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AVVISO PUBBLICO
di selezione per colloquio e titoli  per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto nel 
profilo professionale di “Responsabile Settore Vigilanza e Protezione Civile  -  Comandante 
P.M.”, qualifica Dirigenziale, tramite mobilità esterna volontaria, ex art. 30 D.Lgs 165/2001.

IL DIRIGENTE

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 04.06.2011, recante tra l'altro la 
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013.

Visto il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”.

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Visto il  vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di 

assunzione presso il Comune di Andria, di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 25/2006, 
come modificata ed integrata dalle Deliberazioni di G. C. n. 220/2008 n. 49/2010 e  n. 124/2011.

Visti in particolare l'art. 40 e l'all. B del citato Regolamento recante i requisiti di accesso alla 
posizione professionale oggetto del presente atto. 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 14.07.2011.

RENDE NOTO
che il Comune di Andria indice una selezione pubblica, per colloquio e  titoli, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di n. 1 posto nel profilo professionale di “Responsabile Settore Vigilanza e 
Protezione Civile - Comandante P.M.”, qualifica Dirigenziale, tramite mobilità esterna volontaria, 
ex art. 30 D.Lgs 165/2001.

Alla  Selezione  possono  partecipare  esclusivamente  i  Dirigenti  delle  Pubbliche 
Amministrazioni di cui al comma 2 art. 1 D.Lgs 165/2001 in servizio a tempo indeterminato.

CONTENUTI PROFESSIONALI DELLA POSIZIONE 
Alla  professionalità  si  richiedono  compiti  e  funzioni  di  attuazione  degli  indirizzi 
dell’Amministrazione in materia di controllo del territorio, del traffico e della  vigilanza urbana, 
secondo le competenze e funzioni che la legge e lo specifico regolamento (Delib. G. C. n. 67 del 
16.03.2011) attribuiscono  alla Polizia Locale ed al Comandante del Corpo di P.M.,  programmando 
e garantendo l’esecuzione di attività di prevenzione e repressione, al fine di tutelare i diritti  dei 
cittadini e di favorire la corretta e regolare esecuzione delle attività produttive e sociali, nonché di 
garantire la programmazione e l’esecuzione di interventi in materia di protezione civile e sicurezza. 

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.
Per  l'ammissione  alla  selezione  in  oggetto  i  candidati  devono  essere  in  possesso,  a  pena  di 
esclusione, dei seguenti requisiti:
a) Laurea  specialistica  o  laurea  vecchio  ordinamento  in  discipline  giuridiche  od  economiche 
(compresi i titoli equipollenti);
b) Stato di impiego presso una Pubblica Amministrazione di cui all’art.  1, comma 2 D. Lgs. n. 
165/2001, con inquadramento nella qualifica Dirigenziale  del CCNL Comparto Regioni Autonomie 
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Locali o qualifica equivalente per gli altri Comparti di Contrattazione;
c) Inquadramento nell'area Dirigenziale - Profilo Professionale di “Responsabile Settore Vigilanza e 
Protezione Civile - Comandante P.M.” o equivalente;
d) Idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 
L’Amministrazione si riserva di acquisire la eventuale documentazione attinente alla sorveglianza 
sanitaria effettuata a norma del D. Lgs. n. 81/2008;
e) (Requisiti richiesti dall’art. 5 – comma 2 – della Legge 7.3.1986, n° 65 per il conferimento della 
qualifica  di  AGENTE  DI  PUBBLICA  SICUREZZA):  Assenza  di  condanne  penali  e/o  di 
procedimenti  penali  pendenti  e  di  altre  situazioni  soggettive  e/o  oggettive,  che  pregiudicano 
l'assunzione alle dipendenze di PP.AA. 

