COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato, regime orario
part-time 50%, di n. 1 posto di Istruttore di vigilanza (Agente di Polizia municipale) categoria C,
posizione economica C1 - Verbale n. 3 del 03/01/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di gennaio, alle ore 16:30 nella Sede comunale si è
riunita la Commissione giudicatrice per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo indeterminato, regime orario part-time 50% (18 ore settimanali), di n. 1 posto di
Istruttore di vigilanza (Agente di Polizia municipale) categoria C, posizione economica C1 –
C.C.N.L. Regioni e Autonomie Locali – Settore Polizia Municipale;
sono presenti:
cap. dott. Vincenzo PISCITELLI –Presidente
dott. Luigi MAIELLO – Componente
dott.ssa Maria Lucia SPISSU MELE – Componente
dott. Vincenzo MORGILLO – Segretario della Commissione
La Commissione
Richiamati i precedenti verbali n. 1/2018 e 2/2018;
Dato atto che il Presidente ha convocato per le vie brevi i componenti e il Segretario, fissando la
seduta per la data odierna, con gli argomenti all’Ordine del Giorno di seguito dettagliati:
1) Riscontro messaggio PEC del 28/12/2018 della ditta Schema Progetti snc, incaricata della
predisposizione, organizzazione e svolgimento della prova preselettiva;
2) Definizione del numero di domande della prova preselettiva di ciascun argomento di cui al bando;
3) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli;
4) Criteri di valutazione delle prove scritta e orale.
Al riguardo la Commissione stabilisce:
Con riferimento al punto 1) per la preselezione devono essere predisposti 3 questionari, a risposta
multipla come previsto dal bando, tra i quali ne verrà sorteggiato uno da somministrare ai partecipanti.
Quanto al numero di domande (rif. punto 2) la prova preselettiva verterà, in conformità all’articolo
10 del bando, sulle seguenti materie:
Diritto amministrativo e costituzionale, ordinamento statale e degli enti locali

3 quesiti

Ordinamento di Polizia municipale

2 quesiti

Illeciti amministrativi e sistema sanzionatorio, depenalizzazione (Legge n. 689/1981) 2 quesiti
Elementi di diritto penale e procedura penale
Piazza Roma – 81028 Santa Maria a Vico (CE)
C.F. 80004570612 – P.I. 01299510618

2 quesiti

Rapporto di pubblico impiego, diritti, doveri, responsabilità e sanzioni disciplinari dei 2 quesiti
pubblici dipendenti
Codice della Strada, regolamento di attuazione e leggi speciali

5 quesiti

Infortunistica stradale

2 quesiti

Normativa edilizia, ambientale e urbanistica

4 quesiti

Disciplina del commercio, attività produttive, polizia amministrativa e norme di 4 quesiti
pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
Legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti

2 quesiti

Anticorruzione, con specifico riferimento alla Polizia locale e trasparenza 1 quesito
amministrativa
Nozioni di informatica

1 quesito

3) Determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli
Come previsto dall’articolo 9 del bando, i candidati ammessi alla prova scritta presenteranno in busta
chiusa i titoli e il curriculum nella seduta di svolgimento della prova.
I criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli, fatte salve le previsioni analitiche e dettagliate di cui al
precitato articolo 9, sono i seguenti:
1° categoria (titoli di studio e cultura), punto 3) “abilitazione professionale attinente alle funzioni del
posto da ricoprire ad esclusione di quelle richieste per l’ammissione al concorso, corsi di
perfezionamento in materie o servizi attinenti alle funzioni del posto messo a concorso con
superamento di esame finale: fino a un massimo di punti 1,00”
•

Abilitazione professionale attinente alle funzioni del posto da ricoprire ad esclusione di quelle
richieste per l’ammissione al concorso:
Attestato/diploma rilasciato da scuola di formazione (pubblica o privata, purché
riconosciuta) attinente alle funzioni del posto a concorso, con superamento di esame
finale (ad esempio abilitazione al maneggio delle armi, corso di BLSD e primo
soccorso, brevetti e specializzazioni rilasciate da Forze armate, Pubbliche
amministrazioni e Federazioni sportive): punti 0,10 per ogni titolo

•

Corsi di perfezionamento in materie o servizi attinenti alle funzioni del posto messo a
concorso, con superamento di esame finale: punti 0,10 per ogni titolo

3° categoria “Curriculum formativo e professionale: massimo punti 2”
•

Partecipazione a convegni/congressi/seminari, purché attinenti al posto a concorso: punti 0,05
per ogni attestato

•

Partecipazione a convegni/congressi/seminari come docente o relatore, purché attinenti al
posto a concorso: punti 0,10 per ogni attestato

•

Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici della durata di almeno tre mesi: punti 0,05
ogni tre mesi, anche cumulati;

•

Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, della durata di almeno tre mesi, in materie

attinenti al bando: punti 0,15 ogni tre mesi, anche cumulati;
4° categoria “Titoli vari e culturali: massimo punti 2”
•

Patenti speciali: punti 0,50 per ogni categoria A, C, D e superiore;

•

Pubblicazioni: punti 0,10 per ogni pubblicazione di articoli attinenti al posto a concorso
su riviste/giornali;

•

Libere professioni: punti 0,25 per iscrizione ad Albi professionali;

•

Incarichi professionali conferiti da Amministrazioni pubbliche: punti 0,10 per ogni
incarico certificato.

Resta inteso che, come precisato nel bando, i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando e vanno auto-dichiarati.
La valutazione, a cura della Commissione, avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 9 del bando.
Per quanto riguarda il 4° punto “Criteri di valutazione delle prove scritta e orale”, si stabilisce quanto
segue:
1) Conoscenza dell’argomento
Aderenza dell’elaborato alla traccia

massimo punti 10

2) Capacità di sintesi
Capacità di sintesi e completezza descrittiva

massimo punti 10

3) Chiarezza e organicità dell’esposizione
Capacità di organizzare le informazioni rendendo evidente il percorso seguito
massimo punti 10
I medesimi criteri saranno applicati anche nella valutazione della prova orale.
Un estratto del presente verbale (punti 1 e 2) viene inoltrato alla precitata Ditta Schema Progetti, per
quanto di sua competenza.

Del che è verbale
La Commissione
dott. Luigi MAIELLO

dott.ssa Maria Lucia SPISSU MELE

Il Segretario
dott. Vincenzo MORGILLO

cap. dott. Vincenzo PISCITELLI

