
CITTA' di MELENDUGNO
           Provincia di Lecce

SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE 
DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI VIGILI URBANI

CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRAZIONE GENERALE

In attuazione della D.G.C. n. 55 del 12-04-2016 e della determinazione n. 193/2016 del
registro settoriale e n. 428/2016 del registro generale, con la quale viene approvato lo
schema del presenta avviso pubblico, 

RENDE NOTO
Che è indetta selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per
l’assunzione di personale a tempo determinato, per esigenze temporanee e stagionali, col
profilo professionale di “Vigile urbano”, con inquadramento nella categoria C del C.C.N.L.
del 31/3/1999, regolata dalle disposizioni contenute nel presente avviso.

Articolo 1
Disciplina normativa della selezione

La selezione di cui al presente avviso è regolata, per quanto compatibile, dalle specifiche
disposizioni del Regolamento sulle modalità di accesso all’impiego adottato con D.G.C. n.
362/2002  ed  in  particolare  dall’art.  9  avente  ad  oggetto  “Assunzioni  accelerate  per
esigenze temporanee o stagionali”.
Nei successivi  articoli  per Regolamento s’intende il  Regolamento per la determinazione
delle modalità di accesso all’impiego, dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e
dei titoli.

                                                         Articolo 2
Pubblicità dell’avviso 

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento questo avviso è pubblicato all’albo pretorio on line
del Comune di Melendugno (www.comune.melendugno.le.it) per un periodo non inferiore
a 10 giorni consecutivi, viene trasmesso per l’affissione al Centro per l’impiego competente
per  territorio  ed  altresì  ai  Comuni  della  Provincia  di  Lecce  per  ulteriore  opportuna
pubblicità.

Articolo 3
Personale da assumere, prestazione lavorativa  e ambito di servizio 

La  selezione  pubblica  di  cui  al  presente  avviso  è  indetta  per  la  formazione  di  una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di vigili urbani a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali.
In  caso  di  assunzione,  le  unità  saranno  inquadrate  nella  categoria  C  del  sistema  di
classificazione  del  personale  previsto  dall’articolo  3,  comma 1,  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del
31-3-1999.
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L’attività lavorativa del profilo professionale di “Vigile urbano” di cui al comma 1 deve
essere svolta alle dipendenze funzionali del Servizio di Polizia Municipale e nel territorio del
Comune di Melendugno. 

 
Articolo 4

Trattamento economico 
Il trattamento economico fondamentale annuo lordo è quello stabilito dal vigente contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il  profilo  professionale  “vigile  urbano”,  categoria  C
posizione 1.

Articolo 5
Requisiti per la partecipazione alla selezione

Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
o Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 46. Sono ammessi a partecipare

alla selezione coloro che al momento della scadenza del presente avviso (23-05-
2016) abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il quarantaseiesimo
(45 anni e 364 giorni) anno di età.

o diploma di istruzione di 2° grado;

o cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

o idoneità  fisica  all’impiego,  il   cui  possesso   può   essere  accertato  anche
sottoponendo i  concorrenti  da assumere a  visita  medica in base alla  normativa
vigente;

o non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

o essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva se dovuti; 

o non  aver  riportato  condanne  penali  incompatibili  con  lo  stato  di  pubblico
dipendente;  

o non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, prima comma, lettera d),
del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10-1-1957 n. 3;

o possesso di patente di guida almeno di categoria “B” in corso di validità.

Articolo 6
Attestazione possesso dei requisiti

I requisiti previsti all’articolo precedente e i titoli di cui all’articolo seguente devono essere
posseduti alla di scadenza del presente avviso (23-05-2016).

Articolo 7
Valutazione dei titoli

I titoli utili al fine della presente selezione sono i seguenti:
Titoli di studio con l’attribuzione di massimo punti 4
Titoli di servizio con l’attribuzione di massimo punti 6

L’attribuzione del punteggio ai titoli di studio viene effettuata secondo i seguenti criteri:
 Titolo  prescritto  per  la  partecipazione  alla  selezione  massimo  punti  3.  Il  titolo

prescritto per la partecipazione alla selezione conseguito con la votazione minima
non dà  luogo all’attribuzione di  punteggio.  Al  titolo  di  studio  conseguito  con  la
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votazione superiore al minimo sarà attribuito il punteggio in misura proporzionale al
rapporto  esistente  tra  il  minimo  che  non  viene  valutato  ed  il  massimo  della
votazione previsto dal bando.

 Diploma universitario  (“laurea breve”),  conseguito  con qualsiasi  votazione,  punti
0,50.