Art. 2 - Presentazione delle domande - termini e modalità.
a)  I  dipendenti  delle  Pubbliche  Amministrazioni,  in  possesso  dei  predetti  requisiti,  potranno 
presentare domanda di partecipazione alla selezione, redigendola su carta semplice in conformità 
all’allegato modulo, che forma parte integrante del presente avviso pubblico. Detta domanda dovrà 
essere  indirizzata  al  Responsabile  Settore  Personale  e  Organizzazione  ed  inviata,  a  pena  di 
esclusione,  entro il termine perentorio del  03.08.2011, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento o essere presentata direttamente al Servizio Protocollo del Comune di Andria – sito in 
Andria alla  Piazza Umberto I.  In caso di presentazione diretta  presso il  Servizio Protocollo,  la 
istanza dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12,00 del detto giorno di scadenza.
Sull'esterno della busta deve essere riportata la dicitura “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di    “Responsabile   
Settore  Vigilanza e  Protezione Civile  -  Comandante P.M.  -  Qualifica  Dirigenziale”   tramite   
mobilità esterna volontaria”.
b)  Agli  effetti  dell'osservanza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione alla  Selezione,  fa  fede la  data  del  timbro postale  della  località  di  partenza sulla 
lettera  raccomandata  o,  nel  caso  di  consegna diretta  al  Servizio  Protocollo,  la  data  del  timbro 
apposto dall'Ufficio incaricato a ricevere la istanza di cui trattasi.
c) Il Comune di Andria non assume responsabilità per mancate comunicazioni dovute ad inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 - Contenuto della domanda.
Nella domanda di partecipazione da redigersi su carta semplice in conformità al modulo scaricabile 
dal  sito  web  del  Comune  di  Andria  www.comune.andria.bt.it     (link  Albo  pretorio/Concorsi),  il 
candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.  
445/2000:
a)  il cognome e il nome;
b)  il luogo e la data di nascita;
c)  la residenza;
d)  il  possesso  del  titolo  di  studio,  con  indicazione  dell'Università   e  della  data  di  
conseguimento, come richiesti dall’art. 1 lett. a);
e)  l’Ente di appartenenza, nonché la Qualifica  e Profilo Professionale posseduti;
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f) l’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di 
selezione;
g) il  possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 – comma 2 – della Legge 7.3.1986, n° 65 per il 
conferimento della qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA, ovvero il godimento 
dei diritti politici, l’assenza di condanne penali passate in giudicato o di procedimenti penali  
pendenti  e  di  altre  situazioni  soggettive  e/o  oggettive,  che  pregiudicano  l'assunzione  alle 
dipendenze di PP.AA (in caso contrario, dovranno essere indicate le eventuali condanne penali 
riportate - anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale - e i  
procedimenti penali pendenti eventualmente a carico);
h) la lingua straniera, sulla quale il candidato intende sottoporsi per l'accertamento della sua 
conoscenza; 
i) la dichiarazione di accettare integralmente tutte le condizioni e clausole inserite nell'Avviso 
di  selezione.  
l)  il recapito al quale l’Amministrazione Comunale dovrà indirizzare tutte le comunicazioni 
relative alla selezione.

La domanda deve essere obbligatoriamente firmata dal candidato, pena l’esclusione dalla 
Selezione. La  firma non è soggetta ad autenticazione.

La mancata indicazione nella domanda di qualcuno dei requisiti di cui alle lettere a),  
b), c), d), e),  f),  g) e i) comporta l'esclusione dalla selezione.

Alla domanda di partecipazione alla Selezione deve essere allegata,  ai  fini  della validità 
delle autocertificazioni di cui punti dalla lettera a) alla lettera g), e dunque a pena di esclusione, 
copia  di  un  documento  di  riconoscimento  del  candidato  in  corso  di  validità. E'  fatta  salva  la 
produzione della corrispondente documentazione in originale o in copia conforme all'originale ai 
sensi del DPR 445/2000. 

La  domanda  di  partecipazione  potrà  essere,  inoltre,  corredata  della  seguente 
documentazione:
- eventuali certificati di servizio rilasciati da altri Enti pubblici ai fini dell’attribuzione del punteggio 
utile per la selezione (art. 28 Reg. accesso impieghi) ;
- ogni altro documento che l’interessato riterrà opportuno produrre ai fini del punteggio per carichi 
familiari (stato di famiglia, verbale di riconoscimento gravità dell’handicap di un familiare, ecc);
- il curriculum vitae documentato (titoli di studio, corsi aggiornamento, ecc.).
La  suddetta  documentazione  potrà  essere  sostituita  da  autocertificazione  resa  ai  sensi  del  DPR 
445/2000, corredata da copia del documento di identità.

Art. 4 - Ammissione alla selezione
La verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’effettiva ammissione alla Selezione avverranno nel 
rispetto  della  disciplina di  cui  all’art.  11 del  vigente Regolamento  sulla  disciplina  dei  concorsi 
pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il Comune di Andria, di cui alla deliberazione 
di Giunta Comunale n. 25/2006 e successive modifiche ed integrazioni 

