
1 / 11 

 
COMUNE CASTEL SAN GIORGIO 

Provincia di Salerno 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A SCORRIMENTO 

CON VALIDITÀ STABILITA PER LEGGE, DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE DI 

VIGILI URBANI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO MASSIMO DI SEI MESI – 

CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
RESPONSABILE RISORSE UMANE 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.  101 del  06.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stato disposto di procedere, a seguito di selezione pubblica per soli titoli, alla formazione di 

apposita graduatoria a scorrimento, da utilizzare per l’assunzione di Vigili Urbani a tempo 

determinato pieno o Part-Time per un periodo massimo di mesi sei; 

Vista la Determina n. 75 del 13.05.2010 con cui è stato approvato lo schema di bando ed allegato 

schema di domanda;   

Visto il T.U.E.L. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo 165/2000 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere, a seguito di selezione pubblica per soli titoli, 

alla formazione di apposita graduatoria a scorrimento da utilizzare per l’assunzione di Vigili Urbani 

a tempo determinato, pieno o Part-Time per un periodo di mesi sei. 

 

Art.1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA 
Per l’ammissione alla selezione pubblica sono richiesti i seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica) o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, quest’ultima 
conseguentemente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di 
provenienza e alla adeguata conoscenza  della lingua italiana; 
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b) Età non inferiore a 18 anni; 
c) Godimento dei diritti civili e politici; 
d) Il titolo di studio: diploma di maturità; 
e) Possesso della patente di guida di categoria B; 
f) Di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso o non essere stati 

destituiti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso gli enti locali; 

g) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso 
maschile); 

h) Idoneità fisica alle funzioni proprie di Istruttore di vigilanza, accertata direttamente 
dall’amministrazione; 

I requisiti previsti dai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

Art. 2 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare domanda redatta in carta semplice 
nella quale sono tenuti a dichiarare: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita; 
b) la residenza e il preciso recapito (compreso il codice di avviamento postale e il numero 

telefonico) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso, con 
l’impegno a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale le eventuali variazioni 
di indirizzo sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario; 

c) codice fiscale; 
d) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica) o della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione europea, 
quest’ultima conseguentemente al godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di 
appartenenza o di provenienza e alla adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare; 
f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle stesse; 
g) il possesso del titolo di studio richiesto come specificato al punto d) del precedente art.1, con 

l’indicazione della data in cui è stato conseguito, dell’istituto che lo ha rilasciato e della 
votazione riportata; 

h) il possesso della patente di guida di categoria B; 
i) non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso o non essere stati 

destituiti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli 
impieghi presso gli Enti locali; 

j) idoneità fisica alle funzioni proprie di Istruttore di vigilanza, accertata direttamente 
all’amministrazione; 

k) le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; 
l) per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
m)l’espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della 

procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti; 
n) di aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nello stesso; 
o) l’eventuale possesso dei titoli che danno diritto all’applicazione delle preferenze a parità di 

merito, previste dalle disposizioni di legge in materia. 
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Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di 
selezione per la presentazione delle domande. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa e la firma non deve 
essere autenticata ai sensi di legge. 
A corredo della domanda i concorrenti devono produrre, in conformità delle prescrizioni contenute 
nel presente bando ed entro il termine previsto per la presentazione della domanda la seguente 
documentazione obbligatoria: 

1) titolo di studio in originale o in copia autenticata; 
2) copia autentica patente di guida “categoria B”; 
3) tutti i titoli culturali, di servizio e vari ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di 

merito: 
4) eventuali documenti comprovanti le preferenze a parità di punteggio; 
5) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

La domanda deve essere correlata da un elenco in carta libera di tutti i documenti alla stessa 
allegati, datato e sottoscritto dal concorrente. 
La domanda e tutti i documenti e l’elenco dei titoli, non sono soggetti ad imposta di bollo. 
Tutta la documentazione deve essere presentata entro il termine ultimo prescritto dal bando per la 
presentazione della domanda. 
La produzione della documentazione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente articolo da parte del 
candidato è effettuata in uno dei seguenti modi: 

- In originale; 
- In copia autenticata; 
- Mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale siano dettagliatamente indicati 

i documenti medesimi con una descrizione particolareggiata, a pena di esclusione, di cui tutti 
gli elementi necessari sia per il giudizio sia per la loro valutazione – redatta nella forma di cui 
all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale 
dichiarazione deve essere presentata o spedita già sottoscritta, unitamente alla copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante medesimo. Detta 
dichiarazione può essere resa contestualmente alla domanda;  

- in copia dichiarata conforme all’originale mediante alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione deve essere 
presentata o spedita già sottoscritta, unitamente alla copia del documento di identità in corso 
di validità del dichiarante. 

