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COMUNE DI VILLARICCA

PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZI DEMOGRAFICI E ORGANIZZAZIONE
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 550 DEL 24.03.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 
N. 4 AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI CAT. C, DA 
DESTINARE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE,
RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL’ENTE.

I RESPONSABILI DEI SETTORI

 Visto il vigente Regolamento di contabilit�, approvato con Deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 51/2003;

 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, con il 
quale veniva ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione al 30 aprile 2014;

 Visto il combinato disposto tra il comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel 
caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione da parte di norme statali, si intende automaticamente 
autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento 
l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilit� di 
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un 
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 13.12.2013, con 
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2013;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20.12.2013, con la 
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, e 
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati 
gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

 Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale 
veniva conferita ai sottoscritti rispettivamente la direzione del 
Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e del 
Comando di Polizia Locale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 04.07.2012, con la 
quale si approvava il fabbisogno triennale delle assunzioni dell’Ente, e si 
stabiliva il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, previo 
esperimento delle procedure di mobilit� previste dagli artt. 30 e 34 bis
del D. Lgs. 165/2001, di n. 8 impiegati di cat. C di agenti di Polizia Locale, 
da destinare al Comando di Polizia Locale, di cui n. 4 riservati al personale 
in servizio nell’Ente;

 Vista la nota prot. 344 del 10.01.2013, con la quale veniva effettuata la 
prima comunicazione obbligatoria di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 
165/2001;

 Considerato che � decorso il termine di due mesi previsto dal comma 4 
dell’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, per poter procedere alle successive 
fasi della procedura di reclutamento;

 Vista la Determinazione n. 620 del 12.06.2013, con la quale si approvava 
lo schema di avviso di mobilit�, da pubblicare all’Albo Pretorio 
informatico, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale, 
come seconda fase della procedura;

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13.11.2013, con la 
quale si approvava il fabbisogno e la programmazione triennale del 
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personale, con la conferma delle procedure di cui sopra e finalizzate al 
reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, previo esperimento delle 
procedure di mobilit� previste dagli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 
165/2001, di n. 8 impiegati di cat. C di agenti di Polizia Locale, da 
destinare al Comando di Polizia Locale, di cui n. 4 riservati al personale in 
servizio nell’Ente;

 Viste le Determinazioni n. 216, 217 e 218 del 12.02.2014, nonch� n. 358 
del 27.02.2014, con le quali si � concluso positivamente, con l’immissione 
in servizio dei vincitori, il procedimento di mobilit� esterna per la 
copertura dei n. 4 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C, posizione 
economica C1;

 Considerato che nella richiamata Determinazione n. 620 del 12.06.2013 
veniva precisato che nel caso in cui fossero stati coperti tutti i posti 
dall’esterno tramite la procedura di mobilit�, sarebbe stato emanato un 
bando riservato per la copertura dei n. 4 posti per il personale in servizio 
nell’Ente, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dall’art. 24, 
comma 1, del D. Lgs. 150/2009;

 Ritenuto di dover di conseguenza approvare lo schema di avviso di 
selezione pubblica, riservato al personale in servizio, da pubblicare 
sull’Albo Pretorio Informatico e sul sito istituzionale dell’Ente per la 
durata di n. 30 (trenta) giorni;

 Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINANO

1. Approvare l’allegato avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 4
posti di Agente di Polizia Locale a tempo pieno ed indeterminato, cat. C, 
posizione economica C1, riservati al personale in servizio nell’Ente;

2. Dare atto che la selezione indetta con il presente provvedimento 
completa la procedura contemplata nelle Deliberazioni di Giunta Comunale 
n. 42/2012 e n. 65/2013, che prevedevano la copertura di complessivi n. 
8 posti di Agente di Polizia Locale, cat. C, posizione economica C1, i cui 
quattro posti previsti per l’accesso dall’esterno sono stati completamente 
coperti con la procedura di selezione pubblica mediante mobilit� esterna 
bandita con la Determinazione n. 620/2013, e conclusi con l’assunzione 
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dei rispettivi vincitori, avvenute con le Determinazioni n. 216/2014, n. 
217/2014, n. 218/2014 e n. 358/2014;

3. Dare atto altres� che l’avviso di selezione pubblica allegato al presente 
atto � stato redatto ed emanato nel rispetto dei requisiti e dei criteri 
stabiliti dall’art. 24, comma 1, del D. Lgs. 150/2009;

4. Dare atto che la spesa necessaria al pagamento delle retribuzioni del 
dipendente da reclutare � stata prevista nel redigendo Bilancio di 
previsione, come comunicato nella propria nota prot. 14 / S. G. del 
03.02.2014;

5. Procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio 
informatico e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”;

6. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio 
Finanziario, per l’apposizione del visto di regolarit� contabile attestante 
la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua esecutivit�, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DR. FORTUNATO CASO

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

DR. LUIGI VERDE

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone 
il visto di regolarit� contabile.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO – FINANZIARIO

DR.SSA MARIA TOPO
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COMUNE DI VILLARICCA
(Provincia di Napoli)

SETTORE AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI 
ED ORGANIZZAZIONE

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

AVVISO PUBBLICO

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N� 4 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CAT. C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO 

NELL’ENTE

I RESPONSABILI DEI SETTORI

Vista la Delibera di Giunta Comunale n� 65 del 13/11/2013 con la quale � 
stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno del personale 
per gli anni 2013 – 2015;
Vista la determinazione n. ___ del ______, con la quale si bandiva, 
secondo il fabbisogno del personale approvato con la Deliberazione 
richiamata in precedenza, una selezione pubblica per titoli ed esami, per 
la copertura di n� 4 posti di “Agente di Polizia Municipale” categoria C 
posizione economica C1, riservata al personale in servizio nell’ente;
Richiamate le vigenti norme in materia di disciplina di espletamento dei 
concorsi e delle selezioni contenute nel D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e 
successive modifiche ed integrazioni, nel D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, nella 
Legge 15.5.1997 n.127 e nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con 
delibera di G.C. n. 113 del 12.10.2001 e s.m.i.;
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Verificate le condizioni di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis 2 comma D. Lgs. 
165/2001;

RENDE NOTO

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 
4 posti di Agente di Polizia Municipale, a tempo indeterminato e pieno -
categoria C - posizione economica C1 riservati al personale in servizio 
nell’Ente.

ART. 1
Trattamento economico

Il trattamento economico corrisponde a quello previsto per la categoria C 
e posizione economica C1 (C.C.N.L. Personale Comparto Regioni e 
Autonomie Locali) ed � determinato al momento della pubblicazione del 
presente avviso, salvo successive modificazioni come segue:
- retribuzione annua lorda per 12 mensilit�, come previsto dal C.C.N.L. 
vigente;
- 13� mensilit�;
- Indennit� di comparto;
- Eventuale indennit� di vigilanza;
- Assegno per nucleo familiare, se dovuto.
Detto trattamento economico � soggetto alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali previste dalla legislazione vigente.

ART. 2
Requisiti per l’ammissione al concorso

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dell’uno e dell’altro sesso, 
devono possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea;
b) et� non inferiore ai 18, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
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c) idoneit� fisica all’impiego. L’Amministrazione ha, comunque, la facolt� di 
sottoporre i vincitori a visita medica di controllo, finalizzata alla verifica 
della loro idoneit� alle mansioni da svolgere;
d) di essere in possesso dei requisiti previsti al 2� comma dell’art. 5 della 
L. 65/86 per il conferimento della qualit� di Agente di Pubblica Sicurezza 
e cio�:
* godimento dei diritti civili e politici;
* non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non 
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
* non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
e) non avere riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in 
corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, 
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso Pubbliche 
Amministrazioni;
f) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 
127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, 
n. 3;
h) titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore di durata 
quinquennale;
i) patente di guida di categoria “B”. 
l) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per gli aspiranti di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985);
m) non avere esercitato il diritto di obiezione di coscienza, prestando un 
servizio civile in luogo di quello militare;
n) non trovarsi in alcuna delle condizioni incompatibili con l’uso delle armi;
o) conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese) a livello 
scolastico;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’accesso ai 
posti della Pubblica Amministrazione, devono:
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- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 
provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarit� della cittadinanza 
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I concorrenti risultati vincitori, all’atto dell’assunzione in servizio, 
dovranno dimostrare con idonea certificazione rilasciata dall’Azienda 
Sanitaria competente, il possesso dei predetti requisiti.
L’accertamento della mancanza, anche di uno solo, dei requisiti 
prescritti dal presente articolo per l’ammissione alla selezione e per la 
nomina in servizio, comporta in qualunque momento l’esclusione dal 
concorso stesso e la decadenza dalla nomina.

