
COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

Servizio di Polizia Municipale

AVVISO PUBBLICO

CORSO DI FORMAZIONE AUSILIARIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO 
ALL’ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE UTILI AL CORRETTO ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI 
AUSILIARIO DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA
(Deliberazione di Giunta Comunale n.  74 del 14.06.2012)

Il responsabile del servizio, vista la deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 14.06.2012 con la quale la Giunta 
Comunale ha espresso, per esigenze derivanti dall’incremento dei flussi turistici previsti  sul territorio comunale per il 
periodo estivo, l’atto di indirizzo e approvato il bando per il corso selettivo per la costituzione di un elenco cui attingere 
per  assumere figure di ausiliari del traffico e della sosta a tempo determinato;

rende noto:

Oggetto e finalità del corso

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, allo scopo di individuare n. 10 partecipanti 
al corso di formazione mirata, finalizzato all’acquisizione delle conoscenze utili al corretto 
espletamento dei compiti di ausiliario del traffico e della sosta, attribuibili in base al relativo 
ordinamento.
Tale selezione avverrà secondo le modalità infra descritte.
Il corso è organizzato e gestito dal Comune di Pisciotta (Sa).
Il corso è articolato in 15 ore formative, per i cui contenuti si rimanda all’Amministrazione 
comunale e in particolare presso gli Uffici della Polizia Municipale.
Il Comune segnalerà alle autorità competenti l’elenco dei nominativi di coloro che avranno 
utilmente presentato le proprie candidature, in ordine decrescente di punteggio, conseguito 
sulla base dei criteri valutativi infra indicati e sulla base dei quali saranno sottoposti a una 
verifica finale della durata di 1 ora, consistente in n. 30 domande a risposta multipla sulle 
materie oggetto del corso, anche sulla conoscenza della lingua inglese, su nozioni di primo 
soccorso, su elementi conoscitivi di informatica, nonché in una prova pratica finalizzata alla 
verifica delle effettive capacità di guida di ciclomotore.
All’esito, coloro che avranno superato la prova finale riceveranno un attestato di proficua 
partecipazione al corso di formazione.
Gi stessi saranno collocati in una graduatoria costituente un elenco di idonei valido per tre 
anni, che potrà essere  eventualmente utilizzato se necessario dal Comune, in base alle proprie 
esigenze limitate nel tempo, per il conferimento delle funzioni di ausiliario del traffico e della 
sosta.
Coloro che siano già in possesso della qualifica sono tenuti a frequentare il corso per 
l’aggiornamento delle conoscenze acquisite e per poter essere inseriti nell’elenco. 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne (l. 10 aprile 1991 n. 125).

Termine per la presentazione delle candidature

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema 
allegato al presente avviso e acquisibile presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune, deve 



essere presentata presso il Comune di Pisciotta entro le ore 13,00 del giorno 26 giugno 2012 
(termine perentorio):

Mediante consegna a mano dell’Ufficio del Protocollo del Comune ricevente, negli orari di 
apertura al pubblico o Mediante raccomandata A/R indirizzata al Comune di Pisciotta;

La busta deve essere chiusa e recare, a pena di inammissibilità, la dicitura “candidatura per 
il corso di formazione per ausiliario del traffico e della sosta”
Il candidato che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso gli 
uffici competenti entro l’ora e la data innanzi stabilite. 
Il Comune ricevente non è responsabile di eventuali ritardi o disguidi del servizio postale;
In ogni caso alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, é prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo.
La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione  Comunale  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso   di  dispersione  di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure di 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito od a forza maggiore.
Tutti i candidati che avranno inoltrato la domanda nel rispetto delle modalità sopra indicate e le cui 
domande saranno pervenute al protocollo dell’Ente entro il termine perentorio indicato, saranno 
considerati ammessi con riserva di controllare il contenuto delle eventuali dichiarazioni, nonché il 
possesso dei requisiti di partecipazione. In ogni momento della procedura può essere disposta, 
ricorrendone i casi previsti, la esclusione dei candidati dalla presente procedura.
Sarà disposta l’esclusione dal concorso dei candidati la cui domanda:
- risulti priva di sottoscrizione;
- risulti  pervenuta al protocollo dell’ente, indipendentemente da quando inviata, oltre il 

