COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

Determinazione di AREA 1 n° 33 del 03/02/2016
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE CON CONTRATTO DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA
MUNICIPALE DI CATEGORIA C. APPROVAZIONE BANDO

Vista la determina sindacale n. 118 del 18.09.2014 con la quale è stato conferito l'incarico di direzione
dell'Area I^ “Servizi Generali Amministrativi Organizzazione Gestione Risorse Umane” in
esecuzione dell'atto di modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla delibera di G.C. N.
92 del 08.08.2014;
Considerato che ai responsabile dei Servizi dell'Ente sono attribuiti i compiti di cui all'art. 51
comma 3 e 3 bis della Legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
Visto l'art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
Visto l'art. 51 L. 142/ 90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
Vista la Delibera di G.C. n. 92 del 08.08.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è
proceduto alla modifica dell'organizzazione della macrostruttura di cui alla deliberazione di G.C. n.
11/2010;
Vista la Delibera di G.C. n. 12 del 18.02.2015 avente per oggetto: “Atto di assegnazione del
personale dipendente alla struttura amministrativa”;
Visto il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi approvato con delibera G.M. n. 117 del
15.07.2009 e s.m.i.;
Premesso che
Con delibera G.C. n. 46 del 5.6.2015 veniva approvato il fabbisogno del personale per il triennio
2015/2017 che prevede l'assunzione stagionale per mesi tre di n. 6 agenti di Polizia Municipale;
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Con Delibera di G.C. n. 142 del 26.11.2015 veniva dato indirizzo di prevedere nel bando di
concorso, ai sensi dell'art. 35, comma 5 -ter del D.to Lgs. 165/2001, di limitare la selezione ai soli
residenti del Comune di Aci Castello;
Visto
Che si rende necessario approvare il bando di selezione per l'assunzione stagionale di n.6 Agenti di
Polizia Municipale a tempo pieno e determinato per mesi tre per le esigenze temporanee e stagionali
del Comando di Polizia Municipale;
DETERMINA
Approvare l'allegato bando – Avviso di selezione per l'assunzione stagionale di n. 6 Agenti di
Polizia Municipale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato categoria C – posizione
economica C1.
Fissare in € 10,00 la tassa di concorso che sarà introitata al Cap. 2320 del bilancio di previsione
2016.
Pubblicare l'allegato Bando-Avviso di selezione sul sito Internet dell'Ente e, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.
Trasmettere la presente determina con gli allegati al servizio personale ed al servizio ragioneria per
quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non
sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
-Copia del presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio segreteria Comunale, per provvedere
al suo inserimento nel sito telematico istituzionale e sua pubblicazione, per mero scopo notiziale,
alla selezione albo pretorio on line del Comune(www.comune.acicastello.ct.it)
- La presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell'art. 18 comma 1 L.R. 16/12/2008 n. 22
come modificato dall'art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n. 11.
- Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è la Dott.ssa Laura Gulizia

Aci Castello, 03/02/2016

Responsalile della I Area
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Certificato di Pubblicazione
Determinazione Registro Generale n° 46 del 03/02/2016
Determinazione AREA 1 n° 33 del 03/02/2016
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DI
CATEGORIA C. APPROVAZIONE BANDO
che la suddetta determinazione è stata pubblicata dal 03/02/2016 e vi resterà per 15 gg consecutivi
Aci Castello, 03/02/2016
Il Messo Notificatore
SORBELLO ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Area 1^
Servizi Generali ed Amministrativi Gestione ed Organizzazione delle Risorse Umane.