ART. 3
Domanda di ammissione e termini di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, 
secondo il modello allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta 
dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione stessa, dovr� essere 
indirizzata in busta chiusa al “Sindaco del Comune di Villaricca, Corso 
Vittorio Emanuele n. 76 – 80016 Villaricca (NA)”, e presentata 
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune nelle ore di apertura al 
pubblico (dal luned� al venerd� dalle ore 9:00 alle ore 12:00, mercoled� 
anche il pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00), o a mezzo del servizio 
postale con raccomandata A.R., con esclusione di qualsiasi altro mezzo
entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
bando all’Albo Pretorio Informatico. La data di spedizione della domanda 
� stabilita e comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Ove tale termine scada in giorno festivo deve intendersi prorogato 
automaticamente al giorno seguente non festivo.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione il candidato dovr� 
recare la dicitura: ”CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N� 4 
POSTI DI AGENTE DI P. M. RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO 
NELL’ENTE”.
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Sul retro della busta dovranno essere riportate le generalit� del 
mittente.
L’Amministrazione non assume responsabilit� per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
di indirizzo indicato nella domanda, n� per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito o di 
forza maggiore.
La domanda di ammissione dovr� contenere le seguenti dichiarazioni rese 
sotto la propria responsabilit� dall’aspirante alla selezione:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, stato civile, codice fiscale, 
residenza, domicilio ed eventuale recapito per comunicazioni riguardanti 
la selezione;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei 
paesi membri dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle stesse;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 
penali in corso. In caso negativo dovr� essere dichiarata l’inesistenza di 
condanne e procedimenti penali in corso;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso 
maschile nati entro il 31.12.1985);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, 1� comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti 
lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957, n. 3;
g) il possesso del titolo di studio di Scuola media Superiore di durata 
quinquennale con l’indicazione della scuola presso la quale � stato 
conseguito, del punteggio e dell’anno scolastico;
h) di possedere idoneit� fisica al servizio per la mansione di Agente di
P.M.;
i) di non aver esercitato il diritto di obiezione di coscienza prestando un 
servizio civile in sostituzione di quello militare; 
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l) di non trovarsi in alcuna delle condizioni incompatibili con l’uso delle 
armi;
m) di possedere la patente di guida di categoria “B”.
n) di possedere i requisiti psico-fisici indicati nell’art. 3 del presente 
bando con lettere dalla a) alla h);
o) di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di 
Agente di P.S., ai sensi dell’art. 5 della legge n� 65/86;
p) Gli eventuali ulteriori titoli posseduti che si ritiene di presentare ai fini 
della formazione della graduatoria;
q) gli eventuali titoli posseduti conferenti, a parit� di punteggio, 
preferenza nella graduatoria;
r) di conoscere a livello scolastico la lingua straniera:______________
(Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea)
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Si ribadisce che la domanda deve essere sottoscritta dal concorrente. La 
mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dalla selezione.
Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1- curriculum vitae datato e firmato;
2- fotocopia documento di identit� in corso di validit�;
3- la ricevuta, in originale, del pagamento della tassa di concorso di Euro 
10,00 (non rimborsabile) da effettuare tramite bollettino c/c postale n. 
17505801 intestato a Comune di Villaricca – Servizi di Tesoreria, con 
l’indicazione della causale del versamento (‘Partecipazione concorso 4 
posti di Agente di Polizia Municipale’);
4- fotocopie fronte retro della/e patente/i di guida posseduta/e.
5 - titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione in 
originale o in copia autentica ai sensi di legge;
6- ulteriori titoli in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, che il 
candidato ritenga utile presentare nel suo interesse;
7- elenco, datato e firmato di tutti i documenti presentati a corredo 
della domanda di partecipazione alla selezione.
8- certificati inerenti servizi prestati presso P.A.
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ART. 4
Esclusione dei candidati

Non � sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione:
- del cognome, nome, residenza e domicilio del candidato;
- dell’indicazione della selezione alla quale s’intende partecipare;
- della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;
- della fotocopia del documento di riconoscimento e della fotocopia della 
Patente di guida B.

ART. 5
Termini del concorso e revoca

L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile e senza che i 
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, di 
prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, ovvero di revocare il 
concorso gi� bandito.

