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Provincia di Napoli 

 
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA  
DI  5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE  DI CATEGORIA C 

A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (66,66%) 
 
 

Il Responsabile del I Settore Finanze e Personale 
 

• Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487: “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, come modificato dal Decreto 
del Presidente della Repubblica del 30 ottobre 1996 n.693;  

• Visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;  

• Visto il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 
norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;  

• Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196: “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”;  

• In esecuzione alla Determinazione del 6/6/2012 reg. gen. N° 621 di indizione della presente procedura in 
attuazione del programma sul fabbisogno di personale, di cui alla Deliberazione del Commissario 
Straordinario del 31/01/2011, n.3, come modificata dalla Delibera di Giunta Comunale del 12/09/2011, 
n.30; 

• ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’ accesso agli impieghi, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale del 22/03/2012, n 38 e ss.mm.ii.  di seguito citato più semplicemente come 
Regolamento; 

rende noto che 
Art.1 

Oggetto 

E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 5 (cinque) posti di Agente di Polizia 
Municipale, a tempo indeterminato e parziale (66,66%), ascritto alla categoria C – posizione economica C1 -  
di cui al sistema di classificazione istituito dal C.C.N.L. di comparto del 31.3.1999. 
Di detti posti n. 2 sono riservati ai militari volontari delle Forze Armate in ferma breve o in ferma prefissata 
congedati senza demerito ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 66/2010.   
Il numero dei posti riservati ai sensi dall’art. 1014 comma 4 del D.Lgs. n. 66/2010 ascende a  2 per effetto 
dei due precedenti bandi, pubblicati in data 01/02/2008.  
Qualora nessun candidato avente diritto alla suddetta riserva risulti idoneo, il profilo sarà ricoperto con altro 
concorrente dichiarato idoneo non riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 
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Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. di comparto costituito da: 

a) stipendio tabellare; 

b) tredicesima mensilità; 

c) assegni familiari, se dovuti; 

d) ogni altro emolumento previsto da disposizioni di legge o contrattuali. 

La procedura concorsuale sarà gestita dal Comune di Melito di Napoli che si avvale del supporto 
organizzativo di  FormezItalia S.p.A. 

Art.2  

 Requisiti di accesso 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana o, comunque, di uno Stato dell’Unione Europea;  
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 40 anni (ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di 

Polizia Municipale del Comune di Melito). Il limite si intende superato al raggiungimento del 
41°anno ovvero al giorno del compimento del 41° anno. 

c) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, così come previsto nel 
Regolamento comunale di Polizia Municipale, articolo 19.  Ai sensi della legge 28 Marzo 1991 
n. 120 si precisa altresì che, per le  particolari mansioni a cui è preposto il  profilo professionale 
a concorso, la condizione di privo della vista di cui alla legge n. 68/1999 è da considerarsi 
inidoneità fisica specifica. L’accertamento dei requisiti psico-fisici è effettuato dopo le prove di 
esame e prima dell’assunzione in servizio presso la competente A.S.L.; 

d) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver 
riportato condanne penali o di avere in corso procedimenti penali, specificando il titolo del reato;  

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall'impiego stesso ai sensi 
dell'articolo 127, lett. d), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e di non essere stato espulso dalle 
Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 

f) non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
g) assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 
h) godimento dei diritti politici ed assenza di una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni 

di legge, ne impediscono il possesso; 
i) possesso del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; 
j) patente di categoria B; 
k) per i soli candidati di sesso maschile,  regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i 

cittadini soggetti a tale obbligo; 
l) non essere stati ammessi a prestare servizio civile in quanto obiettore di coscienza, ai sensi 

dell’articolo 636, comma 1, del D.Lgs. 66 del 15/03/2010, ovvero rientrare nella fattispecie 
prevista dai  commi 2 e 3 dello stesso decreto per cui gli obiettori di coscienza possono 
partecipare alla selezione qualora, decorsi almeno  5 anni dalla data del congedo, abbiano 
rinunziato allo status di obiettore di coscienza; 

m) requisiti richiesti dall’art. 5 – comma 2 – della legge 7.3.1986, n. 65 per il conferimento della 
qualifica di Agente di pubblica Sicurezza, e precisamente: 