BANDO – AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE
STAGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
DETERMINATO DI
N. 6 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE
CATEGORIA C- POSIZIONE ECONOMICA C1.
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma di scuola secondaria superiore.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
DALLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA – SERIE CONCORSI;
TERMINE ULTIMO PER LA SPEDIZIONE DELLE DOMANDE INOLTRATE PER POSTA TRAMITE
RACCOMANDATA A.R.: TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO DALLA PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA – SERIE CONCORSI;

IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.46 del 5/06/2015 di approvazione del fabbisogno del
personale per il triennio 2015/2017;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 26/11/2015 recante atto di indirizzo per la
selezione di n. 6 Agenti di P.M.
VISTO il Regolamento sulla disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 8/2/2001 ed in particolare gli articoli 49 e 50;
VISTO il Regolamento di Polizia municipale di questo Comune, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37/1996 ;
VISTI i Decreti dell’Assessorato Regionale Enti Locali 3 febbraio 1992 e 19 ottobre 1999;
VISTO il D.Lgs n. 81/2015 ;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 2001 ed in particolare l’art. 35, comma 5-ter
IN ESECUZIONE della propria determinazione n. del
EMANA
Il seguente Bando pubblico di selezione, che sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet
dell’Ente nella sezione Avvisi e per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.
E’ indetta selezione pubblica per soli titoli e riservata ai residenti del Comune di Aci Castello, per la
formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno
determinato di Agenti di Polizia municipale Categoria C- posizione economica C1, ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs n. 285/92, nel testo vigente;

Tutte le volte che si fa riferimento al “candidato” si intende dell’uno e dell’altro sesso a norma della
legge 10.4.1991, n. 125, così come modificata dal decreto legislativo 11.4.2006, n. 198, che garantisce
la parità uomo-donna nel lavoro.
A) 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.
b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo.
c) Idoneità psico-fisica all'impiego e a tutte le mansioni proprie del profilo professionale messo a
selezione.
d) Statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne.
e) Godimento dei diritti civili e politici.
f) Residenza nel comune di Aci Castello.
g) Non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati per le medesime cause o per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
h) Non avere riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai
pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle
parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art. 15 della Legge n. 55/1990 come
successivamente modificata ed integrata: quest’ultima disposizione non trova applicazione nel
caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del bando di selezione;
i)

Possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore. 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;

j)

Possesso della patente di guida di categoria B o superiore;

k) Non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati;
l) 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 ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Municipale;
m) Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto
a misura di prevenzione.
n) (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.

o) (Per i candidati di sesso maschile) Non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” in
applicazione della legge 230/98 art. 15 comma 7, salvo che il candidato, decorsi almeno cinque

anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di
leva, non abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinunzia allo status di obiettore
di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art. 15, comma 7-ter,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, come introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto
2007, n. 130.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda.
B) 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 sottoscritte dai candidati.
La firma non va autenticata.
E’ fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi del DPR 28.12.2000, n.
445 sull’autocertificazione, cognome, nome, luogo e data di nascita e di non tralasciare, a pena di
esclusione, nessuna delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l’accesso al profilo di cui
trattasi, dettagliatamente elencati nell’allegato A), ad eccezione del requisito della idoneità psicofisica
indicato alla lett.c) che non va dichiarata e che sarà accertata dal medico dell’Ente.
Qualora dalla dichiarazione resa dall’aspirante nella domanda di partecipazione al concorso non
risulti il possesso di uno o più dei requisiti prescritti, si procederà all’esclusione dal concorso.
Inoltre, i candidati, sempre seguendo le indicazioni contenute nell’allegato A, devono dichiarare in
particolare:
- l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso, se diverso dalla
residenza,
- il codice fiscale,
- l'eventuale recapito telefonico;
- l’avere prestato servizio o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ed eventuali
cause di sospensione o di risoluzione del rapporto di impiego,
- eventuali procedimenti penali pendenti per i reati previsti dalla legge 27.3.2001, n. 97, e successive
modifiche ed integrazioni,
- 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.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), le dichiarazioni espresse nella
domanda sono rese in sostituzione della relativa certificazione o del relativo atto di notorietà.
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.
Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, le domande non sono assoggettate all'imposta di bollo, così
come i relativi documenti.
Le domande dovranno essere indirizzate all’Ufficio Personale del Comune di Aci Castello. Sul plico
dovranno essere scritti il cognome, nome ed indirizzo del concorrente nonché “Istanza di partecipazione
alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale di agenti di
polizia municipale”.
Esse dovranno essere inoltrate, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi a mezzo del servizio postale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo
dell'Amministrazione entro la medesima data.
Qualora la scadenza di presentazione della domanda cada di domenica o giorno festivo la stessa è
prorogata al giorno feriale successivo.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l’istanza di partecipazione, completa degli allegati, può
essere validamente inviata tramite PEC, entro lo stesso termine perentorio di giorni trenta, all’indirizzo

