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COMUNE DI AIELLO DEL SABATO - (Provincia di Avellino) - Estratto Bando di Concorso Pubblico di Mobilità 
Volontaria Esterna per la copertura di numero un posto di Agente di Polizia Municipale Cat. “C”, ai 
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. 

 

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 24/05/2005, esecutiva ai sensi di 
Legge; 

Visto il Bando integrale del Concorso di che trattasi;  

RENDE NOTO 

omissis 
E’ indetto concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura a tempo indeterminato di un posto 

di Agente di Polizia Municipale, Categoria “C”, per il Servizio di Vigilanza del Comune di Aiello del Sabato 
(Avellino), mediante Mobilità Volontaria Esterna si sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e del 
vigente CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali. 

Il Bando sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché per atto 
integrale nel sito internet www.comune.aiellodelsabato.av.it, all’Albo Pretorio del Comune di Aiello del 
Sabato, trasmesso all’Amministrazione Provinciale di Avellino nonché ad un congruo numero di Comuni 
della Provincia di Avellino per la pubblicazione all’Albo Pretorio di competenza. 

Possono presentare domanda di Mobilità tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato in servizio presso Enti Locali, con una esperienza lavorativa di almeno tre (3) anni nella 
categoria e profilo professionale uguale per contenuto a quello del posto da ricoprire (anzianità di servizio 
almeno di tre anni nel profilo di -Agente di Polizia Municipale), in possesso di idoneità fisica in modo 
incondizionato all’esercizio delle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della Mobilità; 

Nella domanda, di cui appresso si riporta lo schema allegato B), i candidati devono dichiarare, 
compitando, sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazione 
mendaci. 

La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice sull’apposito modulo in distribuzione presso 
il Servizio Affari Generali del Comune i di Aiello del Sabato (Av) allegato B), di cui appresso si riporta il 
testo integrale, datata e sottoscritta, deve essere indirizzata al Comune di Aiello del Sabato via P.S. 
Mancini n.48 Sede del Palazzo Municipale, dovrà essere presentata entro e non oltre il 20° giorno 
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Regionale della Campania, 
nonché sul sito Web: www.comune.aiellodelsabato.av.it; 

Non è dovuta tassa di concorso. 

Qualora la scadenza coincida con il giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente, ovvero tramite 
posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Si precisa che la domanda inoltrata a mezzo del servizio postale, deve pervenire al protocollo 
dell’Ente entro la data di scadenza suddetta: 

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 dei predetti Uffici, in tal caso alla domanda sarà allegata un’attestazione in 
carta libera, del Responsabile dell’Agenzia postale, dal quale viene effettuata la spedizione, di cui risulti 
il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio. 

Sono escluse le domande, che, pur spedite entro il termine fissato, pervengono all’Amministrazione 
oltre il quindicesimo giorno dallo scadere del termine stesso. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare in carta semplice, in originale o in copia autenticata ai 
sensi di Legge la documentazione indicata in allegato B) di cui sopra. 

Si precisa che le certificazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata a norma di 
Legge. 

La Commissione per la prima prova inerente la valutazione dei titoli, si atterrà nella valutazione dei 
titoli con la seguente ripartizione dei punteggi: 
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- titoli di studio e cultura: 30% dei punteggio complessivo; 

- titoli di servizio: 30% dei punteggio complessivo fissato ad un massimo di anni 5 (cinque); 

- titoli vari: 20% dei punteggio complessivo; 

- curriculum: 20% dei punteggio complessivo. 

La Commissione attribuirà una maggiore valutazione alle esperienze lavorative inerenti il controllo 
della viabilità (corso pubblico), i controlli in materia Annonaria e l’infortunistica stradale, nonché alla 
partecipazione a corsi specifici per la Polizia Municipale ed alla formazione nel campo informatico e 
dell’Annona, valutando a punteggio pieno esclusivamente il possesso di tali requisiti ed in misura inferiore 
gli atri. 

La valutazione dei Servizio sarà limitata ad un massimo di cinque (5) anni oltre i tre (3) come 
requisito per la partecipazione; 

In caso di parità di punteggio finale verrà applicata la preferenza dei candidato più giovane di età; 

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di non procedere alla copertura dei posto. 

Il colloquio prevede una serie di domande diretta ad accertare la preparazione tecnico - professionale 
dei candidati, nelle materie di seguito elencate: 

Principi e Nozioni: 

Codice della Strada: iter procedurali delle violazioni in materia di C.d.S. 