predetto termine di scadenza del bando di concorso;
- risulti redatta in modo tale da rendere impossibile l’individuazione delle generalità del 

candidato.
Inoltre  saranno  esclusi  dalla  selezioni  i  candidati  che  risulteranno  privi  dei  requisiti  di 
partecipazione richiesti.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non si 
terrà conto delle domande pervenute all’Amministrazione Comunale fuori termine, 
anche se spedite entro il medesimo termine.
Il candidato deve sottoscrivere con la propria firma la domanda di partecipazione al concorso; 
la  firma  in  calce  alla  domanda  non  deve  essere  autenticata  è  sufficiente  allegare  copia 
fotostatica  non  autenticata  del  documento  di  identità  personale  in  corso  di  validità; 
l’eventuale omissione della firma determinerà l’esclusione dal concorso;

In  caso  di  irregolarità  od  omissioni  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso  i  candidati 
devono provvedere,  su  segnalazione  di  questa  Amministrazione,  alla  regolarizzazione  della 
stessa entro il termine comunicato, pena l’esclusione dalla selezione.

Allegati
A corredo della domanda di ammissione i candidati dovranno allegare:
1) l'originale  della quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di  concorso di 
Euro 10,33 che può essere versata secondo la seguente modalità:
- tramite  versamento sul  c/c postale n.  15268840  intestato  alla  Tesoreria del Comune di 
Pisciotta – causale tassa concorso ausiliari traffico.
Tale versamento dovrà essere effettuato entro il  termine fissato per la presentazione delle 
domande.
2) Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.



3) autocertificazione che attesti stati e fatti inerenti il casellario giudiziale (eventuale condanne 
ricevute) e che attesti stati e fatti inerenti i carichi pendenti nonché i requisiti richiesti.  NB. SI 
PRECISA CHE L’AMMINISTRAZIONE PROCEDERA’  A  VERIFICARE LA VERIDICITA’  DI  QUANTO 
DICHARATO  E  NEL  CASO  RISCONTRASSE  FALSITA’  DENUNCERA’  IL  FATTO  ALL’AUTORITA’ 
COMPETENTE  

Requisiti per la candidatura

L’aspirante alla partecipazione a corso deve, a pena di inammissibilità:
essere in possesso della cittadinanza italiana; è ammessa, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 
29/93, la partecipazione dei soggetti appartenenti all’Unione Europea, a condizione che gli 
stessi siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DPCM n. 174/94; essere in possesso 
del diploma di scuola media secondaria; essere in possesso del godimento dei diritti civili e 
politici; non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti né misure di 
prevenzione o sicurezza; non aver subito condanne penali, né aver avere procedimenti penali 
pendenti né misure di prevenzione o sicurezza; non aver riportato provvedimenti di 
destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere stato licenziato da una pubblica 
amministrazione per persistente e insufficiente rendimento oppure a seguito dell’accertamento 
che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con 
mezzi fraudolenti; essere in possesso di patente di guida cat. A e B; non trovarsi in situazioni 
di incompatibilità all’eventuale svolgimento dell’incarico.
L’aspirante si impegna, a pena di esclusione dalle attività formative, a presentare idonea 
certificazione attestante il possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento dei compiti 
specifici, in cui risulti l’esenzione da imperfezioni fisiche di ostacolo all’eventuale servizio, prima 
dell’avvio del corso, all’atto dell’accettazione di cui al successivo punto 9, ultimo periodo. 
L’idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere può essere oggetto di verifica in 
qualsiasi fase della procedura e anche al termine della stessa. L’Amministrazione ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa 
vigente.
Posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza fissata nel bando di concorso 
per la presentazione della domanda ed al momento dell’assunzione.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione 
dal concorso con motivato provvedimento