� 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 da pubblici uffici; 

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e quelli che costituiscono titolo di precedenza o di 
preferenza nella nomina devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione. 
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Art.3 

Presentazione della domanda: termini e modalità 

La domanda per l’ammissione al concorso va presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 
data indicata in calce al presente bando, coincidente con la data di pubblicazione dell’avviso di bando  sulla 
Gazzetta Ufficiale- IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami - e della pubblicazione della versione integrale del 
bando sui siti del Comune di Melito – www.comune.melito.na.it  - e sul sito istituzionale di FormezItalia – 
www.formezitalia.it - nonché nell’albo pretorio del Comune.  Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda di ammissione pervenuta all’indirizzo internet http://www.ripam.formez.it entro le ore 24,00 
dell’ultimo giorno utile. 
 
La domanda di ammissione va presentata esclusivamente via Internet, tramite il sistema step-one, 
compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul sito http://www.ripam.formez.it al quale si 
potrà accedere anche mediante apposito link presente sul sito istituzionale del Comune di Melito di Napoli – 
www.comune.melito.na.it  - e sul sito istituzionale di FormezItalia – www.formezitalia.it -  
 
La data di trasmissione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica. La 
ricevuta della domanda è rilasciata automaticamente dal  sistema on line solo nel caso in cui la stessa 
sia stata correttamente compilata e inviata. Pertanto, la ricevuta attestante il buon esito dell’inoltro della 
domanda viene inviata dal sistema, entro 48 ore dall’inoltro della domanda,  all’indirizzo di posta elettronica 
indicato dal candidato stesso nella domanda e la stessa  dovrà essere stampata e conservata a cura del 
candidato per essere esibita in caso di necessità. Nell’eventualità che tale ricevuta non pervenga alla mail 
indicata dal candidato, questi avrà cura, trascorse le 48 ore di cui sopra, di segnalare il mancato 
recapito della ricevuta al seguente indirizzo di posta elettronica: concorso.melito@formezitalia.it. 
 
Per la partecipazione al concorso, prima di compilare il suddetto modulo elettronico, all’interno del quale 
dovranno essere riportati gli estremi della relativa ricevuta di pagamento, dovrà essere effettuato, a pena di 
esclusione, un distinto versamento non rimborsabile della tassa di concorso di € 10,33 sul c/c postale N° 
22963805 intestato al Comune di Melito di Napoli - Servizio Tesoreria, indicando nella causale “Tassa 
concorso per n. 5 posti di agente di polizia municipale”.  
 
Qualora la scadenza di uno detti termini coincida con un giorno festivo o non lavorativo, esso si intende 
automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita; 
b) il codice fiscale; 
c) il comune di  residenza con l’esatta indicazione dell’indirizzo, del codice di avviamento postale 

(C.A.P.), nonché del numero telefonico, eventualmente del cellulare e della posta elettronica,  
nonché, se diverso dalla residenza, l’eventuale recapito dove devono essergli indirizzate 
eventuali comunicazioni nonché impegno a  comunicare eventuali e successive variazioni 

d) il possesso di eventuali titoli che a, parità di punteggio, danno luogo  a preferenza ai sensi 
dell’art.5, comma 4, del DPR 487/1994. Tali titoli, di cui all’art.4 del presente bando,  devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione; 

e) il possesso di eventuali titoli  di valutazione di cui al successivo art.11. 
f) il titolo di studio di cui all’articolo 2 con l’indicazione dell’ Istituto  presso il quale è stato 

conseguito, l’anno scolastico ed il voto riportato; 
g) di accettare le condizioni del presente bando e delle norme Regolamento per l'accesso 

all'impiego del Comune di Melito di Napoli; 
h) la lingua straniera scelta tra inglese e francese per le prove d’esame e l’eventuale prova pre-

selettiva; 
i) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
j) di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità cui alla legge 

196/2003 e successive modificazioni.  
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I candidati dovranno indicare di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. 