Parte prima del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18/08/2000, n.267 e s.m.i.; 

Ordinanze in materia di circolazione stradale; 

Compiti della Polizia Municipale in materia di vigilanza edilizia e annonaria. 

La Commissione disporrà, complessivamente di 20 (venti) punti per il i colloquio. 

Il candidato ritenuto maggiormente idoneo sarà inviato ad assumere servizio presso l’Ente: il 
trasferimento è subordinato al nulla osta dell’Ente di provenienza ed all’esito favorevole di apposita visita 
di idoneità medica per le funzioni da svolgere. 

Aiello del Sabato, 10 giugno 2005 

Il Responsabile del I° Settore Amministrativo 
Il Segretario Comunale Capo 
Dott. Carmine G. Imbimbo 
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Allegato B) 

 

Al Signor Sindaco dei Comune di Aiello dei Sabato 

Via P.S. Mancini n.48 

83020 Aiello dei Sabato 

Schema di domanda 

La/Il Sottoscritta/o ______________, con riferimento all’Avviso Pubblico di Concorso mediante 
mobilità volontaria esterna, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 59 dei 29/05/05, resa 
esecutiva ai sensi dell’art. 14, 4° comma dei D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all’Albo Pretorio di codesto 
Comune in data che dichiara di conoscere; 

CHIEDE 

Di essere ammesso al Concorso per titoli e colloquio tramite Mobilità Volontaria Esterna ai sensi 
dell’art. 30 dei D.Lgs. n.165/2001 per la copertura di un posto vacante di Agente di Polizia Municipale 
Categoria “C” presso Codesto Comune da assegnare al servizio di Vigilanza. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 dei D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla suddetta Legge, dichiara sotto la propria e piena responsabilità:  

Le proprie generalità sono: 

Cognome ______________ Nome ______________ 

Data di nascita ______________ Luogo di nascita ______________ 

Comune di residenza ______________ via ______________ n.c. ______________ 

Eventuale recapito se diverso dalla residenza ______________ 

Numero di telefono ______________ 

Stato Civile ______________ 

Titolo di Studio posseduto_ con indicazione dei punteggio riportato_; 

Di prestare attività lavorativa a tempo indeterminato presso: 

l’Ente di ____________________________, nella Categoria “C”, e di aver maturato un’anzianità di 
servizio alla scadenza dei Bando di almeno tre (3) anni nel profilo di Agente di Polizia Municipale 
(compreso l’eventuale periodo di servizio prestato presso altri Enti Locali); 

4) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando ed in particolare dell’idoneità fisica, in 
modo incondizionato, all’esercizio delle mansioni proprie di Agente di Polizia Municipale. 

 

Allegata alla presente domanda: 
a) il certificato di servizio rilascio dall’Ente di appartenenza, attestante il servizio prestato, la qualifica posseduta, la categoria, la 

data dei Decreto di P.S. conferito dal Prefetto territorialmente competente e l’eventuale sussistenza di limitazione all’esercizio 
di tutte le mansioni proprie della qualifica (la certificazione relativa all’attività di servizio dovrà riportare, in particolare, le 
assenze per i malattia, le aspettative relative all’ultimo triennio, eventuali li provvedimenti disciplinari o sospensione dal 
servizio); 

b) dettagliato Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, da cui risulti il titolo di studio e i titolo di servizio e 
professionali posseduti, nonché i settori di attività presso i quali sono stati acquisiti la specificazione dei servizi particolari a cui 
sono stati adibiti; 

c) idonea certificazione relativa alle esperienze professionali, rilasciata dall’Ente presso cui sono state svolte; 

d) adeguata documentazione delle esperienze formative che riporti l’attestazione di profitto; 

e) eventuali certificazioni relative ai titoli che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e 
della formulazione dell’eventuale graduatoria; dichiarazione sottoscritta e datata di avvenuta comunicazione 
all’Amministrazione di appartenenza di partecipazione all’Avviso Pubblico per la Mobilità Volontaria esterna; 

g) dichiarazione dei consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge n. 675/96 e s.m.i e dei D.Lgs. n.135/99 e s.m.i., 
per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione. 

 

Data ________________________ 

 

NB: Le certificazioni devono essere prodotte in originale o copia autenticata. 