Art. 5 - Nomina Commissione Giudicatrice
La Selezione sarà curata da apposita Commissione Giudicatrice nominata con atto dirigenziale, ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento sulla disciplina dei concorsi.
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Art. 6 - Selezione
a) Ai sensi dell’art. 40 del vigente Regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre 
procedure  di  assunzione presso il  Comune di  Andria,  la  prova consisterà  in  un colloquio sulle 
seguenti materie:
- Ordinamento delle Autonomie Locali
- Conoscenza di lingua straniera ed informatica
- Diritti e doveri del pubblico dipendente
- Diritto amministrativo, costituzionale
- Diritto civile e penale
- Normativa in materia di responsabilità amministrativa e contabile
- Diritto penale e processuale penale e di pubblica sicurezza
- Legislazione in materia di codice della strada e sanzioni amministrative
- Normativa in materia di protezione civile
-  Legislazione nazionale e regionale in materia di polizia amministrativa e locale
I candidati saranno convocati al colloquio con nota A. R.  spedita almeno venti giorni prima della 
data di suo svolgimento.  
La Commissione nel giorno stesso della prova e prima del suo avvio effettuerà il sorteggio di  una 
lettera dell'alfabeto al fine di individuare il candidato da cui avrà inizio la prova. 
b)  Al  colloquio  sarà  attribuito  dalla  Commissione  Giudicatrice  il  punteggio  previsto  dal  citato 
Regolamento,  fino  ad  un  massimo  di  punti  30;  un  punteggio  inferiore  a  21/30  comporta  la 
dichiarazione di inidoneità. 
Per i soli candidati che avranno conseguito il punteggio non inferiore a 21/30, la Commissione 
Giudicatrice  procederà  alla  valutazione  dei  titoli  presentati  o  dichiarati,  con  assegnazione  del 
punteggio previsto dall'art. 28 del medesimo Regolamento, fino ad un massimo di punti 10.

Art. 7- Formazione e approvazione graduatoria di merito.
a) La Commissione Giudicatrice provvederà alla formazione della graduatoria di merito sulla base 
della votazione complessiva attribuita a ciascun candidato all’esito della prova e della valutazione 
dei titoli.
b) A parità di punteggio tra due o più candidati, la Commissione applicherà le preferenze di cui 
all'art. 31 del Regolamento dei Concorsi.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata dalla minore età;
c) I documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza dovranno essere presentati, in 
carta libera e/o autocertificati, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione 
alla selezione;
d)  Il  Dirigente  responsabile  della  procedura  provvede  al  riscontro  di  legittimità  formale  e 
procedurale delle operazioni di selezione sulla base dei verbali trasmessi e, quando non rilevi alcun 
elemento  di  illegittimità,  approva  con  propria  determinazione  la  graduatoria  presentata  dalla 
Commissione.
e)  La  determinazione  dirigenziale  di  approvazione  della  graduatoria  viene  pubblicata  all'Albo 
Pretorio dell’Ente e sul sito web del Comune di Andria.
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Art. 8 – Assunzione in servizio
a)  Sarà  assunto  il  candidato  con  maggior  punteggio  complessivo,  a  condizione  che  ottenga 
dall’Amministrazione  di  appartenenza  il  parere  favorevole  al  trasferimento  entro  il  termine 
perentorio 30 giorni dalla richiesta formulata da questa Amministrazione. 
b) In caso di diniego di nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria.

Art. 9 - Trattamento economico
Il  trattamento  economico  tabellare  che  compete  al  personale  assunto  ai  sensi  della  presente 
selezione è quello spettante al personale di qualifica Dirigenziale  in base al Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per il personale Dirigente del Comparto Regioni-Autonomie locali vigente alla 
data di assunzione e in base al Contratto decentrato integrativo del Comune di Andria.
Alla  posizione dirigenziale  sarà erogata altresì  la  retribuzione di  posizione minima annua di 
Euro  11.533,17, (art. 5 comma 3  CCNL  03.08.2010) e la retribuzione di risultato. L'ammontare al 
minimo della retribuzione di posizione è correlato ai vigenti limiti di spesa del personale imposto 
dalle vigenti disposizioni di legge finanziaria (vedasi art. 9 comma 2 D. L. 78/2010, convertito in L. 
n. 122/2010).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali 
comunicati dagli interessati avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità  dell'interessato,  con particolare  riferimento  alla  riservatezza,  all'identità  personale  ed  al 
diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi del D.Lgs citato, detti dati saranno trattati in modo 
lecito e corretto nella piena tutela dei diritti del candidato ed in particolare della sua riservatezza. 
Questo Comune tratterà i dati personali dei candidati ai fini dell'espletamento della selezione di cui 
trattasi  e  della  conseguente  assunzione  degli  aventi  titolo,  nei  limiti  previsti  dalle  leggi  e  dai 
regolamenti  vigenti.  I  dati saranno comunicati alla Commissione Giudicatrice che attenderà alle 
operazioni  selettive.  I  diritti  di  accesso e  di opposizione ed ogni  altro  diritto  dell'interessato in 
riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  è  garantito  dall'art.  7  del  D.Lgs  196/2003 e  viene 
esercitato nelle forme previste dai successivi artt. 8 e 9 della medesima legge.