 
Relativamente alla patente di guida, laddove non già posseduta,  il candidato vincitore di concorso si 
impegnerà a conseguire la patente A3 durante il periodo di assunzione in prova e a spese 
dell’Amministrazione. 
 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, nonché 
dichiarare esplicitamente di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio straniero sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo 
sia stato riconosciuto equivalente ad uno dei titoli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o sia stato 
riconosciuto equivalente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato 
riconosciuto equivalente sarà cura del candidato dimostrare l’equivalenza stessa mediante la produzione del 
provvedimento che la riconosce. Nel caso in cui l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora 
dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove di concorso, purché sia attivata la procedura per 
l’emanazione del decreto di cui al citato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
 
I candidati diversamente abili, al fine di permettere la tempestiva adozione di tutti gli accorgimenti necessari 
per garantire un regolare svolgimento delle prove, dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul 
modulo on-line, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità 
di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La mancata comunicazione di tale informazione non 
consentirà al Comune di Melito di Napoli di fornire l’assistenza richiesta. La certificazione della competente 
ASL, che quantifica eventuali tempi aggiuntivi necessari, dovrà essere consegnata alla Commissione 
d’Esame il giorno dello svolgimento della prova preselettiva scritta e/o selettiva.  
 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/03, il Comune di Melito di Napoli e il FormezItalia SpA, 
titolari del trattamento, informano che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente 
Bando e per la relativa selezione e formazione. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale 
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il 
possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.  
 
Al momento della presentazione a sostenere l’eventuale  prova preselettiva o, qualora tale prova non si renda 
necessaria, direttamente alla prova selettiva scritta, di cui ai  successivi articoli 7 e 8, i candidati dovranno 
sottoscrivere una dichiarazione nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto 
indicato nel form telematico predisposto dal FormezItalia SpA, utilizzato per la trasmissione on line della 
domanda di partecipazione al concorso.  
 
Il Comune di Melito di Napoli effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 
dal candidato mediante il sistema Step-One. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 
del DPR n. 445/2000. 
 

Art. 4 

Titoli preferenziali. 

I titoli che danno luogo a preferenza, a parità di merito e a parità di titoli, dovranno essere presentati entro 
quindici giorni dalla prova orale. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del DPR n. 487/1994, le categorie di aventi 
diritto alla preferenza, a parità di merito, sono: 
a) gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
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e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti in guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno continuativo 

presso questo stesso comune; 
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, a prescindere dallo stato di coniugato o meno; 
b) dall’aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 
c) dal candidato più giovane di età. 
 

Art. 5 

Ammissione 

Il giudizio sull'ammissibilità dei candidati è demandato, ad ogni effetto, al responsabile incaricato, che vi 
provvede con proprio atto, considerando inesistenti i requisiti non dichiarati e senza possibilità di 
integrazione delle domande oltre il termine di presentazione delle stesse. 

 

Art. 6 

Commissione giudicatrice. 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con apposito provvedimento della Giunta Comunale , adottato 
dopo il termine della scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
Essa sarà composta come previsto dal Regolamento, art.9. 

 

Art. 7 

Prova preselettiva 

Si terrà apposita prova preselettiva qualora il numero di istanze di partecipazione al concorso sia 
superiore a 100 (cento). I candidati, nella prova preselettiva per l'ammissione alle successive fasi, saranno 
chiamati a rispondere, nel tempo predeterminato di 60 minuti (1 ora) a numero 80  quesiti a risposta 
multipla  di tipo tecnico-giuridico sulle materie d’esame di seguito indicate nell’art. 8 del presente bando e di 
tipo attitudinale di carattere logico-matematico e  critico-verbale, utilizzando i “test on-line” disponibili sul 
sito del Comune di Melito di Napoli - www.comune.melito.na.it  - e sul sito istituzionale di FormezItalia – 
www.formezitalia.it . 
 