Titoli valutabili

Ai fini della valutazione delle candidature per l’ammissione al corso, un’apposita Commissione, 
costituita presso questo Comune, attribuirà a ciascun candidato un punteggio, corrispondente 
all’accertato possesso dei seguenti titoli:

Titoli di studio:
diploma di scuola media secondaria (massimo punti 5)

punti 1 per votazione compresa tra 60 e 69/100 – tra 36 e 41/60 del vecchio ordinamento



punti 2 per votazione compresa tra 70 e 79/100 – tra 42 e 47/60 del vecchio ordinamento
punti 3 per votazione compresa tra 80 e 89/100 – tra 48 e 53/60 del vecchio ordinamento
punti 4 per votazione compresa tra 90 e 94/100 – tra 54 e 57/60 del vecchio ordinamento
punti 5 per votazione compresa tra 95 e 100/100 – tra 58 e 60/60 del vecchio ordinamento

Titoli culturali aggiuntivi e titoli curriculari:
anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento: punti 1 per ciascun anno di iscrizione
diploma di laurea: punti 1 (corso quadriennale vecchio ordinamento o quinquennale nuovo 
ordinamento)
partecipazione a corsi, convegni, seminari, congressi, incontri e dibattiti sulle materie oggetto 
del corso, con esclusivo riferimento alle materie di Codice della Strada, nozioni di primo 
soccorso, sicurezza stradale: 1 punto per ciascun evento, fino ad un massimo di 4 punti.
(Il candidato dovrà indicare dettagliatamente data e luogo in cui l’evento si è svolto, nonché 
l’oggetto dell’approfondimento, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
Attestato di certificazione ECDL (patente europea uso computer): 1 punto

A parità di punteggio, la preferenza sarà determinata:
dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
dalla condizione di non occupazione;
dal possesso della minore età anagrafica
In caso di persistente ex aequo, saranno ammessi al corso tutti i candidati con identico 
punteggio e titoli preferenziali.

Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

Nella domanda redatta secondo lo schema allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare 
sotto  la  propria  personale  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dalla 
normativa vigente per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
a) le  proprie  generalità  (le  donne  coniugate  devono  indicare  nell'ordine,  il  cognome da 

nubile, il cognome da coniugata ed il nome);
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il  preciso  recapito  (con  relativo  numero  di  codice  di  avviamento  postale  ed il  recapito 

telefonico)  presso  il  quale  deve,  ad  ogni  effetto,  essere  fatta qualsiasi  comunicazione 
inerente al concorso;

e) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea;

f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) il  comune nelle  cui  liste elettorali  è iscritto;  ovvero i motivi  della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste elettorali stesse;
h) l’assenza di  condanne penali;
i) l’assenza di carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il 

giudizio);
j) di non essere stato destituito,  dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una 

pubblica amministrazione;
k) il possesso del titolo di studio richiesto quale "Requisito per l'ammissione al concorso", 

con l'indicazione dell’anno in cui è stato conseguito, del punteggio e dell’Istituto che lo ha 
rilasciato;

l) il possesso delle patenti categoria “A” e “B”;
m) per gli aspiranti di sesso maschile, la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva;
n) di essere in possesso dell'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;



o) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune;

p) di accettare il trattamento e l’utilizzo dei dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
196 del 2003 e s.m.i.;

q) di  essere  consapevole  delle  conseguenze,  anche  di  carattere  penale,  in  caso  di 
dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di ammissione

r) per i portatori di handicap, l'eventuale ausilio necessario, in relazione al proprio handicap, 
per sostenere le prove d'esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi

s) Dalla  domanda  deve  risultare,  altresì,  l'indirizzo  completo  del  numero  di  codice  di 
avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico e numero di fax, presso il quale si 
desidera siano inviate le comunicazioni relative al concorso, nonché l'impegno di farne 
conoscere le successive variazioni

