
AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA  ,  PER  TITOLI  E  COLLOQUIO,  PER  LA
COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110
DEL  D.LGS.  267/2000  PER  IL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO  DI
VIGILANZA COMANDANTE DI P.L., CAT. D.3

Il Responsabile del Settore Cultura e qualità della vita

Visto  l'art.110  c.1 del D. Lgs. 267/00 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il D. Lgs. 165/01 “Testo Unico del pubblico impiego”;

Visto il D.Lgs. 198/2006 recante il Codice per le pari opportunità tra uomo e donna;

Vista la deliberazione G.C. n° 56 del 28.2.2017, così come integrata con deliberazione G.C. n°199 del
26.9.17  e dalla deliberazione G.C. n.244 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato il programma
dei fabbisogni di personale;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n°
258 del 23.12.2011 e successive modifiche;

Visti i  CCNL del comparto “Regioni e autonomie locali” in data 6.7.95, 31.3.99, 1.4.99, 14.9.00 e
5.10.01; 22.1.04, 9.5.06, 11.4.2008 e 31.7.2009;

RENDE NOTO:

è indetta selezione pubblica , per titoli e colloquio, per la costituzione di un rapporto di lavoro a
tempo determinato ex art.110 del d.lgs. 267/2000 per il profilo professionale di Funzionario di
Vigilanza Comandante P.L., cat. D.3 cui il Sindaco intende attribuire l'incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa

DURATA DELL'INCARICO, TEMPO DI LAVORO E TRATTAMENTO ECONOMICO

L'incarico avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, con facoltà per l'Amministrazione
di  proroga  fino  alla  scadenza  dell’aspettativa  del  Comandante  di  Polizia  Municipale  di  ruolo  e
compatibilmente con i  limiti  imposti  dalla  normativa vigente in materia  di  personale.  In ogni caso
l’incarico  non potrà  avere  durata  superiore  al  mandato  del  Sindaco e  la  cessazione  anticipata  del
mandato del Sindaco, per qualunque causa, determinerà la risoluzione anticipata del contratto.
L'incarico potrà inoltre essere revocato per:

 inosservanza delle direttive del Sindaco;
 mancato raggiungimento degli obiettivi accertato dall'OIV;
 responsabilità grave e reiterata;



In caso di risoluzione del contratto per qualunque causa intervenuta l'Amministrazione si riserva la
facoltà di stipulare nuovo contratto con altro candidato partecipante alla selezione ritenuto idoneo.

L'incarico sarà conferito a tempo pieno (36 ore settimanali) fatta salva la facoltà per l'Amministrazione
- in caso di indisponibilità di candidati a tempo pieno - di valutare candidature per rapporti a tempo
parziale  orizzontale  o verticale.  L'incaricato  dovrà altresì  assicurare la  presenza  in  servizio  oltre  il
normale  orario  di  lavoro  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  rappresentate  dall’Amministrazione
Comunale.
Il trattamento economico relativo all'incarico è quello previsto dal CCNL del personale del comparto
“Regioni  e  autonomie  locali”  vigente  al  momento  dell’assunzione  per  la  categoria  giuridica  D.3,
posizione economica D.3. Sarà inoltre corrisposta la retribuzione di posizione prevista dall’art. 10 del
CCNL 31.3.99 per l'incarico di responsabile di posizione organizzativa relativa al Settore Sicurezza
Urbana,  così  come  quantificata   sulla  base  dei  criteri  di  pesatura  vigenti  presso  l'Ente,  nonché  la
retribuzione di risultato ove spettante a seguito di apposita valutazione.
Per tutta la durata del contratto, l'incaricato sarà tenuto ai medesimi obblighi e responsabilità previsti
dalla  normativa  vigente  e  dal  CCNL del  comparto  per  il  personale di  pari  profilo  professionale  e
categoria.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carte semplice, secondo lo schema allegato, deve
essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12.30 del giorno  3 gennaio 2018 con le seguenti
modalità:

 consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente;

 a  mezzo  raccomandata  con avviso  di  ricevimento  -  indirizzata  all'Ufficio  Gestione  Risorse
Umane del Comune di Cisternino, via Principe Amedeo , 72 - in busta chiusa recante la dicitura
“avviso di selezione per n° 1 Funzionario di Vigilanza”.

