COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia TERAMO
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI INTEGRATA DA COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO DI N. 4 AGENTI DI P.M. CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della propria determina n. 239 del 9.5.2014;
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 6.5.2014;
- le norme stabilite dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi -accesso- approvato dalla G.C. n. 333
dell'8.7.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- la scheda di accesso al posto di cui sopra, allegata al citato Regolamento degli Uffici e dei Servizi accesso;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il TUEL 267/2000 e s.m.i.;
- la vigente normativa in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento nei luoghi di lavoro, di cui alla L. 125/1991 e successive modifiche;
RENDE

NOTO

E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio (prova orale), per la copertura a tempo determinato, di
n. 4 posti di "Agente di P.M." cat. C posizione economica C1.
La durata dell'assunzione a tempo determinato è fissata per mesi tre.
La graduatoria degli idonei potrà essere utilizzata a scorrimento, nel periodo di vigenza della stessa
per gli anni successivi, fermo restando la possibilità di proroga nel rispetto, di tempo in tempo, della vigente
normativa in materia.
Al profilo professionale di Agente di P.M. é attribuito il trattamento economico previsto di cui alla
categoria C, posizione economica C1, Comparto Regioni Autonomie Locali, integrato dall'eventuale assegno
per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da
eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà soggetto
alle ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle norme vigenti.
L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al posto
messo a selezione e nel trattamento sul lavoro;
Per l'ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, pena l'esclusione :
a) diploma di istruzione secondaria di 2° grado;
b) patente di guida di categoria B che costituisce titolo idoneo per coloro che l'hanno conseguita prima del
26.4.1988; per coloro che l'abbiano conseguita dopo tale data, è necessario il possesso della patente di cat. B,
nonché il possesso della patente di cat. A, senza limiti di cui al D.M. 8.8.1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e, comunque, dell'abilitazione alla guida di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc., con
potenza superiore a 25 kw;
c)cittadinanza italiana, o in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea, unitamente
ai requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7.2.1994;
d) età non inferiore ai 18 anni;
e) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso pubbliche Amministrazioni;
g) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da ricoprire;
h) aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge in materia di reclutamento (per i soli
concorrenti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23.8.2004, n.
226);
Tutti i requisiti per l'ammissione alla selezione debbono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione,
comporta in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina.
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal candidato e redatta in carta semplice
secondo il modello predisposto dall'Ufficio ed allegato al bando, dovrà essere consegnata a mano all'Ufficio
Pubbliche Relazioni (URP) del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), piazza della Repubblica, n. 1 ( C.P.
64026) tutti giorni dalle ore 8,00/14,00, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30/18,30 ed il sabato
dalle ore 9,00/12,00, o spedita a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o posta
celere, ovvero mediante posta certificata all'indirizzo "protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it", entro il
termine perentorio del 23 maggio 2014 (quattordicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.roseto.te.it e all'Albo Pretorio).
Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di
diritto al giorno seguente non festivo - se coincidente con un giorno di interruzione del funzionamento degli
uffici postali a causa di sciopero, sarà prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio. In tal caso alla
domanda sarà allegata una attestazione in carta libera, dell'ufficio postale dal quale viene effettuata la
spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.
Sull'esterno della busta deve essere indicato l'oggetto della selezione, nonché il mittente.
La data di spedizione della domanda é comprovata:
a) dalla ricevuta rilasciata dall'U.R.P. del Comune, se consegnata direttamente al predetto Ufficio;
b) dalla ricevuta di posta certificata che ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) dal timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo del Comune, se spedita per posta.
Non saranno considerate valide le domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il predetto
termine del 23 maggio 2014.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità né delle domande pervenute oltre tale ulteriore
termine, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito
o a forza maggiore.
Nella domanda, in carta semplice, il candidato deve indicare, sotto la propria responsabilità , quanto
segue:
1) cognome e nome scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza e l' esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza, con indicazione
del numero di telefono dell'abitazione e/o del cellulare;
4) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
5) il Comune ove é iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione
dalle liste medesime;
6) di non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina presso pubbliche Amministrazioni, precisando gli eventuali
procedimenti penali in corso;
7) l'idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto da
ricoprire;
8) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione della votazione riportata;
9) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile nati prima del 31
dicembre 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23.8.2004, n. 226);
10) la non destituzione, decadenza o dispensa dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
11) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione di eventuali
precedenti rapporti di impiego presso le stesse;
12) gli eventuali titoli che danno diritto a preferenza o precedenza di legge;
13) la conoscenza di una lingua straniera (specificare quale);
14) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
15) il recapito (anche telefonico) presso il quale devono essere fatte pervenire le comunicazioni relative alla
selezione e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti

della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti dal presente bando;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
L'ammissione o la non ammissione alla selezione dei candidati é disposta dal Dirigente del Settore I,
previa istruttoria delle relative domande da parte dell'Ufficio Personale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati:
- copia del titolo di studio richiesto dal bando con la votazione riportata (o dichiarazione sostitutiva);
- documenti o titoli che il concorrente ritenga utile presentare ai fini della graduatoria;
- curriculum professionale documentato e sottoscritto;
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- elenco firmato, duplice copia, di tutti i titoli e documenti presentati.
La selezione per titoli è integrata da colloquio (prova orale) vertente sulle seguenti materie ai sensi
del vigente Regolamento degli Uffci e dei Servizi - appendice 1 - accesso:
- elementi legislazione edilizia;
- regolamenti comunali:edilizio, igiene, polizia urbana e rurale;
- ordinamento degli Enti locali;
- legislazione sui servizi comunali e di P.S.;
- normativa sul commercio;
- arti e professioni;
- norme sulla circolazione stradale;
- normativa di polizia amministrativa;
- elementi di diritto costituzionale, amministrativo, civile e penale;
- diritti e doveri dei pubblici dipendenti;
- norme sul rilievo tecnico-giuridico degli incidenti;
- rapporti giudiziari e informativi;
- conoscenza di una lingua straniera (lettura e traduzione brano);
- predisposizione e stampa elaborato per accertamento della conoscenza delle apparecchiature e delle
applicazioni più diffuse.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione si riterranno ammessi sin d'ora al
colloquio orale che si terrà il giorno 3 giugno 2014, alle ore 9,00 presso il Comune di Roseto degli Abruzzi
– Villa Comunale, Via Nazionale 250 -, fatta salva diversa comunicazione diramata ai candidati stessi
mediante pubblicazione sul sito web del Comune: www.comune.roseto.te.it entro il giorno 29 maggio 2014.
La mancata presentazione dei candidati nell'ora e nel luogo indicati verrà considerata quale rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
La prova orale é pubblica e si svolgerà in un'aula di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione di pubblico.
La ripartizione del punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice della selezione è la
seguente:
a)per la valutazione dei titoli complessivamente punti 10( di cui: per i titoli di studio fino a punti 2; per il
curriculum professionale fino a punti1; per i titoli di servizio fino a punti 5; per i titoli vari fino a 2;
b)per la valutazione del colloquio punti 30 (punti 10 per ciascun componente)
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 23 maggio 2014, quattordicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio e, contemporaneamente,
sul sito istituzionale del Comune: www.comune.roseto.te.it

Gli aspiranti potranno rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero verde 800 251240, per i

chiarimenti che riterranno opportuni, nonché per ritirare copia del bando e modello della domanda, tutti
giorni dalle ore 8,00/14,00, nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,30/18,30 ed il sabato dalle ore
9,00/12,00. Per ulteriori informazioni potranno rivolgersi all'Ufficio Personale- sig.ra Rina Moro- tel.
085/89453651-652.
Eventuali richieste del bando, saranno soddisfatte con spese a carico dei destinatari.
Il bando e il modello della domanda sono disponibili anche sul sito web del Comune:
www.comune.roseto.te.it
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire i termini o revocare per qualsiasi
ragione il presente bando.
Ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Comune di Roseto degli Abruzzi - Ufficio Personale - per la finalità di gestione
della selezione e saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro,
per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Responsabile del procedimento è la dipendente dell'Ufficio Personale Moro Rina tel. 08589453651/652.
Roseto degli Abruzzi, lì 9 maggio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
con funzioni di DIRIGENTE SETTORE I
(Dott. Vincenzo Benassai)

(SCHEMA DI DOMANDA DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)
Al Settore I- Personale
del Comune di
ROSETO DEGLI ABRUZZI
.l.. sottoscritt.. ……....................................…………nat.. a……………………..….. …
.Prov. …..... il ………............... e residente a…….. ........................................... Prov….. .....
in Via ......................................., n… ..., C.A.P....…….... recapito telefonico .......................

CHIEDE
di essere ammess.. a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura a tempo
determinato di n. 4 Agenti di P.M. cat. C posizione economica C1 a tempo pieno, per mesi tre.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.:
1)
di essere nat.. a ……………...................... (.....) il ………………............;
2)
di essere in possesso del seguente titolo di studio ………………………………, conseguito in data
……………………….. presso …………………………… con la votazione ………..;
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato della Comunità Europea
………………………..;
4) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di …...................................; ovvero di non essere iscritto
per
i
seguenti
motivi……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
5) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato le
seguenti condanne penali ……………………………………………………….
(indicare il titolo del reato, la data e l'Autorità che ha emanato il provvedimento); di avere i seguenti
procedimenti
penali
in
corso
……………………………………………………………
................................................................……………………………………………....................
........................................................................................................................................................;
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 presso pubbliche Amministrazioni (ovvero di aver
riportato le seguenti condanne penali e di aver in coro i seguenti procedimenti penali:
…………………………………………………………………….
7) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni
(ovvero
precisare
i
motivi
della
destituzione,
dispensa
o
decadenza)…………………………………………………………………………………………
8) che la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente: ……………………. (per i
concorrenti di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell'art. 1 della legge 23.8.2004, n.
226);
9) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (indicare eventuali cause di
risoluzione di precedenti rapporti): ……………………………………………………..
10) di essere fisicamente idone.. alle mansioni da svolgere ;

11) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza
......…………....................................................................................................................................
12) di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio………………………..
....................................... e di tempi aggiuntivi per il superamento delle prove di esame;
13)di
avere
conoscenza
della
seguente
…………………................................................................

lingua

straniera

(indicare

quale)

14) di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
..l.. sottoscritt.. DICHIARA, altresì , di conoscere tutte le disposizioni contenute nel bando e di
accettarle.
Data ..................
Firma .............................……………