Sui suddetti siti del  Comune di Melito di Napoli e di FormezItalia SpA sarà pubblicato almeno 20 giorni 
prima,  l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva e il diario con l’indicazione della 



 
 
 

6 

sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà detta prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 
effetti e  nessuna altra comunicazione personale verrà  data ai candidati. 
 
Durante la prova preselettiva, non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o codice e/o manuale.  
 
I candidati regolarmente iscrittisi on-line che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso 
sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario 
delle prove pubblicato sul sito Internet del Comune Melito di Napoli - www.comune.melito.na.it  - e di 
FormezItalia SpA – www.formezitalia.it - Tale pubblicazione ha valore di notifica.  
 
L'assenza dalla prova preselettiva scritta comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa, e sarà 
pertanto considerata rinuncia  del candidato alla procedura selettiva, senza diritto di rimborso della tassa di 
concorso prevista di cui al precedente art.3 del presente bando . 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva scritta  i candidati dovranno essere muniti di idoneo 
documento di riconoscimento (passaporto, carta d’identità, patente di guida, ecc.).  
 
Per la preparazione alla prova preselettiva, almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  
prova preselettiva scritta,  sarà pubblicata sul sito del Comune di Melito di Napoli – 
www.comune.melito.na.it  - e sul sito di FormezItalia – www.formezitalia.it - una apposita banca dati di 
quesiti, dalla quale verranno estratte le batterie di test da somministrare ai candidati. Le risposte ai quesiti 
saranno pubblicate sui suddetti siti almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova 
preselettiva. 
 
Gli elaborati scritti consegnati dai candidati, in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La 
correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno attraverso una 
procedura automatizzata di carattere anonimo.  
 
I criteri di correzione per la  prova preselettiva  sono i seguenti: 

� +1 per ogni risposta esatta; 
� 0 in caso di risposta errata o per la risposta non data.  

 
Verrà formulata apposita graduatoria sulla base del numero di risposte esatte fornite dai candidati nella fase 
di preselezione. Seguendo l’ordine di graduatoria, verranno ammessi a sostenere la prova selettiva 
scritta  di cui al successivo art. 8 i primi 100 (cento) candidati. Il numero dei candidati ammessi potrà 
essere superiore solo nel caso di candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile.  
 
Il punteggio riportato nell’eventuale prova preselettiva non concorre in alcun modo alla formazione del voto 
finale di merito ma è utile al solo fine di accedere alla prova selettiva scritta, secondo il criterio specificato al 
precedente capoverso. 

 

Art. 8 

Prova selettiva scritta per l’ammissione alla fase selettiva orale – Programma d’esame 

Sui siti del  Comune di Melito di Napoli - www.comune.melito.na.it  - e sul sito di FormezItalia – 
www.formezitalia.it -  sarà pubblicato, almeno 20 giorni prima, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova selettiva e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà detta prova. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e  nessuna altra comunicazione personale verrà  data 
ai candidati. 
 
Sono materie d’esame: 
1. Codice della strada 
2. Elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento all'ordinamento degli enti locali ed alle 
funzioni di polizia municipale 
3. Elementi di Diritto costituzionale 
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4. Nozioni di diritto penale con particolare riferimento all' attività di polizia giudiziaria  e ai reati contro la 
PA.  
5. Elementi di  tecnologie informatiche e della comunicazione, applicativi informatici; 
6. Lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. 
 
 
I candidati, nella prova selettiva scritta per l'ammissione alla  successiva fase, saranno chiamati a rispondere, 
nel tempo di 35 minuti a 50  di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie d’esame di cui sopra.  
 
