova 
scritta qualora i candidati non riportino la votazione di almeno 21/30 nella prima prova d’esame. 
Le prove scritte (compresa l’eventuale preselezione) avranno una durata determinata a discrezione della 
Commissione, tenuto conto della specificità della prova, ma non potranno comunque superare le 5 ore. 
La media della somma dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto riportato nella prova orale, 
costituisce, per ciascun candidato, la valutazione complessiva, in base alla quale viene formata la 
graduatoria finale di merito, con osservanza, a parità di merito, delle preferenze o/e precedenze, previste 
dalla normativa vigente in materia. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E MODALITA' DEL CONCORSO: 
 
La commissione esaminatrice, unica per tutte le prove, sarà nominata con determinazione del Responsabile 
delle Risorse Umane nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come 
modificato dall'art. 9 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, nonché delle disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 
e s. m. e i.. 
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art.12 del vigente regolamento per la 
disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione. 
La stessa Commissione potrà essere integrata da componenti esperti per il giudizio di idoneità nelle lingue 
scelte dai candidati e per l’accertamento della conoscenza e dell’utilizzo delle apparecchiature informatiche. 
Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nel vigente Regolamento 
comunale per la disciplina delle procedure concorsuali. 
 
PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA ALLA NOMINA:  
 
I candidati che abbiano superato la prova orale ed abbiano dichiarato nella domanda di ammissione di 
possedere titoli di preferenza alla nomina, sono tenuti a produrre, con le modalità prescritte per la 
presentazione della domanda di ammissione, i documenti comprovanti tali requisiti entro il termine 
perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale. 
I predetti titoli dovranno essere prodotti in carta semplice - in originale o copia autenticata - e dovranno 
comprovare altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso. In alternativa sarà possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a seconda del titolo da presentare. 
 
A parità di punteggio i titoli di preferenza sono: 
 
1. Gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. I mutilati ed 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; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. 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 ed i fratelli vedovi o non 
      sposati dei caduti in guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
      risposati dei caduti per fatti di guerra; 
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
      risposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 



16. Coloro che abbiano prestato servizio come combattenti; 
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel 
      Comune di Castel San Giorgio; 
18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19. Gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
      rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
 
GRADUATORIA DI MERITO 
 
L’assunzione dei vincitori sarà fatta in base alla graduatoria formata dalla Commissione Esaminatrice, con 
l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia . 
La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito degli idonei sulla base del punteggio 
conseguito da ogni concorrente per ciascuna prova d’esame, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle 
preferenze previste dalle vigenti disposizioni in materia. 
La graduatoria di merito, debitamente approvata, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito 
Internet del Comune di Castel San Giorgio. 
La graduatoria finale di merito rimarrà efficace per il termine fissato dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia (tre anni dalla data di approvazione della stessa), per l’eventuale copertura di posti che si venissero a 
rendere successivamente vacanti e/o disponibili con riguardo alla medesima posizione professionale della 
selezione medesima. 
 
ASSUNZIONE DEL VINCITORE . 
 
L'assunzione del vincitore, effettuata in base alla graduatoria formata dalla Commissione 
Esaminatrice, è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, con 
particolare riferimento ai vincoli sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato imposti dalla 
normativa di riferimento. In generale, l’Amministra zione si riserva di non procedere all’assunzione, o 
anche di annullare la procedura concorsuale, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura 
normativa, organizzativa o finanziaria. 
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare i documenti comprovanti l'effettivo possesso dei requisiti 
prescritti per l'assunzione nel posto messo a concorso e dovrà assumere servizio entro il termine stabilito 
dall'Amministrazione Comunale con avvertenza che, in caso contrario, verrà dichiarato rinunciatario al 
posto. 
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà effettuato prima di procedere 
all'assunzione. Al momento dell’assunzione si procederà anche all’accertamento dell’idoneità fisica 
all’impiego. L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per 
l'ammissione al concorso comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
L’assunzione in ruolo del vincitore nel posto messo a concorso è subordinata al positivo esperimento del 
periodo di prova, di cui alle vigenti disposizioni in materia. 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare o revocare il concorso bandito per 
motivazioni di pubblico interesse. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
L'Amministrazione non rimane responsabile della mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 
Si precisa che non è prevista alcuna riserva a favore degli appartenenti alle categorie protette o delle forze 
armate. 
Il presente bando è emesso nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce la pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come anche previsto dall’art.57 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165. 



 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DA TI PERSONALI 
 
In ottemperanza dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della sopra indicata procedura 
concorsuale, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel 
rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'ente ed in particolare, per 
l'espletamento del concorso o selezione nonché dei successivi adempimenti. 
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.Lgs. n. 196/2003 presso la sede del Comune 
di Castel San Giorgio in archivio cartaceo ed informatico. 
Responsabile del procedimento è il Responsabile delle Risorse Umane Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino. 
Le procedure concorsuali avranno inizio a decorrere dalla data di scadenza del bando e dovranno 
concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione dell’ultima prova scritta. 
Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere durante le ore d’ufficio al Servizio Personale: tel. 
081/5163215 - 081/5163283. 
 
 
 
SCHEMA DI DOMANDA 
 
Al Sig. SINDACO 
del Comune di 
Castel San Giorgio 
 
Il sottoscritto/a (cognome e nome)    chiede di essere ammesso al concorso pubblico per 
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi di Vigilanza - cat. 
D – posizione economica D1 con riserva del 50% a favore del personale interno. 
   A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
    previste dall’art. 76 del suddetto Decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
1) di essere nato a il ; 
2) di essere residente a        via    n.  CAP dal ; 
3) di essere in possesso del seguente Codice Fiscale n. 
4) di essere cittadin……..italian…….(oppure del seguente Stato dell’Unione Europea:……); 
5) di essere iscritt…..nelle liste elettorali del Comune di…………….; 
6) di essere in possesso del seguente DIPLOMA DI LAUREA…………conseguito presso…..con la seguente 
     votazione…..; 
7) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castel San Giorgio inquadrato nella seguente 
     Categoria        (solo per i dipendenti interni); 
8) di possedere l’idoneità psico – fisica all’impiego; 
9) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 
10)di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 
11) di non essere stato destituit….. dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
12) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile), nella posizione 
      seguente………….; 
13) di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, di servizio e vari………………..; 
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza…………….; 
15) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
      previsti per i cittadini della Repubblica Italiana (per i cittadini dell’Unione Europea) ; 
16) essere in possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto ed equiparato a quello richiesto per i 
      candidati di nazionalità italiana (per i cittadini dell’Unione Europea); 
17) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana(per i cittadini dell’Unione Europea); 
18) di scegliere la seguente lingua straniera:…………………; 
19) di possedere conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse; 
______________________________ 
 
RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso (da indicare solo se diverso da 
quello di residenza): 



 
LOCALITA’_________________________________________________PROV.________________ 
TELEFONO_________________________________________________CAP._________________ 
INDIRIZZO_______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto allega: 
- Ricevuta del pagamento tassa di concorso di € 10,00; 
- Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità; 
- Elenco sottoscritto di tutti i documenti prodotti. 
Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente quanto contenuto nel bando e di essere a conoscenza che 
l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, nè eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento le 
eventuali variazioni del recapito sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di 
presentazione della presente domanda. 
 
 
 
FIRMA 
 
 
 
 
L’ASSESSORE AL PERSONALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
ING. ANTONINO COPPOLA      DOTT.SSA MARIA CECILIA F ASOLINO 
 
 
 
 

IL SINDACO 
DOTT. FRANCESCO LONGANELLA 

 


