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TEMPO DETERMINATO, PREssO IL CO't^uNE DI 
^^AR6HERITA 

DI SAvoIA DI

RESPONSABILE DEL SERV ÍZÍO DI POIZIA 
',II,NICIPALE 

- SPECIALISTA IN AREA

DIVI6ILANZA-EXART.11o,co,l^^^A1,DELD.L6s.N.267/2000

IL RE5PON5ABILE DEL SERVTTJO AFFARI GENERAIJ E CONTENZTOSO

rn qttuozione deto deriberozione deilo 
'iunto 

comunore no 119 del zz/06/2ot5o con oggetto

,,servizio di polizio locale. Indirizzi per l'ottivozione dello proceduro di volutozione

comporotivo";

Visti:
- il decreto del Sindoco n. 37t del 3t/t2/2014 di conferimento dell'incorico dirígenziale del

SeltoreAfforiGeneralinelComunediMorgheritodíSovoio;
- l,ort. 110, c. l del D. Lgs.267/?Oò0,..-si come riformuloto dqll'art. 11 del Ù'L'9O/2Ot4'

convertito con L. tL4/20t4:
- il vigente regolomento sul funzionomento degli uffici e

del20/12/2002:

RENDE NOTO

che èindettq uno serezione pubbric o pq ir conf erimento deil'incorico o tempo determinqto (ex

qrt. 110, commo !,delD.lgs. n.267/zoo0, e ss. mm. e íi.) di un Responsobile del Servízio dí

Polizio Municipole - Speciolisto in Areo di Vigilonzo'

Il presente ovviso è emonoto nel rispettJ aette poni. opportunità tro uomini e donne per

'qccesso 
or rovoro e or trottomento economico, oi sensi a"t u.ugs. n. t9'/zoo6 e dell'ort' 35

del D.Lgs. n. t65/?OO1 e ss. mm' e ii'

CARATTERISTICHE DELLA POSZIONE E PROFIIJ D COIAPETENZA

rl condido to deve possederespecif ico esperienzapluriennole e prof essionolità ocquisito nelle

monsioni oggetto dell'incorico e nello specif ico:

I. Gestione omministrotivo del personole come l'oggregozione' .l'eloborozione 
e lo

contobilizz szione degri stroordinori - predisposizio.ne aJiti inaicoto.ri di volutozíone della

performon ce, ptepoîazionedegri otti propedeutici oilo vorr-itozíone der personole, odozione di

determinozioni ovent i oggefio ro rearizzazione di progettí di miglÍoromento dello produttívità

del personole; istruttorio otti propedeuticí ol pogomento dello Performonceraggiunto:

TT. Generare ro corrispondenzo istítuzionore interno ed esterna, curore i ropporti con gli oltri

settori dell'Ente e con le altre ístituzioni pubbliche e privote:

GITTA-DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA _ ANDRIA - TRANI

servizi opprovoto con D'6'C' n" L20



rrr. curore lo contobilítà del servizio di Poliziq Locole, monítoroggio dei residui degli impegni

d! speso secondo il nuovo prlncípio conlobilg di competenzo' finonzioria potenzioto'

predisposizione delle aeterminoiioÀi ineiènti le líQúidozíoni .delle 
fofture' gestíre lo

corríspondenzo stotistico-contobire richiesto doll'Uff icio Rogionerío, cerrifícazíone dei

crediti dei fornifori; . r:- --.. .

rv. rstruttorio delle relozioni semestroli propedeutiche oi controlli del Piqno Antícorruzione

comunole, istruttorio degli otti scoturenli doi controlli rnterni del Piono Anticorruzione;

V. Gestione complato dell' "Amministrozione Trosparente", generazione degli otti in formoto

pdf protetto, pubblicozione a"fti otti in piottoformo (dàterminozíonÍ, ordinonze' ollegoli

tecnici) _ gestione compreto 
-.Arbo pretorio,, consístente neilo renuto puntuole dello

pubblicozíone di tutti gli otti esecutivi del Servizio di Polizio Municipole;