Per la verifica delle conoscenze delle materie di cui al precedente punto, almeno 20 giorni prima della data 
fissata per lo svolgimento della  prova selettiva scritta,  sarà pubblicata sul sito del Comune di Melito di 
Napoli – www.comune.melito.na.it  - e sul sito di FormezItalia – www.formezitalia.it - una apposita banca 
dati di quesiti, dalla quale verranno estratte le batterie di test da somministrare ai candidati. Le risposte ai 
quesiti saranno pubblicate sui suddetti siti almeno 7 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della 
prova selettiva. 
 
Durante la prova selettiva non è ammesso l’utilizzo di alcun testo e/o codice e/o manuale.  
 
Gli elaborati scritti consegnati dai candidati, in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La 
correzione degli stessi, ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno attraverso una 
procedura automatizzata di carattere anonimo.  
 
I criteri di correzione per la  prova selettiva  sono i seguenti: 

� +1 per ogni risposta esatta; 
� 0 in caso di risposta errata o per la risposta non data 

  

Alla prova selettiva scritta  sarà assegnato un punteggio massimo di 50 punti, e la stessa si intenderà superata 
se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 35/50.  

Seguendo l’ordine di graduatoria, verranno ammessi a sostenere la successiva prova orale   di cui al 
successivo art. 9,  i primi 20 candidati. Il numero dei candidati ammessi potrà essere superiore solo nel 
caso di candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile.  
 
Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva scritta  i candidati dovranno essere muniti di un idoneo 
documento di riconoscimento. L'assenza dalle prove selettive comporta l'esclusione dal concorso, quale ne 
sia la causa, e sarà pertanto considerata rinuncia da parte del candidato alla procedura selettiva. 

 

Art. 9 

Formazione della graduatoria di ammissione alla fase selettiva orale 

La graduatoria per l'ammissione alla fase selettiva orale sarà determinata sulla base del punteggio riportato 
nella prova scritta selettiva di cui al precedente art. 8.  
Sui siti del  Comune di Melito di Napoli - www.comune.melito.na.it  - e sul sito di FormezItalia – 
www.formezitalia.it -  sarà pubblicato, almeno 20 giorni prima, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova orale e il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà detta prova. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e  nessuna altra comunicazione personale verrà  data ai 
candidati. 
 

Art. 10 

Prova selettiva orale  

La prova selettiva orale, di competenza della Commissione giudicatrice, consiste in un colloquio che verterà 
sulle stesse materie della prova selettiva scritta, come riportate nell’articolo 8. Alla prova selettiva orale sarà 
assegnato un punteggio massimo di 30 punti, e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il 
punteggio minimo di 21/30.  
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Per essere ammessi a sostenere la prova selettiva orale i candidati dovranno essere muniti di un idoneo 
documento di riconoscimento.  
L'assenza dalla prova selettiva orale comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa e pertanto  
considerata  rinuncia del candidato alla fase selettiva. 
 

Art. 11 

Presentazione e Valutazione dei titoli  

Il candidato ammesso alla prova selettiva scritta si impegna, nella stessa data prevista per la prova e 
prima dell’inizio della stessa,  a consegnare alla Commissione la documentazione e/o dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 – comprovante il possesso dei titoli di cui al presente articolo. 
Allegata alla documentazione, il candidato si preoccuperà di presentare un elenco, in duplice copia,  
dei documenti e/o dichiarazioni sostitutive consegnati. Una delle copie sarà restituita quale ricevuta al 
candidato, debitamente timbrata. 

La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova selettiva scritta e prima della prova orale dalla 
Commissione giudicatrice.  

Ai titoli,  suddivisi in quattro categorie, è riservato il punteggio massimo di 10 punti ripartiti come da 
tabella seguente:  

Tipologia titoli 
Punteggio 
riservato 

1 TITOLI DI STUDIO 5 

2 TITOLI DI SERVIZIO 2 

3 CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 2 

4 TITOLI VARI 1 

1. Titoli di studio (max 5 punti)  

Il titolo di studio richiesto per l’accesso è valutato, in relazione al voto conseguito, come di seguito 
indicato: 

Voto conseguito espresso in 
 centesimi 

Voto conseguito espresso in 
sessantesimi 

Punti 

 
da 60 a 65 da 36 a 39 1 

 
da 66 a 75 da 40 a 45 2 

 
da 76 a 88 da 46 a 53 3 

 
da 89 a 100 da 54 a 60 4 

 

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento (triennale e/o specialistica)  punti: 1  

I punti attribuiti al diploma e alla laurea sono cumulabili. 

