COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
(Provincia di CASERTA)

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE
A CARATTERE RIQUALIFICATORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE
PER N. 1 POSTO PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTOREDIRETTIVO DI VIGILANZA AMMINISTRATIVOCONTABILE”Cat. D1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE
RENDE NOTO
che è indetta una selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla progressione verticale, a
carattere riqualificatorio, del personale dipendente del Comune di SANTA MARIA A VICO, per la
copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di “ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI
VIGILANZA ” Cat. D1
La presente selezione interna è disciplinata dal presente avviso e dalle norme previste dal
Regolamento per le progressioni verticali approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n.196 del 05.12.2018. Per quanto non espressamente disciplinato nei suddetti atti, si rinvia ai principi
recati dalle vigenti norme di selezione dall’esterno applicabili nell’ordinamento locale, nonché alle
relative disposizioni, anche interne all’Ente, in quanto compatibili con la speciale natura delle
progressioni verticali interne.
Art. 1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine della partecipazione alla suddetta selezione il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolo di studio:
Diploma di Laurea breve o quinquennale di indirizzo compatibile con il profilo professionale
da ricoprire.
Anzianità di servizio non inferiore a mesi 36, maturata nei profili professionali della categoria
“C” appartenenti all’area finanziaria .
Possono inoltre accedere alla selezione i dipendenti comunali inquadrati nella categoria
“C”appartenenti a qualsiasi area dell’ente, in possesso dei titoli di studio previsti nel comma
precedente ma con un’anzianità di servizio raddoppiata rispetto a quella richiesta per gli appartenenti
alla stessa area, polizia municipale, del posto da conferire.
b) essere dipendente del Comune di Santa Maria a Vico a tempo indeterminato
di ruolo con inquadramento nella categoria contrattuale “C”_
Per consentire la valutazione del periodo di servizio richiesto quale requisito per la partecipazione
alla selezione di cui si tratta e per la valutazione dei titoli di studio e professionali, l’aspirante
concorrente DEVE produrre A PENA DI ESCLUSIONE :
1. originale o copia conforme all’originale dei titoli posseduti;
oppure
1

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà(secondo il fac-simile allegato al presente
avviso), debitamente sottoscritta ed accompagnata da una fotocopia di un documento di identità,
attestante i titoli di servizio posseduti e se gli stessi siano stati effettuati a tempo pieno o a tempo
parziale indicando, in tal caso, la percentuale lavorativa e/o le ore settimanali.
1.
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta ed accompagnata
da una fotocopia di un documento di identità, attestante i titoli di studio e professionali posseduti.
2.

CURRICULUM VITAE

I requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione devono essere posseduti dal candidato alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle
domande di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente selezione, qualora sopravvenuti motivi
di interesse pubblico lo richiedano.
Art. 2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Comune diSanta Maria a Vico
Servizio Personale, dovrà essere recapitata a mani entro il termine perentorio di giorni 15
(quindici) decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso di selezione all’Albo
Pretorio dell’Amministrazione Comunale ovvero entro il 15.01.2019
La sottoscrizione del candidato, da apporsi in calce alla domanda, è esente dall’obbligo di
autenticazione, sia in caso di recapito della stessa effettuato a mani dall’interessato, sia in caso di
inoltro via PEC.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di selezione,
riportando tutte le indicazioni che, secondo le vigenti norme, il candidato è tenuto a fornire.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non
conformi a quanto espressamente richiesto dal presente avviso di selezione interna per la
progressione verticale del personale dipendente.
La partecipazione alla selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle norme
stabilite dal presente avviso e dalla relativa disciplina di legge, regolamentare e contrattuale, in
quanto applicabile, nonché delle eventuali modifiche che potranno esservi apportate.
Art. 3) VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio riservato ai titoli è di massimo 30 punti così suddiviso:
- massimo punti 15 per titoli di servizio. In particolare saranno valutati:
a) i risultati conseguiti nell’ultimo triennio risultanti dalle schede di valutazione della performance
(MAX punti 5);
b) i titoli di servizio prestato alle dipendenze delle PP.AA. di cui all’art.1, comma 2,
D.Lgs.n.165/2001 (i titoli di servizio valutabili saranno esclusivamente quelli riguardanti i periodi di
servizio eccedenti quello minimo richiesto per l’ammissione alla selezione. Si attribuiranno punti 1
per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 5punti).
c) Attività svolta nelle medesime materie del posto da ricoprire. ( 1 punto per ogni anno di
servizio)
- massimo punti 15 per curriculum professionale. In particolare sarannovalutati:
a) titoli culturali e professionali, ovvero:
a.1) formazione (MAX 8 punti):
punti 3 per voto di laurea fino a 100/110, punti 5 per voto di laurea da 101 a 105 , punti 7 per
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voto di laurea da 106 a 110, punti 8 per voto di laurea 110/110 con lode) ;
a.2) aggiornamento ( MAX punti 5) : corsi di formazione /aggiornamento professionale ( punti
0,50 per ogni corso di formazione/aggiornamento attinente alla qualifica professionale della durata
di almeno un giorno con rilascio attestato da parte di Entericonosciuto);
a.3) pubblicazioni e titoli di studio e scientifici ( MAX punti 2): le pubblicazioni sono valutate se
vertono su argomenti aventi attinenza con il profilo professionale; nell’ambito dei titoli scientifici e
di studio sono valutabili le abilitazioni all’esercizio professionale ed i titoli di perfezionamento
conseguiti presso enti statali , regionali o legalmentericonosciuti.

