
 
 

COMUNE DI PRAIANO – PROVINCIA DI SALERNO 
 

AREA DI VIGILANZA 
 

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI AGENTI DI POLIZIA 
MUNICIPALE – AREA DI VIGILANZA – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – 
A TEMPO PIENO E DETERMINATO. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del servizio  n.8  del  08/03/2007 
 
 

RENDE NOTO 
 

       E’ indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo pieno determinato, di Agenti di Polizia Municipale – Area di Vigilanza Cat. 
C. 
       Al profilo professionale predetto è attribuito il trattamento economico previsto per la posizione 
economica C1 dal Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Regioni – Autonomie 
Locali vigente, nonché le altre indennità e benefici di legge, se ed in quanto dovuti. 
       Gli emolumenti suddetti sono disciplinati dalle disposizioni in vigore e soggetti alle trattenute 
erariali, previdenziali ed assistenziali. 
       Il trattamento giuridico è quello previsto dalle norme vigenti e dai contratti nazionale e 
decretati vigenti per il personale appartenente al comparto di contrattazione Regioni – Autonomie 
Locali. 
       L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli impieghi 
come previsto dall’articolo 57 del D.Lgs. n. 165/2001. 
 

CRITERI DI ASSUNZIONE 
 
L’approvazione della graduatoria non vincola il Comune di Praiano a procedere ad assunzioni. 
L’amministrazione si riserva, infatti, di procedere ad assunzioni a tempo determinato mediante 
l’utilizzo della graduatoria formulata ai sensi del presente bando, secondo il proprio insindacabile 
giudizio, in base ai fabbisogni organici di personale ed in relazione alle disposizioni di 
contenimento delle spese di personale di cui alla legge finanziaria 2007 ed alla programmazione 
occupazionale dell’Ente. In caso di utilizzo, la graduatoria sarà comunque impiegata per effettuare 
assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per un periodo massimo di 
anni tre anche non continuativi, eventualmente prorogabili a totale discrezione 
dell’Amministrazione in base alle esigenze di servizio dell’ufficio di P.M.. 
Il lavoratore assunto a tempo determinato verrà sottoposto ad un periodo di prova, in relazione alle 
disposizioni legislative e contrattuali, pari a 2 settimane. 
Durante il periodo di durata dell’incarico, il soggetto incaricato non potrà svolgere altra attività 
lavorativa comunque retribuita. 
Viene garantita pari opportunità tra uomini a donne ai fini delle assunzioni oggetto del presente 
bando. 



Il periodo di lavoro cui dà diritto il bando potrà non essere continuativo, e sarà di volta in volta 
modulato sulla base delle esigenze di servizio del Comando di P. M.  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

1. cittadinanza italiana; 
2. avere età compresa tra i 18 ed i 41 anni (per i coniugati l’età è elevabile di 2 anni per il 

coniuge e per ciascun figlio a carico, fino ad un massimo di 6 anni); 
3. titolo di studio della Scuola Media Superiore; 
4. sana e robusta costituzione fisica; 
5. non aver riportato condanne penali; 
6. non avere precedenti penali pendenti; 
7. non essere stato destituito, a seguito di sentenza passata in giudicato, dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione; 
8. essere titolare di patente di guida Cat. A e B in corso di validità. 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda, sottoscritta e redatta in carta libera e secondo lo schema allegato, potrà essere inviata 
per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed indirizzata a 
“Comune di Praiano Via Umberto I   84010  Praiano (Sa)”, ovvero consegna a mano presso il 
protocollo generale del Comune di Praiano. 
Essa dovrà pervenire al protocollo del Comune improrogabilmente entro le h. 12.00 del giorno 
23/03/2007 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione: 

1. il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, eventuali coniuge e/o figli a carico; 
2. il codice fiscale; 
3. la residenza; 
4. l’esatta indicazione della selezione  a cui si intende partecipare; 
5. di essere cittadino italiano; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, pubblicato in 
G.U. N°61 del 15.02.1994/S.G.; 

6. il titolo di studio posseduto, la votazione conseguita, l’autorità scolastica che l’ha rilasciato; 
7. l’idoneità fisica a svolgere le mansioni di vigile urbano; 
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali pendenti; 
9. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
10. l’espressa rinuncia a partecipare ad altre selezioni bandite dal Comune di Praiano per 

assunzioni a tempo determinato con qualsiasi qualifica o profilo professionale, per l’intero 
periodo di effettiva vigenza della graduatoria medesima; il mancato rispetto della presente 
clausola comporta l’immediata esclusione della selezione; 

11. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal vigente 
regolamento comunale di accesso dall’impiego; 

12. i servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, specificandone il periodo, la 
qualifica o categoria ed il profilo professionale; 

13. l’eventuale destituzione o dispensa dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 
14. la non interdizione dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
15. il possesso di patente di guida Cat. A e B, data ed Autorità di rilascio, data di scadenza; 
16. il possesso di ulteriori titoli culturali e di qualificazione professionale ritenuti utili ai fini 

della graduatoria finale; 



17. l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni. 
 
Ad essa, inoltre, potranno essere acclusi, se posseduti, ai fini della valutazione dei titoli: 

1. il curriculum professionale; 
2. titoli vari; 
3. elenco in duplice copia, debitamente sottoscritto, degli eventuali atti prodotti. 