 

 

2. Titoli di servizio (max 2 punti) 

Il punteggio complessivo disponibile per titoli di servizio  è così attribuiti:a) servizio prestato in posizione di 
qualifica funzionale o livello equivalente a quello previsto dal presente bando: 0,20  punto per ciascun anno di 
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servizio, arrotondando ad un anno le porzioni di tempo superiori a sei mesi, trascurando le frazioni di tempo 
inferiori. 

Il servizio prestato nelle categorie inferiori a quello previsto dal presente bando, sarà valutato con punteggio 
ridotto del 50% (cinquanta per cento), ovvero punti 0,10.  
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.  
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati. 

3. Curriculum e titoli vari (max 2 punti)  

La valutazione del curriculum culturale  e professionale presentato dal candidato si riferisce ad eventi che non 
siano apprezzabili o lo siano stati parzialmente nelle precedenti categorie. Sono valutate le attività professionali e 
di studio, formalmente documentate, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione 
professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, 
ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in norme specifiche. In tale categoria rientrano le attività di 
partecipazione a congressi convegni, seminari inerenti all’attività del posto messo a concorso, anche come docente 
o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento svolti presso scuole o altri enti pubblici. 

Nel caso di curriculum non significativo la commissione ne dà atto e non attribuisce alcun punteggio. 

4. Titoli vari (max 1 punto) 

Nei titoli vari vengono valutati, a discrezione della Commissione: 

� Pubblicazioni e/o aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso, purché 
certificato; 

� Superamento di corsi con prova finale con diploma o attestato rilasciato da enti o istituti regolarmente 
riconosciuti o parificati; 

� Titoli di studio non inferiori a quello richiesto per l’ammissione al concorso, non attinenti specificamente 
alla professionalità richiesta, ma comunque attestanti arricchimento culturale e non valutati nella specifica 
categoria; 

� Idoneità conseguite in concorsi per esami o per titoli ed esami presso enti pubblici, purché di livello pari o 
superiore del posto messo a concorso; 

� Corsi di aggiornamento e/o specializzazione svolti presso la Scuola regionale di polizia Municipale. 

� Competenze informatiche appositamente attestate (es. patente ECDL, eipass, ecc.) 

 
La valutazione dei titoli, operata limitatamente ai candidati che abbiano superato la prova selettiva 
scritta, deve comunque precedere la prova orale. Il possesso dei predetti titoli dovrà risultare alla data 
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.  
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni del Regolamento.  

 

Art. 12 

Formazione della graduatoria di merito 

Ultimata la prova selettiva orale, la Commissione giudicatrice stilerà la graduatoria di merito. La valutazione 
complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di cui al precedente 
articolo 11, nonché del punteggio  riportato nella prova selettiva scritta  e nella prova orale. Nella formazione 
della graduatoria, si terrà conto delle riserve di legge di cui alle vigenti norme. 

I candidati primi classificati del concorso del presente bando, in numero pari ai posti messi a concorso, 
saranno nominati vincitori. In caso di candidati collocatosi ex-aequo all’ultimo posto utile per l’assegnazione 
del posto, la preferenza verrà data ai candidati che avranno conseguito il punteggio più alto al titolo di studio 
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richiesto. In caso di ulteriore parità saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
L’avviso relativo alla avvenuta approvazione della graduatoria sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana IV Serie speciale “Concorsi ed Esami”.  
Ai candidati vincitori verrà data comunicazione a mezzo telegramma. Tali candidati dovranno, a pena di 
decadenza, entro 7 (sette) giorni  dalla data di ricevimento del telegramma, confermare al Comune di Melito 
di Napoli,  la volontà di essere immessi in servizio.  
I vincitori potranno presentare domanda di mobilità esterna solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla 
data di assunzione.  

