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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
Provincia di Salerno  

 
 

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE 
FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE UTILI  AL CORRETTO 
ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI AUSILIARIO DEL TRAFFICO  E DELLA SOSTA. 

 
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

 
in esecuzione delle delibere di Giunta Comunale n. 301 del 19/11/2014 e n. 305 del 28/11/2014, e 
della propria determina n.765 del 09.12.2014 
 

RENDE NOTO 
 
Che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione finalizzato all'acquisizione delle conoscenze 
utili al corretto espletamento dei compiti di ausiliario del traffico e della sosta, attribuibili in base al 
relativo ordinamento. 
 
Il corso è destinato a massimo n. 50 partecipanti in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando. Qualora alla scadenza del bando risulti un numero di domande superiore a 50, saranno 
ammessi a partecipare al corso i primi 50 aspiranti, secondo l'ordine cronologico di acquisizione 
delle domande al protocollo dell'Ente. Le restanti domande saranno prese in considerazione, 
sempre secondo l'ordine cronologico di acquisizione al protocollo, in caso di rinuncia di eventuali 
partecipanti o in caso di organizzazione di un nuovo corso di formazione.  
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema che viene 
allegato al presente avviso ed acquisibile presso il Comune di Castel San Giorgio - Ufficio Polizia 
Municipale -, nonché scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.castelsangiorgio.sa.it), 
deve essere presentata al Comune di Castel San Gior gio a decorrere dal giorno 18 dicembre 
2014 fino alle ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2015  (termine perentorio)  :  
 

a) mediante invio di raccomandata A/R indirizzata al C omune : 
- la busta deve recare, a pena di inammissibilità, la dicitura "candidatura per il corso di 

formazione per Ausiliario del Traffico e della Sost a" 
- il candidato che provveda ad inviare la domanda per posta è responsabile del suo arrivo 

o meno presso gli uffici competenti entro l'ora e l a data innanzi stabilite . Il Comune 
ricevente non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi del servizio postale; 

- farà fede la data di acquisizione al protocollo gen erale del Comune di Castel San 
Giorgio ; 

- la domanda che giunga oltre la data e l'ora innanzi  indicate sarà considerata 
inammissibile;  
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oppure  
 

b) mediante consegna a mano dell'Ufficio del Protocoll o del Comune di Castel San 
Giorgio , negli orari di apertura al pubblico; 

la busta deve essere chiusa e deve recare, a pena di inammissibilità, la dicitura "candidatura per 
il corso di formazione per Ausiliario del Traffico e della Sosta”. 
 
 
L’interessato alla partecipazione al corso deve, a pena di inammissibilità:  
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana ; è ammessa, ai sensi dell'art. 37 del 
D.Lgs 29/93 e s.m.i., la partecipazione dei soggetti appartenenti all'Unione Europea, a 
condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DPCM n. 174/94 
e s.m.i. (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)  ;  
- essere in possesso della residenza nel Comune di Ca stel San Giorgio; 
- avere un'età compresa tra i 18 ed i 60 anni , alla data della scadenza del termine di 

presentazione della domanda;  
- avere la idoneità fisica all'impiego ; 
- essere in possesso del diploma di scuola secondaria  di I grado ; 
- essere in possesso del godimento dei diritti civili  e politici; 
- non aver subito condanne penali, né avere procedime nti penali pendenti per reati 

non colposi né misure di prevenzione o sicurezza; 
- assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa  dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per  persistente insufficiente rendimento oppure a seguito dell'accertamento 
che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti , ovvero assenza di dichiarazione di decadenza da un impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3 e s.m.i..  

- essere in possesso della patente di guida cat. “A” e “B” o superiore; 
- non trovarsi in situazioni di incompatibilità all'e ventuale svolgimento dell'incarico.  

 
Il candidato deve sottoscrivere con la propria firma la domanda di partecipazione al concorso; la 
firma in calce alla domanda non deve essere autenticata ; è sufficiente allegare copia  fotostatica 
non autenticata del documento di identità  personale in corso di validità ; l’eventuale omissione 
della firma e/o la mancata allegazione della copia del documento di identità.  
 
Sarà disposta l’esclusione dal corso dei candidati la cui domanda:  

• risulti priva di sottoscrizione; 

• risulti pervenuta al protocollo dell’ente, indipendentemente da quando inviata, oltre il predetto 
termine di scadenza del bando di concorso; 

• risulti redatta in modo tale da rendere impossibile l’individuazione delle generalità del 
candidato. 

 
La mancanza della sottoscrizione e/o del documento di identità e/o dell'indicazione dei requisiti 
richiesti non è in alcun modo sanabile e rende la domanda automaticamente inammissibile. 
 
L'elenco dei candidati ammessi al corso sarà comuni cato agli interessati esclusivamente a 
mezzo di pubblicazione sul sito del Comune di Caste l San Giorgio.  
 
Tale pubblicazione costituirà notifica ad ogni effe tto di legge e sostituirà ogni altra forma di 
comunicazione.  
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La mancata inserzione di un nominativo nell'elenco costituisce esclusione. 
Non saranno effettuate comunicazioni individuali per l'ammissione o per l'esclusione. 
 
Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi al corso di formazione sarà 
fornita ogni indicazione utile e necessaria in ordine alla data di inizio del corso, il suo orario ed il 
luogo ove svolgeranno le lezioni, il relativo calendario sarà invece comunicato in quella sede. 
 
Il corso sarà articolato in n. 40 ore formative all e quali seguirà una formazione pratica.  
 
Al termine del corso, i partecipanti saranno sottoposti, da una Commissione comunale 
appositamente costituita, ad una verifica finale , consistente in n. 30 domande a risposta multipla 
sulle materie oggetto del corso. All'esito, coloro che avranno superato la prova finale, riceveranno 
un attestato di proficua partecipazione al corso di formazione. 
 
La mancata frequenza al corso per un tempo superiore a 6 ore comporterà l'esclusione dallo 
stesso. 
 
Il Comune di Castel San Giorgio si riserva la facoltà di controllare le dichiarazioni rese dai 
candidati nelle forme del D.P.R. n. 445 del 2000, sia per quanto riguarda il possesso dei requisiti, 
sia il possesso dei titoli dichiarati. 
 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decade dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della/e dichiarazione/i non 
veritiera/e, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 
 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione di tutte le condizioni del presente avviso.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai partecipanti 
alla selezione sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi informatici, come previsto dallo 
stesso decreto e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica 
delle dichiarazioni e informazioni fornite. 
 
Responsabile del procedimento ai sensi della  Legge 7 agosto 1990, n. 241  è il Comandante della 
Polizia Municipale Magg. Giuseppe Contaldi. 
 
Per ulteriori informazioni e delucidazioni sarà possibile recarsi presso gli Uffici di Polizia Municipale 
del Comune di Castel San Giorgio. 
 
 

Il Comandante della Polizia Municipale 
Magg. Giuseppe Contaldi  

 