ART. 6 
Prove d’esame

Le prove d’esame consisteranno in due prove: una scritta a contenuto 
teorico- pratico e/o effettuazione di quiz a risposta multipla ed una orale.
Prova scritta:
Consistente in un elaborato teorico-pratico concernente le attivit� 
tipiche della Polizia Municipale o effettuazione di quiz a risposta multipla 
riguardanti le seguenti materie:
Diritto Amministrativo, Testo unico di Pubblica Sicurezza, nozioni ed atti 
di Polizia Giudiziaria, Codice della Strada e relativo regolamento di 
esecuzione, infortunistica stradale, nozioni e sistema sanzionatorio di 
Polizia Amministrativa, Edilizia, Commercio ed Ambientale.
Prova orale:
Vertente sulle materie della prova scritta e sui seguenti altri argomenti:
Ordinamento della Polizia Locale, nozioni di Diritto Penale e di Procedura 
Penale con particolare riguardo ai compiti ed attivit� della Polizia 
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Municipale. Procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti 
dell’Ente.
Elementi di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti 
Locali. 
Normative sull’ordinamento e sull’attivit� degli Enti Locali (Testo Unico 
267/2000).
Si proceder� all’accertamento della conoscenza:
1) delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche pi� diffuse 
anche mediante l’utilizzo di un PC;
2) della lingua straniera scelta dal candidato all’atto della presentazione 
della domanda, attraverso la lettura e traduzione di un brano.

ART. 7
Procedure concorsuali: luogo e data di svolgimento delle prove d’esame

Il diario delle prove di esame con indicazione del luogo, del giorno e 
dell’ora in cui si svolger� sono rese note mediante convocazione da 
notificare ai candidati ammessi a sostenere la prove almeno venti giorni 
prima.

ART. 8
Criteri di valutazione delle prove

Per la prova scritta � attribuito un punteggio massimo di 30/30, 
conseguono l’ammissione alla prova orale i concorrenti che abbiano 
riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore ai 
21/30. La Commissione dispone, con riferimento alle prove d’esame 
previste nel presente bando, complessivamente, i seguenti punteggi:
a) punti 30 per la prova scritta;
b) punti 30 per la prova orale;
c) punti 30 per titoli.
Ai fini della valutazione, i titoli sono suddivisi in quattro gruppi:
I gruppo - titoli di studio;
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II gruppo - titoli di servizio: viene ammesso a valutazione esclusivamente 
il servizio prestato di ruolo e non di ruolo, presso Comuni, Province loro 
Consorzi, ASL, Stato, Regioni ed Enti pubblici. 
III gruppo – titoli vari e culturali;
IV gruppo – curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli di cui sopra verr� effettuata secondo quanto 
stabilito dal vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei concorsi e 
delle selezioni.

ART. 9
Formazione della graduatoria

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formuler� una 
graduatoria di merito dei candidati che abbiano superato le prove del 
concorso.
La graduatoria di merito dei candidati � formata secondo l’ordine dei 
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
L’Amministrazione comunale, prima di procedere alla stipula del contratto 
individuale di lavoro per l’assunzione in servizio dei vincitori del concorso, 
accerta il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione o 
richiesti espressamente da disposizioni di legge, regolamentari e 
contrattuali.
La documentazione di cui l’Amministrazione � gi� in possesso o che essa � 
tenuta a certificare viene acquisita d’ufficio. La documentazione che i 
vincitori del concorso sono tenuti obbligatoriamente a produrre, viene 
richiesta dall’Amministrazione comunale e dovr� essere presentata dagli 
interessati prima della loro assunzione e, comunque, entro il termine di 30 
giorni dall’assunzione in prova.
I candidati, utilmente collocati in graduatoria, per i quali sia stata 
predisposta l’assunzione, che senza giustificato motivo non assumono 
servizio alla data fissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa. 
I vincitori del concorso assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di 
prova di 6 mesi.
La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le norme previste dal presente avviso di selezione, 
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nonch� delle eventuali modifiche che l’Amministrazione Comunale potr� 
sempre apportare nel rispetto delle vigenti leggi nonch� delle norme 
contenute nel vigente “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle 
selezioni”.

ART. 10
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa 
riferimento alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, 
nonch� alle disposizioni di cui al DPR 487/94 e successive modifiche ed 
integrazioni.
Il Comune di Villaricca user�, anche in forma automatizzata, solo ai fini 
del concorso, i dati personali forniti dai candidati nel rispetto del D. Lgs.
n� 196 del 2003.
Il presente avviso tiene conto, inoltre, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
11.4.06, n. 198, che garantisce pari opportunit� fra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, 
n. 165.
L’Avviso Pubblico e lo schema di domanda sono consultabili sul sito 
istituzionale del Comune di Villaricca www.comune.villaricca.na.it – Sezione 
“Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Bandi di concorso”.
Per qualsiasi chiarimento od informazione sul presente bando di concorso 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio del Personale del Comune di 
Villaricca (tel. 0818191260) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dal luned� al 
venerd�.
Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90 e 
s.m.i.: sig. Giovanni Martinelli.

Villaricca, marzo 2014.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Servizi Demografici ed Organizzazione

Dr. Fortunato CASO

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Dr. Luigi VERDE
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