Ai fini del termine di consegna non farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante, ma la raccoman-
data deve pervenire all'Ufficio protocollo dell'ente, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del
presente avviso. 

- telematicamente all'indirizzo PEC dell'ente  comune@pec.comune.cisternino.br.it., riportando nel-
l'oggetto “avviso di selezione per n° 1 Funzionario di Vigilanza Comandante P.L.”.

In caso di invio telematico la dichiarazione deve essere compilata su cartaceo, firmata con firma auto-
grafa, scannerizzata e trasmessa, unitamente a copia scannerizzata di un documento d'identità, attraver-
so la casella di posta elettronica certificata dello stesso candidato.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il curriculum formativo del candidato, debita-
mente datato e sottoscritto ed esclusivamente in formato europeo.

Il Comune di Cisternino non assume alcuna responsabilità né per domande pervenute oltre il termine
previsto, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte
del candidato.

REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AMMISSIONE

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito specificati a pena di
esclusione:
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1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici
3. per i candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, posizione regolare nei confronti

degli obblighi di leva;
4. laurea in Giurisprudenza o equipollenti;
5. Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,

secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
6. Non essere stati  esclusi  dall’elettorato politico attivo e non essere stati  destituiti  o dispensati  o

dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
7. Non trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  –  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.

39/2013.
I candidati dovranno inoltre, sempre a pena di esclusione, trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
- essere o essere stato dipendente di ente pubblico per almeno 2 anni con inquadramento in posizione
che richiede quale requisito d'accesso la laurea magistrale o specialistica con svolgimento specifico di
attività di polizia locale;
- aver svolto attività direzionale e di coordinamento di strutture operanti nel settore della sicurezza e
vigilanza di altre Pubbliche Amministrazioni

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda e devono permanere anche al momento dell'assunzione.

CONTENUTO DELLE DOMANDE

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR 445/00:

1. L’esatta indicazione del concorso cui si intende partecipare;

2. Cognome,  nome,  luogo e  data  di  nascita,  residenza  ed  eventuale  recapito  cui  dovranno essere
inviate le comunicazioni relative al concorso;

3. Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;

4. Il  Comune  nelle  cui  liste  elettorali  sono  iscritti  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime;

5. Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea, diversi dallo stato italiano, il godimento dei
diritti civili e politici dello stato di appartenenza;

6. Di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

7. Non essere stati  esclusi  dall’elettorato politico attivo e non essere stati  destituiti  o dispensati  o
dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

8. Non trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  di  incompatibilità  –  inconferibilità  previste  dal  D.Lgs.
39/2013.

9. Per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 1° gennaio 1986, la posizione nei confronti
degli obblighi militari;



10. Il titolo di studio posseduto con l’indicazione del punteggio, dell’anno e dell’Università presso il
quale è stato conseguito;

11. Gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause di risoluzione degli
stessi;

12. Di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Dovrà inoltre essere dichiarata e opportunamente specificata, a pena di esclusione, almeno una delle
seguenti condizioni:
- essere o essere stato dipendente di ente pubblico per almeno 2 anni con inquadramento in posizione
che richiede quale requisito d'accesso la laurea magistrale o specialistica con svolgimento specifico di
attività di polizia locale;
- aver svolto attività direzionale e di coordinamento di strutture operanti nel settore della sicurezza e
vigilanza di altre Pubbliche Amministrazioni

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum personale, redatto in formato europeo e sottoscritto
con firma autografa, in cui dovranno essere riportate le esperienze di studio, lavorative e professionali
con  l'esatta  specificazione  dei  periodi  cui  si  riferiscono  e  ogni  altro  elemento  ritenuto  utile  alla
valutazione complessiva del curriculum.

Tutti i titoli e i servizi dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda e non
potranno essere successivamente integrati. I titoli e i servizi dichiarati o integrati dopo la presentazione
della domanda non saranno presi in considerazione in sede di valutazione dei titoli e del curriculum.
 