Vr. predisposizione dàlle ordin onze relotive ollo viobilità e ollo segnoletica e prowedere per

l'invio cgli uffíci di comPetentí;

VII. Provv edere ogli ocguisti, ollo progrommozione della manutenzíone e o9lí eventuoli otti

connessi ollo riporozione del porco qutoveicoli;

WII. procedere oll'offidomento e oll'asecuzione dei controtti pubblicí di lavori' servizi e

forniture oi sensi deil,art. 10 der D.Lgs. t63/?006, ottívitò relotive ol ríloscio di crG

otfribuito doll'ANAc ,ineren'li lo rendicontazione ex ante ed ex post dei codici riloscioti ed

oggoncíoli o síngoli contrqtti, acquisizione DURC, esperimento dei controllí ex ar'l' 38 del

codice dei controtti pubblici, predisporre tutti gti otti istruttori alle determinozioni o

controrre, quoli ricerche di mercoto, sondoggi esplorotivi' bondi di gorq' Schemi di

determinq zioni e deliberozioni, copitolatì specioùi'oppolto, gesrione dello piottoformo MEPA

di coNsrp, odesion e olle convezioni, stipulo deglí ordini Diretti d'Acquisto, costruzione e

pubblicozio ne delle Richieste Di off erto: Úeszione di elenco fornitori;

rX.Gestione dello mossa vestíoriq, inventorio ereintegrazione dei copi obsoleti segnoloti dol

personole; r r . ,---^.^^l^ ^^nna,liao la (anw
X. provvedere oll,oddestramento tecnico-operotivo del personole, gorontire lo formozione

professionole deglí operolori in bose olle ultime normotive in materio;

Xr. compe lenzasu ordinomento deglí entí locoli, con porticolore riferimento oi comuni e loro

ottivifà, olle compe tenzedallo polizio locole olle disposizioní in moterio di sicurezzo; elementí

di diritto costituzionole e omministrotivo; leggìe guodro sullordinqmento dello Polizio

Municipare T/3/tgg6 n. 65 e normotivo regiíiab suil'ottività di istituto dello Polizio

Municipole; nozioni di diritto penale e di proceduro penole con portÍcolore riguordo olle

funzioni oll,orgonizz azionedello polizio giudiziorio; nozíoní inerenti ol resto Unico delleLeggi

di pubblico sicurezzae ol relotivo regolomento; norme sull'immigr azione: leggi e regolomenti di

ottuozione in moterio di discípliio di circolozione slradole e norme complementori'

infortunistico strodole; regolomenti comunoli e ordinanze: norme in moterio di vigilonzo

sull,ottivitò edilizío ed urbonistico discíplino del commercío ín sede f isso, su aree pubbliche'

suipubbliciesercizierelotiviprovvedimentísqnzionatori.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL^ SELEZIONE

per l,ommissione ollo selezio ne è richiesto il possesso dei seguenti requisíti:

o) cíttodínonzo itoriono o di uno degri stoti membri deil'Ùnione Europea, neí limiti e con le

modolítò indicote doll'ort. 38 del D.ugs. 30.03.2001, n'1ó5 e dol D'P'C'M' 07'02'1994'n'174:

b) godimento deí diritti civíli e politici ottivo;



c) idoneità fisico oll'ímpiego. L'Amministrazione si riservo lo focoltò di sottoporte a visito

medico di controllo 1t goggetto individuoto o seguito della presente proceduro di selezíone, in

bose allo vigente normotiva;

d) essere in posizion e regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i cittodini ítoliqni

soggetti o tole obblígo;

e) non essere stoto destituito, dispensoto o

Amministrazione per giusto cousc owero Per

licenzioto doll'impiego Presso uno pubblico

oltre cous e previste do norme di legge o di

controtto collettivo nozionole di lovoro;