di posta elettronica del comune: protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it, a condizione che provenga da
una casella PEC di cui l’aspirante sia titolare, pena l’esclusione. Resta inteso che, qualora il candidato si
avvalga della PEC per l'inoltro della domanda, l'amministrazione potrà avvalersene nel prosieguo
dell'iter concorsuale.
Al fine dell'osservanza del termine di spedizione a mezzo del servizio postale fa fede il timbro apposto
dall'Ufficio postale accettante, mentre per le spedizioni a mezzo pec farà fede la ricevuta di trasmissione
rilasciata dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
Le eventuali variazioni di indirizzo cui inviare le comunicazioni dovranno essere tempestivamente
comunicate, poiché in difetto le comunicazioni dell'amministrazione saranno validamente effettuate
all'indirizzo indicato nella domanda.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, per eventuali disguidi o ritardi di
partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al servizio postale, al caso fortuito o a
forza maggiore.
C) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare:
1) La fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento (passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato), così come prevede l’art. 38, comma 3, del
DPR 445/2000 in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alle
amministrazioni pubbliche.
2) La ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di Euro 10,00 effettuato
mediante versamento sul seguente conto corrente postale n. 15732951 intestato al comune di Aci
Castello Servizio Tesoreria.
3) La fotocopia della patente di guida.
4) L’eventuale appartenenza ad una delle categorie che nei pubblici concorsi danno diritto a preferenza,
a parità di merito;
5) La documentazione attestante i titoli posseduti ai fini della loro valutazione per l’attribuzione del
relativo punteggio. In assenza della apposita documentazione o qualora questa non riporti tutti i
dati descritti nel sottostante riquadro E) “Titoli - Criteri di valutazione” per ciascuno dei titoli
valutabili, non sarà attribuito il relativo punteggio.
Detta documentazione deve essere in originale o in copia conforme, resa tale anche 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”
In luogo della documentazione originale o della copia conforme il candidato può anche presentare
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
D) ALTRI CASI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE.
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;
d) il mancato versamento della tassa di concorso entro il termine prescritto nel bando di selezione;
e) la mancata produzione della fotocopia della patente di guida.
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.
E) TITOLI – CRITERI DI VALUTAZIONE

I candidati sono tenuti ad allegare all’istanza la documentazione attestante i titoli in loro possesso,
contenente i dati sotto precisati per ciascuna tipologia di titoli ai fini della loro valutazione.
I criteri di valutazione dei titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono quelli
fissati dal Decreto dell'Assessore regionale per gli Enti Locali del 3 febbraio 1992, modificato dal
successivo Decreto dell'Assessore regionale per gli Enti Locali 19.10.1999. I titoli valutabili sono: titoli
di studio, titoli professionali, e servizi prestati presso enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile
pari, rispettivamente al 60%,al 20% ed al 20%.
- TITOLI DI STUDIO (60 punti su base 100)
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 (48 punti).
Se il voto di diploma è espresso in sessantesimi, perché conseguito prima del vigente ordinamento
scolastico, il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:
1,66 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
1,20 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
0,96 punti al voto di 60/60.
I superiori punti si sommano gli uni agli altri.
2) altro diploma di scuola secondaria superiore ( punti 6 ).
Per attribuire il relativo punteggio, si opera con le stesse modalità sopra indicate, con il rapporto di 1/ 8 .
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi, quali quelli dell’attuale ordinamento
scolastico formulato in centesimi, saranno tradotti nei corrispondenti rapporti di 60/60, determinando le
necessarie equivalenze.
3) Titolo di studio superiore - laurea - ( punti 6 ) .
Per attribuire il punteggio relativo al titolo di studio superiore ( laurea ), si procede come al punto 2
dell’articolo 2 del decreto dell'Assessore regionale per gli Enti Locali del 3 febbraio 1992, tenendo
presente il rapporto di 1 a 8;
Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi saranno tradotti nei corrispondenti rapporti
di 110/110, determinando le necessarie equivalenze. Nessun punteggio viene attribuito per titoli di
studio inferiori al diploma di scuola secondaria superiore.
- TITOLI PROFESSIONALI. (punti 20 su base 100).
I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di punti 20.
Essi sono:
a) Titoli di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente
riconosciuti: punti 2 ciascuno fino al massimo di punti 4.
Il titolo di perfezionamento deve essere pertinente alla categoria ed al profilo professionale per cui si
concorre.
Il punteggio spettante al titolo di perfezionamento potrà essere attribuito solo se il relativo
attestato è stato rilasciato dagli enti sopra indicati. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un
ente legalmente riconosciuto, tale riconoscimento deve evincersi chiaramente dal certificato
ovvero da apposita certificazione, rilasciata dall’ente al candidato, comprovante tale
riconoscimento.
b) Abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto
messo a concorso: punti 2 ciascuna fino al massimo di punti 4. Sono valutabili soltanto le abilitazioni
conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’accesso al posto messo a
concorso.
c) Corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato o della Regione
o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi tre: punti 0,10 per ciascun mese fino al massimo di punti
2. Verrà valutato qualsiasi corso, anche non pertinente alla categoria o al profilo professionale per cui si
concorre.
Il punteggio spettante ai corsi verrà assegnato solo se il relativo attestato contiene i seguenti dati:

1) l’ente che lo ha rilasciato. Qualora il titolo sia stato conseguito presso un ente legalmente
riconosciuto, tale riconoscimento deve evincersi chiaramente dal certificato ovvero da apposita
certificazione, rilasciata dall’ente al candidato, comprovante tale riconoscimento,
2) il superamento di un esame finale,
3) la esatta durata del corso che deve essere chiaramente indicata con il numero esatto dei mesi
ovvero con le date di inizio e conclusione del corso.
d) Pubblicazioni :
- a stampa regolarmente registrate : punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;
- su quotidiani o periodici regolarmente registrati: punti 0,10 ciascuna fino ad un massimo di punti 1;
- su periodici a carattere scientifico: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.
Il punteggio può essere attribuito solo se:
1) il candidato allega la pubblicazione la parte del quotidiano o periodico in cui vengono riportati
gli estremi della regolare registrazione
2) La regolare registrazione delle pubblicazioni a stampa risulta da apposita dichiarazione
sostitutiva resa dal candidato che attesti che da parte dello stampatore/editore è avvenuta
l'annotazione sull'apposito registro che l'opera a stampa è stata inviata in diverse copie alla
Prefettura ed alla Procura per il deposito previsto dalla legge.
Non rientrano tra le pubblicazioni le recensioni su altrui pubblicazioni, le lettere inviate a varie riviste
e/o periodici e pubblicate sugli stessi, nonché scritti similari.
e) Idoneità conseguite in concorsi per esami o titoli ed esami :
- relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre:
punti 1,50 fino ad un massimo di punti 3;
- relativi a posti richiedenti titoli di studio superiori: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
Il punteggio viene attribuito se dalla certificazione si evince il titolo di studio richiesto per
partecipare al concorso ovvero se il candidato allega anche copia del bando di concorso.
- TITOLI DI SERVIZIO
Sono valutati solo i servizi prestati, con contratto di lavoro subordinato presso enti pubblici Il punteggio
attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, 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 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;
b) servizi prestati in qualifica professionale o categoria corrispondente o superiore: punti 0,15 per
ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.
I servizi inferiori a mesi tre non sono valutabili. Essi vengono valutati singolarmente, non sono
cumulabili e la data finale cui fare riferimento per individuare la data finale di tale periodo, qualora il
servizio sia ancora in corso al momento in cui il candidato presenta istanza di partecipazione alla
selezione di cui al presente bando, è quella del rilascio della certificazione.
Il punteggio per i suddetti servizi viene attribuito solo se il certificato 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 allegare una attestazione
dell’ente, da cui risulti la data fino alla quale esso è stato un ente pubblico
2) la durata esatta del servizio
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 dal competente Ufficio de Personale.
c) Il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in un'area professionale e qualifica
corrispondente a quello del posto 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 il servizio militare viene valutato solo sulla base del foglio matricolare dello stato
di servizio rilasciato dal distretto militare