Art. 4)SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE E PROGRAMMA DEGLI ESAMI
La presente selezione viene espletata mediante due prove, una teorico-pratica (prova scritta) e l’altra
orale. Le prove saranno valutate dalla Commissione esaminatrice nominata e composta ai sensi del
vigente Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera di Giunta Comunale n.196
del 05.12.2018.
Il punteggio massimo attribuito alla prova teorico- pratica è di 30 punti.
Il punteggio massimo attribuito al colloquio è di 30 punti.
L’idoneità si consegue al raggiungimento di un punteggio minimo di punti 21/30 per la prova scritta
e punti 21/30 per la prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati idonei è formata in ordine decrescente del punteggio
complessivo ( max 90) ottenuto da ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nelle diverse
prove e nei titoli con l’applicazione a parità di punti delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94 e successive modificazioni.
A seguito di ulteriore parità sarà preferito il candidato più giovane di età.
Art. 5) PROGRAMMA DEGLI ESAMI
1. Prova teorico - pratica
A scelta della commissione: svolgimento di un elaborato e/o stesura di un provvedimento
amministrativo; test o quiz a risposta multipla; analisi e/o soluzione di un caso; elaborazione di un
programma o di un progetto; illustrazione di procedimenti organizzativi e gestionali; Redazione di
un provvedimento amministrativo complesso, determinativo o deliberativo, avente ad oggetto
l’assunzione di decisioni organizzative e/o gestionali e/o di coordinamento inerenti l’ambito di
operatività dei servizi di Polizia Municipale.
2. Prova orale
Diritto costituzionale ed amministrativo. Testo unico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali.
Testo Unico Ambientale e Polizia Giudiziaria Ambientale; elementi di normativa concernente il
Codice della Strada; elementi di organizzazione del lavoro e gestione aziendale; funzioni e
ordinamento della Polizia Locale; Polizia edilizia; nozioni di diritto penale e Polizia giudiziaria
Contabilità degli enti locali.Gestione servizi finanziari. Problemsolving. Normativa in materia di
anticorruzione. Normativa in materia di gestione delle risorse umane.
Lo svolgimento delle prove d’esame avviene pubblicamente assicurando a tutti i candidati eguali
condizioni d’operatività.
Le prove di esame si svolgeranno presso la Sede Municipale del Comune di Santa Maria a Vico Via
Appia, secondo il seguente calendario:
_ Prova teorico pratica: 24.01.2019 h. 15.30
_ Prova orale:
31.01.2019 h. 15.30
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Eventuali variazioni saranno comunicate mediante posta elettronica interna.
La mancata partecipazione ad una qualsiasi delle prove comporta l’esclusione dal
concorso,qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipende dalla volontà dei singoli
candidati.
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame, i concorrenti devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Art. 6) ASCRIZIONE ALLA NUOVA CATEGORIA
I candidati vincitori saranno informati dall’Amministrazione attraverso apposita comunicazione
scritta, recante la specificazione del nuovo inquadramento contrattuale vigente. L’efficacia della
nuova classificazione resta, comunque, subordinata all’accettazione del nuovo inquadramento
contrattuale da parte del candidato, mediante sottoscrizione del relativo contratto individuale di
lavoro ed all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla selezione. In
caso di carenza di uno dei requisiti, l’Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento
oppure, ove già effettuato, provvederà al relativo annullamento. Il possesso dei requisiti d’accesso
sarà verificato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione.
Art. 7) GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria di merito, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella Sezione
Amministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso e se nel termine di 15 (quindici)
giorni dalla pubblicazione non viene presentato ricorso avverso alla graduatoria, la stessa diventa
definitiva ed efficace, sarà formalizzata con determinazione del Responsabile Servizio Personale.
L’esito favorevole del procedimento di progressione verticale riqualificatoria comporterà l’estinzione
del corrispondente posto di provenienza oggetto di riqualificazione
Il presente avviso di selezione è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Santa
Maria a Vicoper tutto il periodo di tempo prescritto per la ricezione delle relative istanze
d’ammissione, pari a giorni 15 (quindici) consecutivi. Lo stesso è pubblicato sul sito internet
www.comunesantamariaavico.it . Nella sezione amministrazione trasparente alla voce Bandi di
Concorso.
Art. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente selezione interna per la
progressione verticale saranno trattati per le finalità di attivazione della procedura stessa e
dell’inquadramento nella nuova categoria.
Art. 9) NORME FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva per motivate ragioni la facoltà di prorogare o di riaprire i
termini per la presentazione delle domande, sospendere, modificare o revocare in tutto o in parte il
presente avviso, senza che gli interessati possano vantare diritti nei confronti del Comune di Santa
Maria a Vico .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. Campania – Napoli - ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.Lgs. n. 104/2010,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all’Albo
pretorio dell’Ente.
b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa vigente in materia
di assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.241/1990 si informa che il Responsabile del
Procedimento è il Dott.Alfredo D’Addio – Responsabile del Settore Personale
Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della
determinazione dirigenziale.
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all’Ufficio del Personale del
Comune di Santa Maria a Vico.

Santa Maria a Vico lì 31.12.2018
Il Responsabile Servizio Personale
Dott. Alfredo D’Addio
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