f) non over riportoto condonne penqlí definítive che impedíscono, oi sensi delle vígentí

dísposízioní, lo costiîuzrone del ropporto di impiego presso lo Pubblíco Amministrozione: non

essete SottopoSto o misure di sicurezza o'Prevenzlone, non overe procedimentí penoli

pendenti che ímpediscono, oi sensi delle vigenti disposizioni in moterio, lo costituzíone del

ropporto di pubblico impiego con lo Pubblicq Ammínistrazione. Si pracíso che oi sensí dello

legge n.475/99, lo sentenzo previsto doll'ort. 444 del codice di proceduro penole (c'd'

patteggiomento) è equiporoto o condonno;

g) non trovorsi ín olcuno condizione di incompotibílitò o di inconferibilità previste dol D'Lgs

39/t3 ol momento dell'ossunzione in servizío, né in olcuna delle condizioní di inconferibilità

previste doll'ort. 5, commo 9 del D.L. n. g5/2ot2, come inîegroto doll'ort. 6 del D'L' n'

90/?ot4:
h) non essere in olcuno delle condizíoni previste dolle leggi vigenti come couse ostotive per lo

costituzione del ropporto di lovoro;

i) Loureo I livello (Li opporte nenteolle classí: L!4 Lauree in Scienze dei Servizi 
'iurÍdici 

- L16

Lauree in Scienze dell'Amministrozione e dell'Orgonizzazione - L18 Lauree in Screnze

dell'Economio - L33 Louree in screnze Economiche - L36 Lauree in Scienze Politiche e delle

Relozioní rnternozionoli o equipollentí; ovvero Díplomo di loureo vecchio ordínomenlo (DL) in:

6iurisprudenzs, screnze dall'omministrozione, scíenze politiche, Economia e commercio o

eguipollenti; owero Laureo Mogistrola (LM) apportenente olle clossi: LMG/O\ Giurisprudenzo'

LM-1ó Finonzo, L^A-52 Relozíoni internozionoli, LM-5ó Screnze dell'economio, LM-62 Scíenze

dello politico, LM-63 Scienze delle pubbliche omminíslrozioni;

l) Esperíenzo dí serviziot esserein possesso dei requisiti e guolifiche di cui oll'orf' ó, commo 3'

lett. d) e ort. 11, commo 4,LeggeRegione Puglio n.37/?Ott, così come modificoto doll'orÎicolo

uníco, lettero h) dellq Legge Regione Puglio n.2/20t2:
Tutti i reguisiii devono essere porràduti siq ollo doto di scadenzo del termine per lo

presentazione delle domonde di ommissione, sio oll'otto dell'eventuole costítuzione del

ropporto e dovronno esseredichíorotí doi condidoti ai sensi dell'ort. 4ó D'P'R' 445/00'

L,ommínist razione si riservo dí controllore lo veridícitò delle dichiorozioni rese dai condidoti,

onche successivomente oll'eventuole immissíone in servizio. Nel coso in cui doglí occertomenti

emergolq non verídicità delle díchiorozioni rese,il dichioronte perderò,, in guolsiosi tempo, íl

beneficioocquisito sullo bose dello dichiorozione non veritiero e l'omminístrazione si riservo di

risolvere senzapreovviso il controtto eventuolmentestipuloto, nonché di effettuarele dovute

segnolozÍoni olle outorità competenti.

DURATA DELL'INCARTCO E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO



rl ropporro di rovoro o rempo pieno edeterminoto - 36 'i:.::ll'Î"11'"^*""1ffi'::l:llil';lìil:ffiil;: i][:?ijffil", ilrr- ilrnion, ovrà duroto di tre onni e sorà reeoroto dol

CCNL del comporto Regioni-Autonomíe Locoli'

Il controtto individuole di lovoro sorò sottoposto per lo firmo ol condidoto, nominato con

decreto sindocole.

