AVVISO PUBBLICO
RELATIVO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI
“AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME (36 ORE) CATEGORIA
“C” – POSIZIONE ECONOMICA “C1” - SETTORE VIGILANZA". (bando pubblicato sulla G.U. - IV Serie
Speciale - Concorsi n. 8 del 28/01/2020) Individuazione di dirigenti/funzionari/docenti da nominare in qualità di Componenti Esperti della Commissione
giudicatrice.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
PREMESSO:
 che, giusta determinazione n. 902 del 27/11/2019, è stato indetto concorso pubblico per titoli ed esami per
il reclutamento di n. Agente di Polizia Municipale di cat. C da inquadrare nel Settore Vigilanza del Comune di
Mosciano San'Angelo;
 che è necessario procedere alla nomina di due componenti esperti della Commissione Giudicatrice,
nonché dei componenti supplenti in caso di astensione o impedimento dei componenti titolari e di un
componente aggiunto per l'esame orale di lingua;
VISTI gli artt. 35, comma 3, lett. e), 35-bis e 57 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il PTPC 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta comunale 8/2020;

AVVISA
dirigenti e funzionari pubblici di categoria D ( o equivalente) e docenti universitari che è possibile, in relazione alla
Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, presentare la propria candidatura finalizzata alla
individuazione di:
-

n.2 (due) componenti esperti di Commissione giudicatrice, nonché di n.2 (due) componenti esperti supplenti in
caso di astensione o impedimento dei titolari.

-

n. 2 componente aggiunti: 1 per la prova orale di lingua inglese ed 1 per la prova di efficienza fisica.

Formata la rosa di candidati si procederà ad estrazione.
Per essere inseriti nella rosa dei candidati come componenti esperti occorre:


il possesso di comprovata formazione tecnica ed esperienza professionale in relazione alle materie oggetto
del presente concorso, in particolare: Nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento
all'Ordinamento degli Enti locali; Nozioni di diritto penale e procedura penale con particolare riferimento
all'attività di Polizia Giudiziaria; Codice della Strada, relativo Regolamento di esecuzione e infortunistica
stradale; Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; Ordinamento della Polizia Municipale; Normativa in
materia di commercio e di pubblici esercizi; Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n.380/2001); Procedimento
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sanzionatorio-amministrativo: principi generali, atti di accertamento, sistema sanzionatorio; Norme in materia
ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152);Ordinanze e regolamenti comunali;


la pluriennale esperienza ( almeno tre anni) con ruoli di responsabilità in enti pubblici inquadrato in Categoria
D nell'ambito del Settore Vigilanza o docenze universitarie nelle materie oggetto d'esame;

Per essere inseriti nella rosa dei candidati come componenti aggiunti è necessario:
 per la lingua inglese occorre:


laurea magistrale in lingue straniere;



conoscenza e padronanza della lingua inglese



per la prova di efficienza fisica occorre:



laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei servizi per lo Sport e le Attività Motorie, Scienze e tecniche
delle attività Motorie Preventive ed Adattate o Scienze e Tecniche dello Sport;



laurea triennale in scienze motorie

Le domande, contenti le generalità complete del richiedente, con l'indicazione dei recapiti e degli indirizzi di PEC e di
posta elettronica ordinaria, corredate di Curriculum Vitae e di copia del documento di identità, devono essere inoltrate
al Comune di Mosciano Sant'Angelo, all'indirizzo di posta elettronica poliziamunicipal@comune.mosciano.te.it o
all'indirizzo PEC comune.mosciano.te@legalmail.it entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2020.
La domanda dovrà riportare altresì l'attestazione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa
dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art.46 del D.P.R. 445 del 2000, di assenza di impedimenti alla nomina
come da normativa in premessa richiamata, ovvero:
1) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione procedente;
2) non ricoprire cariche politiche;
3) non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle
associazioni professionali;
4) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II
del libro secondo del codice penale.
Non si procederà all'incarico nel caso in cui il candidato dipendente pubblico non godesse della esclusione dalla
necessità di acquisire le autorizzazioni dell'amministrazione di appartenenza previste dall'articolo 53, comma 6 del D.
Lgs 165/01 e ss,mm,i, o non presentasse l'autorizzazione ai sensi dei comma 2 e 7 dello stesso articolo.
Verificata la sussistenza dei requisiti in base per la nomina a componenti esperti alla documentazione trasmessa, si
procederà a formare 2 elenchi così articolati:
1) dirigenti/funzionari pubblici /docenti universitari di sesso femminile;
2) dirigenti/funzionari pubblici /docenti universitari di sesso maschile;
Da tali elenchi, previo avviso sul sito istituzionale del Comune con preavviso di 24 ore, verrà data
comunicazione del luogo, della data e dell'ora in cui si procederà ad estrazione a sorte.
Nel caso si formasse un unico elenco i due componenti verranno estratti dal medesimo.
Si procederà a formare una graduatoria al fine di individuare i membri effettivi e quelli supplenti e/o
ulteriori supplenti in caso di sopraggiunte incompatibilità rispetto a quelli nominati.
Per la nomina del membro aggiunto dell'esame di lingua e della prova di efficienza fisica si procederà a formare
appositi/separati elenchi e si procederà all'estrazione a sorte nei termini sopra indicati.

Ai soggetti individuati verrà corrisposto il compenso previsto dalla deliberazione Giuntale n. 48/2017, ovvero il
compenso determinato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, aggiornato ai sensi di legge, oltre al rimborso della spese
sostenute nei limiti validi per i dipendenti degli enti locali.
Ai soggetti individuati in qualità di supplenti verranno corrisposti indennità e rimborsi solo in caso di effettivo
svolgimento delle funzioni in seno alla Commissione.
Resta inteso che ove nessuno dei richiedenti dovesse presentare competenze ritenute adeguate, il presente avviso
dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione.
Per informazioni
contattare il
ragioneria@comune.mosciano.te.it;

Servizio

Personale:

dr.

Daniele

Gaudini,

tel.

058.80631221

il responsabile dell'Area Vigilanza ten. Enio Di Benedictis, tel. 085,80631241, comandantepm@comune.moscano.te.it.
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