 
Art. 3 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI. 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, ed i documenti allegati alle stesse, devono 
essere presentate, in busta chiusa, all’Ufficio Protocollo, oppure inoltrate a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di giorni 15 dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Castel San Giorgio. La data di 
spedizione è stabilita e comprovata, nel primo caso, dal timbro dell’Ufficio Protocollo il quale 
rilascerà idonea ricevuta (premunirsi della copia fotostatica della busta), nel secondo dal timbro e 
data dell’Ufficio Postale presso il quale viene effettuata la spedizione. 
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento 
degli Uffici Postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno 
feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. In tale caso alla domanda sarà allegata 
una attestazione, in carta libera, dell’Ufficio Postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui 
risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio. 
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La domanda in busta chiusa dovrà essere indirizzata al Comune di Castel San Giorgio - Gestione 
Risorse Umane – Segretario Generale. Sulla busta il concorrente dovrà apporre nome, cognome, 
indirizzo e la dicitura: contiene domanda di ammissione alla selezione pubblica per assunzioni 
a tempo determinato di “Istruttore di Vigilanza” categoria C, posizione economica C1. 
Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l’inoltro di atti e documenti per 
l’integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate. Con riferimento al termine ultimo 
assegnato per tale inoltro. 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Art.4 - ESCLUSIONE O PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA E DEI DOCUMENTI 
Nel caso che dalla istruttoria risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella 
documentazione, comprese fra quelle di seguito tassativamente elencate, il concorrente – ai sensi 
della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, viene invitato con lettera raccomandata 
A/R dal Presidente della Commissione a provvedere al loro perfezionamento, entro il termine di 5 
giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione dalla selezione: 

a) l’omissione od imperfezione (per l’incompletezza od irregolarità di formulazione) di una o più 
dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti; 

b) il perfezionamento della domanda deve avvenire mediante la presentazione di una nuova 
istanza firmata – che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti – completa 
di tutte le dichiarazioni omesse o imperfettamente formulate. 

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 
a) la presentazione della domanda fuori termine; 
b) l’omissione della domanda: del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, 

dell’indicazione  alla selezione alla quale si intende partecipare, della firma del concorrente a 
sottoscrizione della domanda stessa; 

c) la mancata presentazione dei requisiti per l’ammissione di cui ai punti d) ed e) del precedente 
art.2 in originale o in copia autenticata o della relativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o dell’atto di notorietà rilasciata a norma di legge. 

 
Art.5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La Commissione Giudicatrice della Prova Pubblica Selettiva è composta dal Comandante di Polizia 
Locale cui gli assunti saranno assegnati, con funzioni di Presidente, e da due altri dipendenti di 
qualifica pari o superiore alla qualifica da assumere anche interni all’Amministrazione. Almeno uno 
dei tre componenti la Commissione giudicatrice deve essere donna, nominati dal Segretario 
Generale unitamente al Segretario della Commissione. 
 
 
Art.6 - TITOLI VALUTABILI 
I titoli saranno valutati con le seguenti modalità: 
GRUPPO I – Titoli di studio e specializzazioni    
- Titoli di studio prescritto per la partecipazione alla selezione (diploma maturità)    massimo punti 2 

Il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione, sarà valutato come indicato nelle 
tabelle A1 e A2 in base alla votazione conseguita.  
 

- Abilitazioni o specializzazioni attinenti al profilo professionale di Istruttore di vigilanza       punti 0,50  
Il punteggio assegnato viene attribuito ai titoli rilasciati da Enti Pubblici o altre strutture abilitate, 
con votazione finale, attinenti alle funzioni proprie del profilo professionale e tali da documentare il 
possesso di una ampia e ricca formazione culturale. Il punteggio viene attribuito nella misura  di 0,50. 
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GRUPPO II – TITOLI DI SERVIZIO 
- Servizi prestati in Ente pubblico nella stessa area di attività (area di vigilanza) del posto messo a 

selezione: 
1) qualifica funzionale o categoria superiore a quella della selezione:          punti 0,038 per mese  
2) qualifica funzionale o categoria uguale a quella della selezione          punti 0,030 per mese 
3) qualifica funzionale o categoria inferiore a quella della selezione          punti 0,015 per mese 
I periodi superiori a 15 giorni vengono arrotondati al mese intero; quelli pari o inferiori a 15 giorni 
non vengono tenuti in considerazione. Nell’ambito della stessa categoria tali frazioni si sommano e si 
esclude dal calcolo solo la frazione residua inferiore a 15 giorni. 
Ai servizi 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. 
 