Ner coso in cui ir condidoto non risurtí in possesso deí requisiti previsti per l'ossunzione' il

rapporto è risolto con eff efto immedioto'

rn moterio di recesso do porre der comune e/o do porte deil'incoricoto si forà riferimento

olle disposizioni normotive e controttuoli vigenti'

TRATTA^^ENTO ECONO,VECO

rl trottomento economico do ottribuíre è quello di cui ollo cotegorío "D3" previsto dol ccNL

comporto Regioni-Autonomie Locoli - Speciolisto Areo di vigilonzo - vigente ol momento

deil,ossunzione, ortre oil,eventuqr" oss"gno per ir nucreo fomiriore (se ed in guonto dovuto per

legge),nonché eventuoli emolumenti prJuisti dolle vígenti disposízioni legislotive'

rnortre ir trottomento economico è integrato do uno'indunnitò commisuroto ollo títolorità dello

posizione orgonizzativo e ollo specifiJo quolifi cozione professionale..e culturole' onche in

considerozione deilo temporoneità der ropporto e dere condizioni di mercoto relative olle

specifiche 
"o^p.r"n=e 

professionoli, compotibilmente con le risorse di biloncio'

rl comondonte sorà varutoto secondo ír sistemo di misuroz ione e vorutazione dello performonce

vigente nell'Ente' r:^^^ti ^no,,iAonzialr e.d assistenzioli
rl trottom enro economico sorà soggetto oile ritenute físcorí, previdenziori ed ossistenzic

nello misuro f issotq dolle disposizioni di legge'

PRE5ENTAZIONE DELLA DOA,\ANDA

Lo domqnda dovrà essereredotto secondo ro schemo oilegoto or presente ovviso e conrenere

tutti gli elementi previsti dollo schema. Ls domondo, p"','-o to non ommissione ollo proceduro'

dovrà essere Sottoscritto con firmo outogrofa' non soggetto od oulenticozione oi sensi

dell"ort. 39 det DPR 44512000'

Allo domondo dovronno essere ollegoti:

_ dettogrioto curricurum f ormor ivo' e prof essionsre, dototo, sottoscritlo con f irmo outografo o

peno di escrusione dqil,interessoto, e circostanzioto in modo tore do consentirne lo disomino do

porte deilo commissione e ro verifìco di guonto richiesto cor presente ovvisoi il curriculum

deve fornire indicozioni utiri o vorutore Iottività di servizio, professionole e di studio' con

l,esotto precisozio ne dei periodi oi quoli si riferiscono le ottivitò medesime, eventuolí

colloborozioni e pubblicozioni e quonto oltro ufile per lo volutozione;

- copio fotostotico di un documento d'identità in corso di validità'

Le domonde di portecipozíone, devono pervenireentro il giorno 06/07/?o15 ORE 12:00 peno

esclusione, ol Comune dí Morgherito di Sovoio, Viole Ducà deglí Abruzzi'n 1- Morgherito di

Sqvoio (BT) con le seguenti modqlità:

-presentotedirettomenteoll,UfficioProtocollodelComune;
.amezzoserviziopostoletromiteletteroroccomqndotoA.R.



Sullo busto dovrò essereriportoto lo dicituro "CoNTIENE CANDIDATURA SELEZIONE PER

IL CONFERIMENTO DI UN INCARI;O N TC"APO DETERMINATO DI RESPON5ABILE DEL

5ERVIAO DI POLIZIA MUNICIPALE.'

- inviote Per Posta elettrònico certificqto ol seguenteindirizzo:

uf f icio.proto,co I lo@ cqmung'.morghPr,itod isoYo io'bt' it

rr termine suddetto èperentorio e pertonto |Amministrozione non prenderà in considerazione

le domand e che, per guolsiosi rogione, siono pervenute ín ritordo; non soronno prese in

consideroz ioneredomonde pervenuteortre ir termine onche sespeditetromite uff icio postole

entro lo doto di scodenzo' ^ - -:^--in ^ tn An*n A'

L,Amminist rozionesi riservo, inf ine, ro focortà insindocobire di proro gote o rioprire lo doto di

scodenzo deil,ovvíso, dondone comunicozione oi condidoti che honno fotto pervenire lo loro

domondo di PortecíP azione.