La  domanda  dovrà  essere,  a  pena  di  esclusione,  sottoscritta  con  firma  autografa  e  corredata  da
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

Tutte  le  domande  saranno  esaminate  dal  Segretario  generale  il  quale  provvederà  a  verificare  la
trasmissione delle stesse entro i termini previsti dal bando nonché il possesso dei requisiti richiesti e a
formare, con propria determinazione, un  elenco di candidati potenzialmente idonei.
I candidati risultati idonei saranno convocati per essere sottoposti a colloquio con il Sindaco - assistito
dal medesimo Segretario generale o da altro dipendente scelto dal Sindaco.

L'ammissione dei candidati al colloquio sarà comunicata il giorno  10 gennaio 2018  esclusivamente
mediante affissione all'Albo on line e pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito istituzionale
all'indirizzo  www.comune.cisternino.br.it nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di
concorso” .
Nella medesima data e con le medesime modalità sarà pubblicata la data del colloquio o l'eventuale
rinvio. La pubblicazione nelle forme sopra indicate vale quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di
tutti i candidati.
Il candidato che non si presenti nel giorno stabilito per il colloquio sarà considerato rinunciatario.

L'esclusione dal concorso sarà comunicata personalmente ai candidati non ammessi.
All'esito del colloquio il Sindaco individuerà il soggetto cui conferire l'incarico. È comunque facoltà
dell'Amministrazione di annullare, sospendere, interrompere, prorogare o modificare la procedura o di
non procedere al conferimento dell'incarico senza alcuna pretesa da parte dei partecipanti.
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CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Al soggetto individuato sarà attribuito, con decreto sindacale, l'incarico per la posizione organizzativa
del Settore Sicurezza Urbana come strutturato a seguito di Delibera G.C. n.114 del 18/05/2017..
Il soggetto incaricato sarà collocato a tutti gli effetti nella struttura organizzativa dell'Ente e allo stesso
spetteranno tutti i compiti e le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 nonché ogni altra funzione
prevista dalla disposizioni statutarie e regolamentari interne riconducibili alla qualifica funzionale ed ai
servizi di competenza.

L'incaricato  non  potrà  svolgere  altre  attività  lavorative  o  assumere  incarichi  se  non  previa
autorizzazione dell'Ente ai sensi dell'art.53 del D.Lgs. 165/01 ove necessaria.  Qualora l'incarico sia
conferito  a dipendente di Pubblica Amministrazione  lo  stesso dovrà essere collocato in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio giusto quanto previsto dall'art.110 c.5 del
D.Lgs. 267/00.

Il  conferimento  dell'incarico  nonché  la  stipula  del  contratto  di  lavoro  nei  confronti  del  candidato
individuato  dal  Sindaco  avverrà  previa  verifica  del  possesso  dei  requisiti  personali,  culturali  e
professionali  dichiarati  nel  curriculum  e  la  produzione  della  documentazione  comprovante  le
dichiarazioni. L'incaricato sarà sottoposto ad un periodo di prova di due mesi. In qualunque momento
del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dai vigenti  CC.CC.NN.LL. Decorso il
periodo di preavviso il recesso dovrà essere comunicato per iscritto almeno 30 giorni prima.

La  partecipazione  al  concorso  presuppone  la  piena  conoscenza  del  vigente  Regolamento
sull’Ordinamento degli  Uffici  e dei Servizi  cui si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente
bando.

DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente  avviso  sarà  pubblicizzato  mediante  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  e  in
Gazzetta Ufficiale per 15 giorni.

Gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione risorse umane del Comune (tel. 080/4445245 –
4445220, personale@comune.cisternino.br.it)  per qualsiasi  informazione relativa al  presente avviso.
Copia dell'avviso e del modello di domanda potranno essere reperite sul sito istituzionale dell'Ente
www.comune.cisternino.br.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”.

A norma del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l’Ufficio
Gestione risorse umane esclusivamente per la gestione della presente selezione. 

Cisternino, 18 dicembre 2017

         Il Responsabile del Servizio 
                     Dr.ssa Giuseppina Celestino
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