 Diploma  di  laurea  magistrale  o  vecchio  ordinamento,  conseguito  con  qualsiasi
votazione, punti 1;

Per ciascun candidato  non saranno valutati titoli di studio diversi e/o ulteriori rispetto a
quelli sopra indicati.
In caso di più titoli di studio di livello pari a quello richiesto per la presente selezione, sarà
valutato il titolo conseguito con la votazione maggiore, quindi quello più favorevole per il
candidato.
In caso di mancata indicazione della votazione conseguita per il titolo di studio, lo stesso si
intenderà conseguito con la votazione minima.
In caso di laurea magistrale il punteggio attribuito ingloba il punteggio della laurea breve;
in tal caso i punteggi non si sommano. 

Per quanto riguarda i titoli di servizio, anche in considerazione della necessità di reclutare
unità di personale già in possesso di adeguata esperienza tale da consentirne l’immediata
proficua utilizzazione si dispone che:

o verranno  valutati  esclusivamente  i  servizi  prestati  presso  enti  locali  nel  profilo
professionale di Vigile Urbano. 

o verranno attribuiti punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a
15 giorni  fino  ad un massimo di  anni  10 e,  quindi,  complessivi  punti  6.  Prima
dell’attribuzione  del  punteggio  si  provvederà  a  sommare  tutti  i  servizi  espletati
anche in periodi e/o enti diversi;

o i periodi di servizio prestati a part time verranno valutati in misura proporzionale al
part time medesimo;

o non  saranno  prese  in  considerazione  attestazioni  generiche,  prive  della  precisa
indicazione del periodo di servizio prestato e/o dell’ente presso cui è stato prestato
e/o della categoria e del profilo professionale.

Articolo 8
Partecipazione alla selezione

I candidati  in possesso dei requisiti  previsti all’articolo 5 per partecipare alla selezione
devono  far  pervenire  a  pena  di  esclusione  entro  e  non  oltre  il  giorno  23.05.2016
apposita domanda.
Le  domande  dovranno  essere  compilate  sulla  base  dello  schema allegato  al  presente
avviso, in carta semplice e firmate dai candidati di proprio pugno e con firma leggibile.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, copia fotostatica  di un
documento d'identità in corso di validità.
Le domande devono essere presentate direttamente al protocollo del Comune, via San
Nicola, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13,00, e nel
pomeriggio di giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Potranno inoltre essere trasmesse tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento
indirizzata al Comune di Melendugno – Ufficio del Personale – Via San Nicola, n. 6 CAP
73026 Melendugno. 
Potranno  pervenire  infine  per  posta  elettronica,  a  pena  di  inammissibilità
esclusivamente  da  casella  di  posta  certificata al  seguente  indirizzo:
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comune.melendugno@legalmail.it.  In  questo  caso,  sempre  a  pena  di  esclusione,
dovranno  essere  firmate  digitalmente  attraverso  idoneo  programma  di
crittografia  secondo  la  normativa  vigente  in  materia  di  amministrazione
digitale.  Non  verranno  pertanto  accettate  domande  pervenute  a  mezzo  di
trasmissione di file pdf che rappresentino scansioni o immagini della firma del
candidato.
Si precisa che le domande che perverranno, con qualsiasi mezzo ammesso dal presente
avviso,  oltre il termine di scadenza previsto, (23-05-2016)  anche se spedite entro il
termine,  saranno ritenute inammissibili.

Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dalla selezione:
- Non aver compilato la domanda in modo completo come da schema allegato al presente
avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancanza della copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Articolo 9
Facoltà di proroga o di riapertura dei termini e di revoca

A norma dell’articolo 13 del Regolamento la Giunta Comunale,  ove ricorrano  motivi di
pubblico interesse, ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso e di
riaprirlo quando esso sia trascorso.
Tale facoltà può essere esercitata anche se il numero dei partecipanti alla selezione sia
ritenuto, a giudizio insindacabile del Comune di Melendugno, inidoneo ad assicurare un
esito soddisfacente della selezione stessa;
Per motivate ragioni,  la selezione può essere revocata anche prima della scadenza del
termine previsto dal comma 1. 

Articolo 10
Graduatoria della selezione 

Valutati i  titoli  di studio e quelli  di servizio, sarà formata la graduatoria di merito della
selezione in ordine decrescente in base al punteggio conseguito.
A parità di punteggio complessivo si terrà conto della minore età del candidato. In caso di
ulteriore parità avrà diritto di precedenza il candidato la cui domanda di partecipazione è
stata presentata prima (a tal proposito si terra conto della data di protocollazione).
La graduatoria di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data di approvazione.
Per effetto della disposizione dell’articolo 35, comma 8, del Regolamento non si rilasciano
certificazioni di idoneità al concorso.      

                  Articolo 11
Commissione esaminatrice

A  tutte  le  fasi  delle  operazioni  della  selezione  attende,  ai  sensi  dell’articolo  16  del
Regolamento, la Commissione esaminatrice assistita dal suo segretario.