Lo provo deil,ovvenutq ricezione deilo domondo di portecipazione,entro ir termine perentorio

prescnitto, resto o corico e sotto to.".fonrobirità der condidoto, or quole compete scegliereil

sislema di trosmissíone dello stesso f rq quelli previsli. Le domonde non pervenute o seguito di

eventuoli disguidi o scioperi del servizio postole o Per moncoto ricevimento'onche imputobile o

couso fortuito o di forzo maggiore,non soronno Pîese in considerozione'

L'Amminisr rozione non ossum" or.uno- ."sponsobírità per ro dispersione di comunicozioni

dipendente do inesotte indicozioni der recopito do parte der candidoto o do mqncoto o tordivo

comunicozione deilo voriazione deil,indirizzo indicoto neilo domqnda, né p.er eventuoli disguidi

postoli comunque imputobili o fotlo di terzi,o coso fortuito o f orzo maggiore'

Le domonde non SotlOScrit te, o pervenute oltre il rermine, o non compilote secondo le

indicozioni di cui or presente bondo, ovvero prive der curricurum debitomente firmoto non

soronno Prese in considerazione'

dei requisiti previsti dollo legge e dol

direttive dei condidoti, in Îunzione del

il":"îil::tjtl".u.oro do opposro commissione esaminotrice medíonre volutozione del

curricurum vitoe dei condidoti. A concrusione deilo proceduro sèrettivo, lo commissione

presenlerà or sindaco unq roso di mqssimo 5 condidoti off inché posso individuore il soggetto o

cui conferire l'íncorico oggetto del presente bqndo'

Lo volutozione complessivo ad esÍto dello presente proceduro dí selezione è inteso

esclusivom ente ad indivíduore il cqndidoto idoneo oll'ortivozione del rapporto di lovoro e

pertonto non dà luogo olla formozione di olcuno groduotorio'

ogni ortro informozio ne, in porricorore in merito oil'ommissione e oll'esito dello volutazione'

verrò comunicoto soro ed escrusivomente medionte ovviso pubbrícoto sul sito ..internTl 
del

Comune (www.comu ne.margheritodisovoio.bt.it) sullo homepoge nello sezione "Avvisi"; non

soronno invíote comunicozioni scrítte. Lo pubbri cozionesut sito ha volore di notifico o tutti gli

effetti.
Lo concrusione deto proceduro à comunque subordinoto ate disposizioni fínonziorie e sul

personore vígentí per gri Enti Locori. e; fr"uirto ro focortà di revocore ir presente ovviso nel

coso di entroto in vigore di norme che rendono incompotibire ro concrusione dells proceduro

5ELEZIONE DEI CANDIDATI

Lo selezione à finolizzsta o verificore il possesso

presenle bondo, nonché le copocitò orgonizzative e



con 9lí obietlivi di finonzo pubblico e/o limiti impostí olle Amministrozioni pubblíche in moterio
dí contenimento dello speso aLqqryqf"

TRATTAMENTO DEI DATT PERSONALT
I doti personoli forníti doí condídoti sono sogge'fti qllo tutelo previsto dol D.Lgs. t96/O3 e
soronno utílizzoti per l'espletomento dello proceduro ín oggetto, nonché pir l'eventuale
instourozione del ropporto di impiego, gli stessi potronno essere trottoti sío con modolítà
monuoli che con mezzi outomotizzoti.
Títolqre del trottomento è I'Ufficío personole.
Lo presentazione dello domondo ímplíco I'accettazíone íncondízionoto delle disposizíoní di cuiol
presente ovviso.