F ) GRADUATORIA DI MERITO. UTILIZZAZIONE E ASSUNZIONI.
Gli uffici dell’Ente, sotto la responsabilità del Dirigente dell’Ufficio del Personale, provvedono alla
formazione dell’elenco dei candidati esclusi nonché della graduatoria di merito sulla base della
valutazione dei titoli presentati dai candidati.
A parità di punteggio, si applicano le norme vigenti in materia di preferenza.
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio online dell’Ente e sul sito istituzionale. La
pubblicazione avrà valore di informazione e pertanto sostituisce qualsiasi tipo di comunicazione
individuale.
Essa avrà validità triennale e potrà essere utilizzata, secondo l’ordine di graduatoria, ogni qualvolta si
verifichino esigenze temporanee e stagionali secondo le norme vigenti in materia, in base alla
programmazione del fabbisogno del personale.
L’assunzione viene subordinata all’accertamento sanitario da parte del medico competente dell’Ente 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 pieno o part-time e determinato, non
tacitamente rinnovabile, per il profilo professionale di “Agente di Polizia municipale” Categoria C,
posizione economica C1.
La durata del contratto sarà stabilita di volta in volta in base alle esigenze organizzative
dell’Amministrazione.
Al personale assunto si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali,
anche per quanto riguarda il trattamento economico.
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.
G)
DOCUMENTAZIONE
DA
PRESENTARE
IN
CASO
DI
ASSUNZIONE
–
REGOLARIZZAZIONE IN BOLLO
I concorrenti che saranno chiamati in servizio, dovranno regolarizzare in bollo, prima dell’assunzione,
gli eventuali documenti già allegati all’istanza di partecipazione alla selezione e presentare in bollo, ove
previsto dalla legge, i documenti richiesti per l'ammissione all'impiego.
H) TRATTAMENTO ECONOMICO
Alle unità assunte verrà corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro per il personale del comparto regioni - autonomie locali inquadrato nella categoria
C, posizione economica C1, e nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale.
Saranno corrisposti, se ne ricorrono le condizioni, anche l’assegno per il nucleo familiare ed ogni altro
emolumento dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti
saranno assoggettati alle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.lgs 30
giugno 2003, n. 196, con la sottoscrizione apposta in calce alla domanda il candidato autorizza
incondizionatamente l'Amministrazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del
concorso e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo successivamente all’instaurazione
del rapporto di lavoro.
I dati saranno conservati presso l’Ufficio del Personale e saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza; raccolti e registrati per i soli scopi istituzionali ed utilizzati in altre operazioni del
trattamento in termini compatibili con tali scopi; se necessario, saranno aggiornati e, comunque, non
saranno eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. I dati saranno conservati in
forme che consentano l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L ) INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni inerenti al presente bando avviso gli interessati possono rivolgersi al
Settore Area I° del Comune di Aci Castello – Via Dante n. 28. - telefono -0957371145- dalle ore 9,00
alle ore 12,00 di ogni giorno non festivo escluso il sabato.
M) ALLEGATI

Il presente avviso contiene come allegati, che formano parte integrante dello stesso:
- Schema di domanda ed autocertificazione sui requisiti. (Allegato A)
Aci Castello, lì
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1^
F.to Dott.ssa GULIZIA lAURA

Allegato A
Al Comune di Acicastello
Ufficio Personale
Via Dante n. 28
95021 Acicastello