Articolo 12
Verbali delle operazioni di selezione

Ai  sensi  del  comma  1  dell’articolo  19  del  Regolamento,  di  tutte  le  operazioni  della
selezione  è  redatto  il  processo  verbale  sottoscritto  dai  componenti  la  Commissione
esaminatrice. 
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Articolo 13
Accesso agli atti della selezione

L’accesso agli atti della selezione da parte dei concorrenti è regolato dalle norme generali
e speciali sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

Articolo 14
Assunzione in servizio

Il Comune di Melendugno assumerà il personale di cui alla presente selezione con rapporti
di lavoro a tempo determinato, in ordine di graduatoria, nel numero di unità ritenute di
volta  in  volta  necessarie  e  per  il  periodo  ritenuto  utile  per  fronteggiare  le  esigenze
temporanee e stagionali a base della presente selezione.

Nel  periodo  di  vigenza  della  graduatoria  il  Comune  di  Melendugno  potrà  utilizzare  la
stessa,  per  esigenze  temporanee  o  stagionali,  per  assunzioni  di  personale  del  profilo
professionale “vigile urbano”.
Nel  caso  in  cui  il  soggetto  collocato  utilmente  in  graduatoria  dovesse  rendersi
indisponibile,  per  qualsiasi  motivo,  al  momento  della  chiamata  da  parte
dell’Amministrazione, la stessa procederà senza indugio allo scorrimento della graduatoria
ed alla cancellazione definitiva del candidato dalla medesima.
L’inclusione dei candidati nella graduatoria non comporta automaticamente l’assunzione,
che sarà disposta, sulla base di effettive necessità, di volta in volta dall’Amministrazione
comunale.
Le assunzioni per la stagione estiva 2016 potranno essere disposte immediatamente a
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della graduatoria.
Informazioni e chiarimenti circa il  presente avviso possono essere richiesti all’ufficio del
personale  –  sig.ra  Gabriella  Macchia  tel  0832832216  –  e  mail
personale@comune.melendugno.le.it in orario d’ufficio.

Melendugno, 10/05/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

        AMMINISTRAZIONE  GENERALE
               Dr. Salvatore Gabrieli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39-93)

ALLEGATI:

Schema di domanda di partecipazione

                                                                 
5

mailto:personale@comune.melendugno.le.it


     
    AL COMUNE DI MELENDUGNO

VIA SAN NICOLA, 6
73026     MELENDUGNO (LE)

Oggetto: Selezione pubblica per  la formazione di una graduatoria per  l’assunzione di Vigili Urbani
a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, 

nato/a a _________________________________, il ___________________________ e residente

a ___________________________________, via _______________________________, n_____

C.F. _________________________Telefono/ n. ________________ Cell. n.__________________

e- mail _________________________________ 

                                                            C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di false dichiarazioni:

D I C H I A R A

1)  Di avere un’età anagrafica di anni ________;

2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio necessario per la 
partecipazione alla presente selezione e cioè istruzione di 2° grado):

_________________________________________________________________________, 

conseguito nell’anno __________, presso ________________________________________

con votazione _____________;

      e dei seguenti ulteriori titoli di studio:

      Laurea (breve o magistrale/vecchio ordinamento)__________________________________________ 

     conseguita nell’anno _____________, presso_____________________________________ ;

      3)   Di essere cittadino/a italiano/a;

4) Di essere cittadino/a _________________________ (indicare la cittadinanza di uno degli
stati  membri  dell’U.E. se non in possesso della cittadinanza italiana)  e di possedere una
adeguata conoscenza della lingua italiana;

5) Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

6) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________ Prov._______;

7) Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (se dovuti); 

8) Di non aver riportato condanne penali incompatibili con lo stato di pubblico dipendente;  

9) Di  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall’impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto
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da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127, prima comma, lettera d), del Testo Unico
delle disposizioni concernenti  lo statuto degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica  10-1-1957 n. 3;

10) Di essere in possesso della  patente di guida, in corso di validità, di categoria “B”;

11) Di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando regolanti la procedura in oggetto;

12) Di  autorizzare  il  trattamento  di  tutti  i  dati  personali  esclusivamente  per  la  procedura
concorsuale in argomento ed eventuale assunzione;

13) Di voler ricevere tutte le eventuali comunicazione di cui alla selezione in oggetto al seguente
indirizzo  ________________________________________________  e  recapito
telefonico___________________________, impegnandosi fin d’ora a comunicare eventuali
variazioni degli stessi;

14) Di possedere i seguenti titoli di servizio:

- Istr. Vigile Urbano, cat. C, c/o il Comune di __________________dal _________ al __________
(ore settimanali _______)

- Istr. Vigile Urbano, cat. C, c/o il Comune di __________________dal _________ al __________
(ore settimanali _______)

- Istr. Vigile Urbano, cat. C, c/o il Comune di __________________dal _________ al __________
(ore settimanali _______)

per complessivi mesi _____________________

_____________________, data ________

        FIRMA

___________________________

        ( per esteso e leggibile)

Allegare alla presente copia di un documento d'identità in corso di validità.
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