DISPOSZIONI FINALT

Il Responsqbile del Procedimento è indíviduoto nel dott. Mortino Mígnogno - Responso bile del
Servizío Affari Generali del comune di Morgherifo di sovoio.
Telefono 0883/659140 - 65gt?5

f;
o cui è possibíle rivolgersi per ogni ulteriore ínformozione

II



SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPTLAZIONE DELLA DOMANDA (da redgere in carfa
semp/ice)

AL SINDACO DEL COMUNE DI
MARGHERITA DI SAVOIA

Il sottoscritto/a noto

it residenle

Vio n. telef .

Moil:
c.F.:

CHT.EDE

di essere ommesso/o o portecipore qllq selezione per il conferimento di un incorico o tempo

determínoto di Responsobile del Servizio di Polizía Municípole- ex ort. 110, c.t,del D. Lgs. n.

267/2000.

A tol f ine, sotto lo proprio responsobilità:

DICHIARA

1) di essere in possesso dello cittodínonzq

di esseîe iscritto nelle liste elettoralí Comune di
e dí godere

2) del

deí diríttí civíli e politici
oppure. di non essere iscritto Per seguenti motívi:

3) di essere f isícomente idoneo oll'impiego;
4) di trovorsi, peî quonto rÍguordo gli obblíghi militarí, nello posrzrone dí

i(per
ciffadini italiani soggeftia tale obblgo);
5) di non essete stoto destítuito, dispensoto o lícenzíqto doll'impiego presso uno Pubblico
Amminístrszione per giusto couso (ovvero per oltre couse previste do norme di legge o di
controtto collettivo nozíonole di lovoro);
6) di non over riportoto condonne penoli definitive che impediscono, oi sensí delle vígenti
disposizioni, lo costiluzione del ropporto di impiego presso lo Pubblico Amminístrazione: non

essere sottoposto o mísure dí sicurezza o prevenzíone, non avere procedÍmentí penoli

pendenti che impediscono, oi sensi delle vigenti disposizioni in moterio, lo coslituzione del



ropporto di pubblico impiego con lo Pubblico Amminíslrozione (fn caso confrario indicare le

condanne penali riporfafe ed iprocedinenti penali pendentr):

7) di non îrovorsi in olcuno condizione di incompotibíliîà o di inconferibílítà previste dol D.Lgs.

39/20t3 ol momento dell"ossunzíone in servizio , né in olcuno delle condizioni di inconferibilitò
previste doll'ort. 5, commo 9 del D.L. n. 95/20L2, come integroto dall'ort. 6 del D.L. n.

90/2014:
8) di non essere in olcuno delle condízioní previste dalleleggi vigenti come cause ostotíve per

lo coslituzíone del ropporto di lovoro;

9) di essere in possesso del seguenf e titolo dÍ studio

conseguíto in dqtq rilascíoto
con votozione di

10) di essete ín possesso dello sotto specif icolo esperíenzq di servizio:

11) di aveîe odeguoto conoscenzo dello linguo itolíono (drchiarazione richiesta per i solr

concorrenfi cittadini di uno degli Stati membridell'Unione Europea).

fl sottoscritto outorizza,inoltre aí sensí dell'ort. 11 del D. lgs t96/03, l'Amministrozione di

Morgherito di Sovoio ol trottomento di tutti í dati personolí fornití con lo presente isÎonza e

formoti successívomente nell'ombito del pnocedimenlo concorsuole, per le finolità espresse

nell'opposito porogrofo inserito nel bqndo sotlo la dizione "Troltamento dei doti personoli".

ALLEG^ ALLA DOMANDA:
- detloglioto currículum formotivo e professionole, dototo, sottoscritto con f írmo outogrofa

contenente tutte le indicozíoni utili o valutore I'ottività di servizio, professionole e di studio,

con l'esotto precÍsozione dei periodí oi guoli sí riferiscono le ottivÍtà medesme, eventuoli

collqborozioni e pubblicozioni e guonto oltro utíle per lo volutozione;
- copío fotoslotica dí

(documento di identitò in corso di volidítà)

dal

Firmo