Art. 11 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del vigente regolamento sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle 
altre  procedure  di  assunzioni  presso  il  Comune  di  Andria  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 25/2006 e successive mm. e ii., si informa che il Responsabile del procedimento è il 
sottoscritto Dirigente incaricato.

Art. 12 – Norma di salvaguardia
a) Ai sensi del D.Lgs. 11.4.2006, n.198, le assunzioni si intendono riferite ad aspiranti dell’uno o 
dell’altro sesso. Il Comune di Andria garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
b) Il Comune di Andria si riserva il diritto di prorogare, modificare o revocare la selezione di cui al  
presente Avviso, a suo insindacabile giudizio.
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Costituisce, tra gli altri, legittimo motivo di revoca/sospensione del presente Avviso di Selezione o 
di non assunzione dei candidati, la sopravvenuta soggezione a norme imperative di legge volte alla 
limitazione delle possibilità di assunzione o della spesa di personale.
c) Per quanto non previsto nel presente Avviso si applicano le disposizioni del vigente Regolamento 
sulla disciplina dei concorsi pubblici e delle altre procedure di assunzione presso il  Comune di 
Andria,  visionabile  nel  sito  internet  www.comune.andria.bt.it (link regolamenti)  del  Comune di 
Andria 
Ogni  altra  informazione  relativa al  presente  Avviso di  selezione  può essere  richiesta  al  Settore 
Personale del Comune di Andria tel. 0883 290270-306-328.

Andria,  19.07.2011 IL   DIRIGENTE INCARICATO 
                            f.to Dott. Sabino BAFUNNO 
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Al Responsabile 
Settore Personale e Organizzazione 

Comune di ANDRIA
Piazza Umberto I°
70031 A N D R I A

Oggetto:  Avviso  pubblico  di  selezione  per  colloquio  e  titoli   per  la  copertura,  a  tempo 
indeterminato,  di n.  1 posto nel  profilo  professionale di “Responsabile  Settore Vigilanza e 
Protezione  Civile  -  Comandante  P.M.”,  qualifica  Dirigenziale,  tramite  mobilità  esterna 
volontaria, ex art. 30 D.Lgs 165/2001.

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________ nat_ a _____________ 
__________________________  il ______________ residente a ___________________________ alla 
via______________________________________ C.a.p. _____________________________________ 
telefono ________________ ,

C H I E D E
di essere ammesso a partecipare alla selezione, per colloquio e titoli, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato nel profilo professionale di “Responsabile Settore Vigilanza e Protezione Civile - 
Comandante P.M. ” - Qualifica Dirigenziale, tramite mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del  
D.Lgs. 165/2001, indetta dal Comune Città di Andria come da pubblico Avviso del 19.07.2011.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000:
• di essere in possesso del seguente titolo di studio di ________________________________________, 
conseguito in data_____________presso l’Università ________________________________________
con votazione ________;
• di essere dipendente a tempo indeterminato presso l'Ente ________________________________;
• di essere attualmente inquadrato nella Qualifica Dirigenziale del Comparto _____________________ 
e di possedere il profilo professionale di “________________________________”;
• di essere in possesso della Qualifica Dirigenziale ininterrottamente dal _____________________; 
• di essere fisicamente idoneo all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di  
selezione;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 – comma 2 – della Legge 7.3.1986, n° 65 per il 
conferimento della qualifica di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA ed in particolare  di essere 
iscritto  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di  __________________,   di non  avere  condanne  penali 
passate  in  giudicato,  procedimenti  penali  pendenti  (in  caso  contrario,  dovranno  essere  indicate  le  
eventuali condanne penali riportate - anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono  
giudiziale - e i procedimenti penali pendenti eventualmente a carico)  e di non versare in condizioni 
soggettive e oggettive, che pregiudicano l'assunzione alle dipendenze di PP.AA
•  di  essere  sottoposto  ad  accertamento  della  conoscenza  della  seguente  lingua  straniera  
__________________________;
•  di  accettare senza riserve tutte le clausole dell'Avviso di Selezione; 
•  di essere consapevole che l'eventuale trasferimento presso Codesto Ente resta subordinato al rilascio  
del parere favorevole della Amministrazione di attuale appartenenza, entro il termine perentorio di 30 
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giorni dalla data di richiesta;   
•  di  indicare  il  seguente  recapito  al  quale  l’Amministrazione  Comunale  dovrà  indirizzare  tutte  le  
comunicazioni relative alla selezione
___________________________________________________________________________________.
Allega alla presente la seguente documentazione utile ai fini della valutazione dei titoli di merito e dei  
titoli di preferenza  :
• Certificato di servizio;
• Curriculum vitae;
• _______________________________;
• _______________________________;
• copia del documento di identità.

(data) (firma)
______________________________