La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida e comporta 
l’esclusione dalla selezione.
Il candidato portatore di handicap, nella stessa domanda di partecipazione, dovrà specificare, in 
relazione al proprio handicap, che dovrà essere documentato, l'ausilio necessario in sede di prova 
concorsuale, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, la firma da apporre sulla domanda di ammissione 
non deve essere autenticata.  
L’Amministrazione  si  riserva inoltre  la  facoltà  di  effettuare controlli,  anche a campione,  sulla 
veridicità  delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto 
delle  dichiarazioni,  il  candidato,  oltre  a  rispondere  ai  sensi  delle  normative  vigenti  per  le 
dichiarazioni false e mendaci rese, decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere.  

Documenti da presentare
La domanda corredata dagli elementi di cui al presente avviso, deve essere sottoscritta dal 
candidato con firma che non richiede autenticazione.
Il candidato deve altresì allegare, a pena di inammissibilità, copia del documento di identità.

Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice é nominata con apposito provvedimento con l'osservanza 
delle vigenti disposizioni

Comunicazioni ai candidati
All’esito della selezione per l’accesso al corso selettivo, le comunicazioni ai candidati ammessi 
saranno sostituite a tutti gli effetti dalla pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di 
Pisciotta. Ai candidati non ammessi non sarà effettuata alcuna comunicazione in merito alla 
non ammissione. La semplice non inclusione tra gli ammessi al corso varrà come 
comunicazione di esclusione.
Il corso selettivo sarà della durata complessiva di 15 ore. L’assenza per un numero 
complessivo di ore pari a 3 (tre) dal corso, rilevata tramite gli appositi registri di presenza al 
corso, comporterà l’esclusione dallo stesso. Il corso avrà inizio il giorno 28 giugno 2012 alle 
ore 9,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Pisciotta. Il successivo calendario sarà reso 
noto in quella sede. 
Alla conclusione del corso, i candidati corsisti dovranno effettuare una verifica mediante prova 
scritta consistente in risposte a n. 30 quesiti a risposta multipla sulle materie del corso e prova 
pratica tendente alla verifica del possesso della effettiva capacità di guida di motocicli attestata 
nei requisiti di partecipazione.



Legge sulla privacy
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione 

al trattamento dei dati personali agli effetti del D.Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni.  A  tal  fine  si  informa che i  dati  personali  forniti  dagli  interessati  verranno 
trattati  anche  mediante  ausilio  informatico  e  che  le  operazioni  eseguibili  saranno  quelle 
strettamente connesse con la redazione e gestione della graduatoria finale. Responsabile del 
trattamento é il Responsabile del Ufficio Polizia Municipale del Comune di Pisciotta.

Restituzione dei documenti
I candidati dovranno provvedere a loro spese al ritiro dei documenti eventualmente 

depositati presso questa Amministrazione entro tre mesi dall’approvazione della graduatoria del 
concorso.

Trascorso tale termine, questa Amministrazione, disporrà del materiale secondo le proprie 
necessità, senza alcuna responsabilità.

Reclami avverso la graduatoria concorsuale

1)  Per  lo  svolgimento  delle  prove  d'esame,  per  gli  adempimenti  ad  esse  inerenti,  per 
l'approvazione della  graduatoria  concorsuale,  per  la  relativa  pubblicazione  e per il  termine 
connesso alle eventuali impugnative, sono osservate le norme di legge vigenti.

Possesso requisiti psico fisici

L’inserimento nell’elenco, nell'ordine di graduatoria,  e l’eventuale successiva assunzione sarà 
subordinata al possesso dell'idoneità fisica per i posti messi a concorso che potrà essere accertata 
dal competente Organo Sanitario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig. Raffaele Montuori