La graduatoria di merito dei concorrenti non vincitori ma  che avranno conseguito l’idoneità resta in vigore 
per la durata di tre anni ed è utilizzabile esclusivamente per la costituzione di rapporti di lavoro del tipo di 
cui al presente bando. 

 

Art. 13 

Idoneità psico- fisica 

I  vincitori del concorso, prima della stipula del contratto individuale saranno sottoposti, a cura e spese 
dell'amministrazione, a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica - di cui all’art. 2 lettera c - 
del presente bando a svolgere continuativamente ed incondizionatamente le mansioni proprie del profilo 
professionale in oggetto. 

 

Art. 14  

Presentazione dei documenti  

I candidati vincitori dovranno far pervenire al Comune di Melito di Napoli la documentazione comprovante 
quanto dichiarato nella domanda o dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, entro il termine di giorni 7 
(sette) dalla data di ricevimento del telegramma di cui all’art. 12. 

 

Art. 15  

Stipulazione del contratto di lavoro individuale e durata del rapporto 

L'assunzione verrà disposta secondo l'ordine della graduatoria. L’avente diritto all'assunzione dovrà 
assumere servizio nel termine fissato dalla convocazione, previa presentazione della documentazione ivi 
indicata e previa stipula del contratto individuale di lavoro.  

Nel caso di comprovato impedimento, sarà fissato un ulteriore termine definitivo. Il vincitore non esentato 
dal periodo di prova, sarà soggetto ad un periodo di 6 mesi, con risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di 
mancato superamento dello stesso. Può essere esentato dal periodo di prova quello che lo abbia già superato 
presso un’altra pubblica amministrazione in un profilo professionale di pari livello e contenuto professionale. 

 

Art. 16 

Accesso agli atti  

I candidati ad uno o più procedimenti di cui al presente bando di concorso possono esercitare il diritto di 
accesso agli atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche 
direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i.  

Ai candidati che si presenteranno a sostenere le prove scritte sarà consentito, mediante l’apposito sistema 
telematico “atti on-line” e previa attribuzione di password personale riservata, l’accesso per via telematica 
agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Tale procedura è aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.  
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Art. 17 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, il titolare del trattamento, 
informa che i dati dei candidati saranno utilizzati per la partecipazione al presente bando. Il trattamento è 
effettuato con l’ausilio di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la 
predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Responsabile del trattamento è il 
Responsabile dell’area Accesso, dott. Rosario Maiorano, domiciliato per la funzione in FormezItalia, Viale 
Carlo Marx, 15, 00137 Roma.  

Art. 18 

Disposizione finale 

Per tutto quanto non indicato nel presente bando, si fa espresso riferimento al vigente Regolamento sulle 
norme di accesso nonché alla normativa nazionale in tema di accesso alla pubblica amministrazione. 

Ogni ulteriore informazione relativa al presente bando potrà essere richiesta all’ufficio URP e informa 
giovani del Comune di Melito di Napoli sito in Melito (NA) alla Via S. Di Giacomo piano terra- tel. 
081/2386214 – esclusivamente nei giorni  lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30 e nei giorni martedì e 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00  oppure telefonicamente all’ufficio personale ai seguenti recapiti: 081 
2386241-230. 

Informazioni concernenti la modalità di inoltro della domanda e/o le modalità di  svolgimento della 
eventuale prova preselettiva scritta e della prova  selettiva scritta  potranno essere richieste a 
FormezItalia, esclusivamente  dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.45  alle 12.45 al seguente recapito 
telefonico 081 5250348 oppure via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
concorso.melito@formezitalia.it. 

Il responsabile del procedimento per il Comune di Melito  è la dott.ssa Maria Rosaria Esposito. 

 

Melito di Napoli, 3/7/2012 

Il Responsabile del Settore  
Finanze e Personale 

Dott.ssa Orsolina CHIANTESE 
 