GRUPPO III – TITOLI VARI 
- Frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali 

attinenti alle funzioni proprie di Istruttore di Vigilanza:   
0,10 per titolo con il massimo di punti 0,50 

 
- Frequenza corsi di perfezionamento con esame finale sulla conoscenza delle lingue straniere e 

dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse:  
0,10 per titolo con il massimo di punti 0,50 

 
- Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale ordinamento attuale:               massimo punti 0,75 

L’attribuzione del suddetto punteggio è effettuata secondo l’allegata tabella B, in funzione del voto di 
laurea conseguito.  
 

- Residenza nel comune di Castel San Giorgio:                                                      massimo punti 0,50 
L’attribuzione del suddetto punteggio è effettuata secondo l’allegata tabella C, in funzione 
dell’anzianità di residenza. 
 

- Detta graduatoria di cui all’art. 1 avrà validità come per legge e verrà utilizzata per instaurazione di 
rapporti a tempo determinato conformemente a quanto previsto nel D. Lgs. 368/01. 

All’atto dell’assunzione gli interessati devono presentare: 
1) Copia autenticata del titolo di studio richiesto e copia autenticata della patente di categoria B; 
2) I documenti originali o in copia autenticata presentati in forma di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o dell’atto di notorietà. 
E’ fatta salva la verifica da parte dell’Amministrazione Comunale del possesso degli altri requisiti 
l’Amministrazione ove sia impossibilità ad accertare direttamente la sana e robusta costituzione dei 
candidati utilmente collocati in graduatoria potrà richiedere un certificato comprovante tale 
condizione rilasciato dai competenti organi sanitari. 
I certificati che potranno essere dagli uffici della Pubblica Amministrazione saranno richiesti 
direttamente a tali uffici e non agli interessati. 
 
Art. 7 – NORMATIVA APPLICATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
all’interno dell’Ente e trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o 
informatici, per le finalità di gestione della procedura concorsuale in oggetto, nonché per le finalità 
connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti. 
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la 
sicurezza dei dati stessi. 
  
Art. 8 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il rapporto giuridico di impiego e il trattamento economico sono regolati dalle vigenti disposizioni 
contrattuali. 
 
Art. 9 - ACCESSO AGLI ATTI  
L’accesso agli atti della selezione è regolato e garantito, secondo la mobilità e le condizioni previste 
dalle normative vigenti in materia, dal responsabile della struttura competente ai procedimenti 
concorsuali.   
 
Art. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine della scadenza del bando o di 
revocare la selezione. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Generale tel. 
081/5163209   
 
Castel San Giorgio, Lì 17/05/2010 

 
 

Il Sindaco 
                                                        Dott. Francesco Longanella          
 
                 
L’Assessore alle Risorse Umane                                                              Segretario Generale 
    Ing. Antonino Coppola                                                                      Dott. Raffaele Maldini 
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ALLEGATO “A”  

 

VALUTAZIONE TITOLO DI STUDIO  

 Tabella A1 
 Diploma con votazioni in sessantesimi 

Voto diploma  Punti attribuiti 
 36 0,000 
37 0,160 
38 0,240 
39 0,320 
40 0,400 
41 0,480 
42 0,560 
43 0,640 
44 0,720 
45 0,800 
46 0,880 
47 0,960 
48 1,040 
49 1,120 
50 1,200 
51 1,280 
52 1,360 
53 1,440 
54 1,520 
55 1,600 
56 1,680 
57 1,760 
58 1,840 
59 1,920 
60 2,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A2 
Diploma con votazioni in centesimi 

Voto diploma  Punti attribuiti 
60 0,000 
61 0,128 
62 0,176 
63 0,224 
64 0,272 
65 0,320 
66 0,368 
67 0,416 
68 0,464 
69 0,512 
70 0,560 
71 0,608 
72 0,656 
73 0,704 
74 0,752 
75 0,800 
76 0,848 
77 0,896 
78 0,944 
79 0,992 
80 1,040 
81 1,088 
82 1,136 
83 1,184 
84 1,232 
85 1,280 
86 1,328 
87 1,376 
88 1,424 
89 1,472 
90 1,520 
91 1,568 
92 1,616 
93 1,664 
94 1,712 
95 1,760 
96 1,808 
97 1,856 
98 1,904 
99 1,952 
100 2,000 
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Tabella B 
Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale nuovo ordinamento 

