
CITTA’ DI NOCERA INFERIORE

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  A  TEMPO 
DETERMINATO DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE EX ART. 110,  COMMA 
2) DEL D. LGS. N. 267/2000.

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE
Viste 
-la  delibera di Consiglio Comunale n.  4 del  31/01/2017 di approvazione del DUP 2017/2019 e la 
successiva delibera di Giunta Comunale n.201 dell'08/06/2017 riportanti  l'elenco delle  assunzioni a 
tempo  determinato  ed  indeterminato  per  l'annualità  2019   che  prevedeva   l'assunzione  a  tempo 
determinato di 1 funzionario cat. D 3 - alta specializzazione - Comandante Polizia Locale; 
-la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del  31/01/2017  con  la  quale  si  approvava  il  Bilancio  di  
Previsione 2017/2019 e relativi allegati;
Dato atto  che questo Ente, in  Piano  di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis  
del TUEL, approvato con delibera  Corte dei Conti sezione Regionale per la Campania n. 11/2016, ha 
richiesto  al Ministero dell'Interno Commissione stabilità Enti locali  presso il Dipartimento degli affari 
Interni e Territoriali, l'autorizzazione alle assunzioni programmate per l'anno 2019; 
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico  
per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Comandante della Polizia Locale ex art. 110, comma 2), del d.  
lgs. n. 267/2000”;
Ritenuto,  a  seguito  della  concessione  dell’autorizzazione,   rilasciata  dalla  Commissione  preposta 
innanzi indicata con parere n. 116 del 18.07.2017,  di avviare la procedura per la copertura di n. 1 posto 
a  tempo  determinato  di  “Comandante  della  Polizia  Locale  –  Funzionario  cat.  D/D1  Posizione  
organizzativa;
Visto l'art. 110, comma 2), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
Visto l'art. 19 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 
Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente; 
Visto il vigente C.C.N.L. 2016-2018 per il personale del Comparto Regioni- Funzioni Locali -;

RENDE NOTO

che il Comune di Nocera Inferiore intende procedere al conferimento di un incarico a tempo pieno e  
determinato, ex art. 110, comma 2) del D.Lgs. 267/2000,  profilo professionale di Comandante Polizia 
Locale-Funzionario cat. D/D 1 . 
Il  rapporto  di  lavoro  sarà  costituito  mediante  stipula  di  contratto  a  tempo  pieno  e  determinato,  
ex art. 110, comma 3) del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente incarico a contratto avrà durata per la frazione dell’anno in corso, rinnovabile per la durata  
di anni uno  (1), previa autorizzazione Commissione stabilità Enti locali  presso il Dipartimento degli  
affari Interni e Territoriali-  Ministero dell'Interno.
 La presente selezione sarà svolta mediante esame dei curricula e colloquio. 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione: 
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni 18; 
2. cittadinanza italiana (ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 7.2.1994); 
3. idoneità  fisica  all'impiego,  tenuto  conto  in  particolare  dei  requisiti  fisici  e  psichici  di  cui  al  

decreto Ministero Sanità 28/04/1998;
4. godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili; 
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5. non avere  riportato  condanne  penali  e  non avere  pendenze  processuali  che escludano dalla  
nomina o che siano causa di destituzione da impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

6. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
7. non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego; 
8. non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

Capo I del  Titolo II del  libro secondo del  Codice Penale,  come disposto dall'art.  35  bis del 
D.Lgs. n. 165/2001; 

9. non  essere  stato  destituito  dall’impiego  presso  una  Pubblica  Amministrazione  a  seguito  di  
provvedimento disciplinare o dispensato dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o 
dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente;

10. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
11. non  avere  impedimenti  e/o  elementi  ostativi  al  porto  ed  all’uso  dell’arma  derivanti  da 

disposizioni di legge o regolamento ovvero da scelte personali; 
12. requisiti  necessari  per il  conferimento della  qualità  di  Agente di  Pubblica  Sicurezza,  ai  sensi  

dell’art. 5 comma 2 della legge 07/03/1986 n. 65; 
13. di non essere in una delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità stabilite con il D.Lgs. 39 

del 08/04/2013 rispetto all’incarico in questione; 
14. di essere in possesso del seguente titolo di studio ( laurea triennale in Scienze Giuridiche o laurea 

equipollente;
15. di avere comprovata esperienza almeno biennale  di Comandante di  Polizia  locale o funzioni 

equiparate nei ruoli della Polizia di Stato – Ministero dell’Interno-,  in qualifica corrispondente a 
quella richiesta dal presente avviso o, nei ruoli dei Carabinieri quale ufficiale;

16. adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Tutti i  requisiti  di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso,  
nonché al momento della costituzione del rapporto di lavoro con il Comune di Nocera Inferiore. 
Art. 2 - Trattamento economico 
Il trattamento economico attribuito alla figura Comandante della Polizia Locale oggetto del presente 
avviso  è  quello  previsto  dal  Contratto  Nazionale  di  Lavoro  Enti  Locali  per  la  categoria  D1, 
incrementato con il  compenso per la specifica responsabilità  definito in € 14.770,00 su base annua  
calcolata a seguito di pesatura secondo i criteri approvati con delibera di G.C. n. 213/2014.
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, con caratteri chiari e leggibili. 
Alla domanda devono essere allegati obbligatoriamente ed a pena di esclusione: 
1. il curriculum vitae e professionale datato e firmato (redatto preferibilmente nel modello europeo)
2. la fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà pervenire, a pena di esclusione, presso il 
l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Nocera  Inferiore  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00 del  giorno 
30.09.2020.
Essa potrà essere inoltrata:

a) in busta chiusa e indirizzata al “Comune di Nocera Inferiore -Servizio Personale- Piazza A. 
Diaz - 84014 Nocera Inferiore (SA). Sulla busta dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la 
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo  
pieno e determinato di “comandante della polizia locale” ex art. 110, comma 2) del D.Lgs. n. 267/2000"
 In tal caso la domanda di partecipazione potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente nei tempi e termini suddetti, oppure trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di  
ricevimento al predetto indirizzo;

b) a mezzo PEC (posta certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it
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In tal caso la domanda in formato PDF, sottoscritta dal candidato con firma digitale,  dovrà  
avere provenienza, a pena di esclusione, da indirizzo di posta elettronica certificata personale  
del candidato e dovrà riportare il seguente oggetto: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per  
il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato di “comandante della polizia locale” ex art. 110,  
comma 2), del D.Lgs. n. 267/2000".

La candidatura dovrà obbligatoriamente contenere tre allegati in formato PDF:
1. la domanda di partecipazione;
2. il curriculum vitae del candidato firmato e presentato in formato europeo;
3. copia di valido documento di identità.

Le  domande  trasmesse  con  modalità  diverse  da  quelle  indicate  e/o  indirizzate  a  caselle  di  posta 
elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate irricevibili.  Le domande presentate o 
pervenute  oltre le  ore 12,00 del 30.09.2020,  anche se recanti il timbro postale con data antecedente, 
non saranno prese in considerazione. 
Art. 4 - Valutazione delle candidature 
La  Commissione,  appositamente  nominata,  procederà  all'esame delle  domande pervenute  ai  fini  di  
determinare  l'ammissibilità  delle  candidature  e  procederà  quindi,  per  i  soli  candidati  ammessi,  al  
colloquio ed all'esame dei curricula. 
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati a mezzo posta elettronica certificata ovvero altro 
recapito segnalato nella domanda di partecipazione. La comunicazione avverrà almeno 3 giorni prima 
della data fissata per il colloquio e costituirà notifica ad ogni effetto di legge.
Si comunica sin d’ora che il colloquio con i candidati ammessi avverrà in data 05 ottobre 2020 alle ore 
10,00 presso la Sala Giunta del Comune di Nocera Inferiore – P.zza Diaz n. 1, 84014 Nocera Inferiore  
(SA).
La mancata presentazione al colloquio costituisce automatica rinuncia alla partecipazione alla procedura 
selettiva. 
Il  colloquio  è volto ad accertare  le  conoscenze relative  agli  ambiti  fondamentali  della  posizione  di 
lavoro da coprire.
La Commissione esaminatrice procederà alla redazione della graduatoria degli idonei, che sarà trasmessa 
al Sindaco per la scelta e la nomina intuitu personae del candidato a cui sarà conferito l’incarico. 
Art. 5 - Disposizioni finali
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, 
di modificare, prorogare i termini o revocare lo stesso. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di 
non dar corso all'assunzione per sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari. La presente procedura 
non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina il diritto al posto, né la redazione 
di una graduatoria finale. Ai fini dell'assunzione l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati nella domanda dal candidato. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla 
verifica del  possesso dei  requisiti  richiesti  dal  presente avviso,  sarà richiesto al candidato,  entro un 
termine che gli sarà comunicato, l'esibizione della relativa documentazione a comprova. La stipulazione  
del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l'accettazione piena da parte del candidato prescelto 
degli  adempimenti  contrattuali,  di  legge  e  di  regolamento  che  l'Amministrazione  evidenzierà  
all'interessato.  Prima  della  stipulazione  del  relativo  contratto  di  lavoro  il  candidato  dovrà  inoltre 
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni  di  incompatibilità  di  cui  all'art.  53  del  D.Lgs.  30.3.2001,  n.  165,  e  dichiarare  altresì,  
l'insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013. I dati 
personali  saranno trattati,  per le finalità  connesse all'espletamento della presente procedura e per le  
successive attività inerenti l'assunzione, nel rispetto del codice approvato con il D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e dal Reg. UE n. 679/2016.  
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                                                                                                Il  DIRIGENTE SETTORE AA.GG.II.
                                                                                              Servizio personale

                F.to Dott.ssa Silvia Esposito
                                                                                                                         Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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