OGGETTO : Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione stagionale con
contratto di lavoro a tempo pieno determinato di agenti di polizia municipale categoria C- posizione
economica C1.
...l… sottoscritt....................................................................................................................................
nat... a................................................................................................(Prov. ..........) il..........................
residente a...............................................................................................................(Prov. ...................)
in
via....................................................................................................n°..................C.A.P.................
Codice fiscale ………………………………………..Telefono.............................................
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di Agenti di Polizia
municipale categoria C, posizione economica C1
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000, N 445, E CONSAPEVOLE CHE LE
DICHIARAZIONI MENDACI COMPORTANO LA DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA E
CHE LE STESSE SONO PUNITE AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA (ARTT
75 E 76 DEL DPR 445/2000), SOTTO LA SUA RESPONSABILITÀ ,

DICHIARA
1) di essere nato a ……………….………………………………………..il……………………
2) di essere cittadino/a italiano/a;
3) di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune
di ..........................................................................;
4) di essere residente nel Comune di ………………………………………………………………………
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ovvero
dichiarato decaduto dall'impiego o licenziato per le medesime cause o per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
6) di non avere riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai
pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi degli art. 444 e ss. c.p.p., per i delitti di cui all’art. 15 della Legge n. 55/1990 come
successivamente modificata ed integrata (in caso contrario indicare la data in cui sia intervenuta
riabilitazione), né di avere procedimenti penali pendenti in corso;
7) di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………………...
conseguito presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………………..
di…………………………………………………………. nell’anno ………………… …………...;
8) di possedere la patente di guida di categoria ……………… n……………………………..………
rilasciata in data……………………………da………………………………………………………;
9) di avere una statura non inferiore a m. 1,65 (per gli uomini) e a m. 1,61 (per le
donne);
10) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
11) 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) Non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione
13) (solo i candidati di sesso maschile):
- di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare

ovvero
- di non avere avuto obblighi di leva e quelli relativi al servizio militare a seguito della loro sospensione
stabilita dalla legge 23.8.2004, n. 226.
14) (solo i candidati di sesso maschile):
- di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” in applicazione della legge 230/98, art. 15,
comma 7,
ovvero
- di essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, ma, essendo decorsi almeno cinque anni dalla
data in cui il sottoscritto è stato collocato in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva,
di avere presentato in data ………………..apposita dichiarazione irrevocabile di rinunzia allo status di
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell’art. 15, comma 7ter, della legge 8 luglio 1998, n. 230, come introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 2007,
n. 130.
DICHIARA
inoltre:
- di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al concorso (se
diverso dalla residenza)………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………….
E DI COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI SUCCESSIVE E RICONOSCENDO CHE
L’AMMINISTRAZIONE NON ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI IRREPERIBILITÀ DELLO
SCRIVENTE;
- DI NON AVERE PRESTATO E DI NON_ DI PRESTARE ATTUALMENTE SERVIZIO PRESSO PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:
OVVERO

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 )

………………………………………………………………………………………………………
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’ASSUNZIONE È SUBORDINATA AL GIUDIZIO DEL MEDICO
COMPETENTE DELL’ENTE SULLA IDONEITÀ PSICO -FISICA ALL’ESPLETAMENTO DI TUTTI I SERVIZI
D’ISTITUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE NONCHÉ ALLA VERIFICA DELLA STATURA ,

- di essere consapevole che il Comune di Aci Castello pubblicherà all’albo pretorio online del Comune
e sul sito web www.comune.acicastello.ct.it , con valore di informazione ed in sostituzione di qualsiasi
tipo di comunicazione individuale, la graduatoria di merito e l’elenco dei candidati esclusi,
1
di esprimere il consenso al trattamento e diffusione dei propri dati personali, sensibili e non, secondo
quanto previsto nel riquadro contrassegnato dalla lettera I) del bando-avviso
ALLEGA
a) LA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DI RICONOSCIMENTO ;
b) La ricevuta comprovante il pagamento della tassa di ammissione al concorso di Euro 10,00
effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 15732951 intestato al comune di
Aci Castello Servizio Tesoreria
c) LA FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA
d) La documentazione attestante il possesso dei seguenti titoli ai fini della loro valutazione:
1)
____________________________________________________________________
2)
____________________________________________________________________

3)
____________________________________________________________________
4)
____________________________________________________________________
5)
____________________________________________________________________
6)
____________________________________________________________________
Luogo………………….data, ..................................
FIRMA ( non autenticata)