Voto Laurea Punti attribuiti 
66 0,075 
67 0,090 
68 0,105 
69 0,120 
70 0,135 
71 0,150 
72 0,165 
73 0,180 
74 0,195 
75 0,210 
76 0,225 
77 0,240 
78 0,255 
79 0,270 
80 0,285 
81 0,300 
82 0,315 
83 0,330 
84 0,345 
85 0,360 
86 0,375 
87 0,390 
88 0,405 
89 0,420 
90 0,435 
91 0,450 
92 0,465 
93 0,480 
94 0,495 
95 0,510 
96 0,525 
97 0,540 
98 0,555 
99 0,570 
100 0,585 
101 0,600 
102 0,615 
103 0,630 
104 0,645 
105 0,660 
106 0,675 
107 0,690 
108 0,705 
109 0,720 
110 0,735 

110 e lode 0,750 
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Tabella C 
Anzianità di residenza 
Anni di residenza Punti attribuiti 

0 0,050 
1 0,075 
2 0,100 
3 0,125 
4 0,150 
5 0,175 
6 0,200 
7 0,225 
8 0,250 
9 0,275 
10 0,300 
11 0,325 
12 0,350 
13 0,375 
14 0,400 
15 0,425 
16 0,450 
17 0,475 

18  o  >18 0,500 
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Allegato B – Modello di domanda 

 

 

 

Il /La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………… 
(    Cognome             e        Nome                   )  

 
Chiede 

Di partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria da 

utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale di Categoria C, posizione economica 

C1, nel profilo professionale di “Istruttore di vigilanza”. Settore Polizia  Locale. 

 

A tale scopo, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 

del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 46 del citato DPR n. 445/2000, dichiara: 

1) di essere nat….. a…………………………………….. prov. ………………......... il……………..; 

2) di essere residente a ……………………………… prov …………….via………………………..  

…………………………..…… n………..C.A.P. …………………….. dal………………………; 

3) di essere in possesso del seguente Codice fiscale n. ………………………………………………; 

4) di essere cittadin….. italian….. (oppure cittadin…. del seguente Stato dell’Unione Europea: 

……………………………………………………………………………………………………...; 

5) di essere iscritt…. Nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………….....     

conseguito presso ………………………………………………………………………..………...     

in data ……………………………. con la seguente votazione riportata……………………….…; 

7) di essere in possesso della patente di guida  B; 

8) di possedere l’idoneità specifica alle mansioni proprie di Istruttore di vigilanza; 

9) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali in corso; (oppure : di aver 

riportato le seguenti condanne penali ………………………...…………………………………..  

..…………………………………………………………………………………………..……........ 

e di avere in corso i seguenti procedimenti penali……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….............); 

10) di non essere stato destituit….. dall’impiego presso Pubblica Amministrazione; 
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11) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile), nella 

posizione seguente………………………………………………………………………………...; 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, di servizio* e vari …………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………….……………………………………………………; 

13) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

14) Essere in possesso del corrispondente titolo di studio riconosciuto ed equiparato a quello 

richiesto per i candidati di nazionalità italiana; 

15) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

Si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Comune di Castel Giorgio eventuali 

variazioni di indirizzo e numero telefonico, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni 

responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario. 

Si impegna a produrre, in caso di richiesta dell’Amministrazione, la documentazione relativa alle 

dichiarazioni rese, all’atto della nomina di incarico. 

Dichiara, infine, di essere consapevole che i dati contenuti nella presente dichiarazione potranno 

essere utilizzati nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.lgs. n. 

196/2003). 

Le eventuali comunicazioni relative al presente concorso dovranno essere effettuate al seguente 

indirizzo ( compilare se diverso dalla residenza): 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto allega: 

 Ricevuta del  pagamento della tassa di concorso di € 10,00; 

 Titolo di studio in originale o in copia autenticata o autocertificazione; 

 N° …………..dichiarazioni sostitutive; 

 Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 38- comma 3 – del D.P.R. 445/2000; 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

__________________________    _______________________________  
                     (luogo e data)        (firma leggibile autografa non autenticata) 


