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CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI - (Provincia di Salerno) - Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 5 posti 
di Tenente Ispettore di Polizia Municipale - cat. DA - area di vigilanza - di cui n. 2 posti riservati al 
personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale. 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 383 del 13.08.2003 è indetto concorso pubblico per titoli ed 
esami a n. 5 posti di TenenteIspettore di Polizia Municipale - cat. D. 1 - Area di Vigilanza - di cui n. 2 posti 
riservati al personale in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale, con la espressa precisazione che 
l’Amministrazione intende coprire i posti, alla fine dell’iter concorsuale, ripartendoli nel triennio 
2003-2005 di validità della graduatoria e sulla base della effettiva capacità di spesa. 

Per i tre posti a concorso pubblico: 

Titolo di studio: diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti come 
per legge; 

Requisiti: 

- aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 41°, salvo le maggiorazioni come per legge; 

- idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

- godimento dei diritti politici; 

- posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e servizio militare; 

- non aver riportato condanne penali; 

- non essere stato destituito, dispensato e/o dichiarato decaduto da pubblico impiego. 

Per i due posti riservati al personale interno di ruolo, a tempo pieno ed a tempo parziale, in servizio 
presso il Corpo di Polizia Municipale, appartenente alla categoria C e con il profilo professionale di 
Istruttore di Vigilanza, i requisiti sono: 

- Titolo di studio: diploma di laurea. 

- anzianità di servizio di almeno un anno per il personale a tempo pieno; 

- anzianità di servizio di almeno tre anni per il personale assunto a part- time. 

Scadenza di presentazione delle domande di partecipazione:  

trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

Le informazioni possono essere richieste all’Ufficio del Personale - trattamento giuridico del Comune, 
tel n. 089/ 682175- 176-177. 

Copia integrale del bando di concorso sarà pubblicata sul sito: www.cittadicava.org. (nella sezione 
bandi). 

 
 Il Dirigente 1° Settore 
 AA.GG e Organizzazione & Risorse 
 Dott. Maurizio Durante 

 

 
 