 
ESAME 

 
L’esame consisterà in una prova scritta ed in una prova orale. 

a) La prova scritta, a contenuto teorico- pratico, consisterà nella compilazione di un 
questionario, in parte a risposta multipla ed in parte a risposta aperta, avente ad 
oggetto le materia d’esame; inoltre la prova pratica verterà anche su domande 
relative alla conoscenza di lingue straniere più frequenti. 

b) la prova orale consisterà in un colloquio che verterà sulle medesime materie; 
Le Materia d’esame saranno le seguenti: elementi di diritto amministrativo, ordinamento degli enti 
locali territoriali, nozioni di diritto civile, diritto penale, procedura civile, procedura penale, codice 
della strada, regolamento di esecuzione del codice della strada, testo unico di esecuzione delle leggi 
di pubblica sicurezza, elementi di toponomastica locale, cenni di storia e monumenti locali, lingua 
inglese. 
 
La prova scritta e quella orale saranno sostenute presso l’aula consiliare del Comune di Praiano il 
giorno che sarà stabilito dalla Commissione giudicatrice,debitamente comunicato ai candidati 
ammessi. 
 
Ciascuna prova s’intenderà superata con il punteggio minimo di 21/30. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

I titoli, suddivisi in quattro categorie, sono così ripartiti: 
- categoria prima: titoli di studio................................................................................. punti 4 
-    categoria seconda: titoli di servizio........................................................................... punti 4 
- categoria terza: curriculum....................................................................................... punti 1 
- categoria quarta: titoli vari e culturali...................................................................... punti 1 

 
I titoli di studio saranno valutati secondo le seguenti modalità: 
a) servizio prestato nella stessa qualifica o categoria con profilo professionale di vigile urbano o in 
qualifica superiore di istruttore di vigilanza o di istruttore direttivo di vigilanza 

- punti 0.25 per ogni mese o frazione di mese superiore a ogni 15 giorni; 
b) servizio prestato nella stessa qualifica o categoria con profilo  o categoria con profilo 
professionale diverso da quello di vigile urbano; 

- punti 0.20 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15; 
c)servizio prestato con qualifica inferiore: 

- punti 0.10 per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15. 
 
Il possesso del titolo specifico di geometra, ingegnere ed architetto  darà diritto ad un punteggio 
aggiuntivo pari a 0,50 
 
Il curriculum, formativo e professionale, sarà valutato per le attività professionali e di studio, 
formalmente documentate, nonché per la partecipazione a congressi, convegni, seminari attinenti 
all’espletamento delle mansioni di vigile urbano. 



 
I titoli vari, non classificabili nelle categorie precedenti, saranno valutati a discrezione della 
commissione giudicatrice. 
 

 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

 
La graduatoria finale di merito sarà stilata in relazione al punteggio riportato a seguito della prova 
scritta e della prova orale, cui si aggiunge quello dei titoli valutari come sopra. 
Il Responsabile del Servizio provvederà all’approvazione delle operazioni svolte dalla 
Commissione Giudicatrice. La graduatoria di merito così formata sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
del Comune di Praiano. 
La graduatoria finale di merito avrà vigenza fino al terzo anno successivo alla data della sua 
approvazione. La durata del rapporto è massimo di mesi sei, eventualmente prorogabili a totale 
discrezione dell’Amministrazione in base alle esigenze dei servizi dell’ufficio. L’Amministrazione, 
nel rispetto della graduatoria, procederà all’assunzione del relativo personale, nei tempi e per le 
finalità occorrenti. 
I candidati collocati in graduatoria saranno invitati dall’Ufficio Personale a produrre la 
documentazione di rito necessaria per la nomina, cui farà seguito la costituzione del rapporto di 
lavoro mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro. La stipulazione del contratto di 
lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati alla verifica dell’effettivo possesso dei 
requisiti richiesti dal bando di concorso ed all’effettiva possibilità di assunzione 
dell’Amministrazione in relazione alle disposizioni di legge riguardanti il personale e la possibilità 
di assunzione degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle disponibilità 
finanziarie. Il periodo di lavoro cui dà diritto il presente bando in caso di chiamata in servizio è di 
massimo mesi cinque che potranno non essere continuativi, e sarà di volta in volta modulato sulla 
base delle esigenze di servizio del comando di P.M.. L’eventuale rinuncia all’incarico al momento 
della chiamata in servizio da parte del candidato utilmente posizionato nella graduatoria di cui 
trattasi comporta la definitiva esclusione dalla graduatoria stessa, e la decadenza dal diritto ad 
essere richiamato in caso di nuovo scorrimento della stessa graduatoria. 
Il trattamento economico sarà quello corrispondente alla categoria C1 del C.C.N.L. dei dipendenti 
degli enti locali attualmente vigente, compreso in esso il salario accessorio per  gli istituti 
applicabili. 
Di disporre la pubblicazione del bando di selezione pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, 
di trasmetterlo ai Comuni vicinori per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, nonché alla 
rappresentanza sindacale unitaria. 
 
Praiano,lì 08/03/2007                                 
 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     Luca Caputo 

 
 
 


