
COMUNE DI SANT’ANASTASIA - (Provincia di Napoli) - Avviso di selezione per la formazione di una
graduatoria di merito da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato, di carattere stagionale e /o straordina-
rio, di operatori motociclisti di Polizia Municipale-Cat. “C.1" Area di Vigilanza- da effettuarsi nel corso
dell’anno 2006 per un numero massimo di 5 unità.

- Requisiti per l’ammissione:

Oltre ai requisiti di legge è richiesto il possesso di :

1)- età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 41 ;

2)- idoneità fisica all’impiego con il possesso dei requisiti fisici particolari elencati all’art. 1- comma 3) del
bando integrale, che il candidato dichiara di possedere sotto la sua responsabilità all’atto della domanda di parte-
cipazione, il cui accertamento è effettuato dopo l’esame e prima dell’assunzione in servizio presso la competente
ASL ;

3)- possesso patente di abilitazione alla giuda di motocicli di cilindrata superiore a 500 cc di categoria B" se
conseguita entro il 25/4/86; oppure patente di categoria “A- senza limiti” e patente di categoria “B” se consegui-
ta dopo il 25/4/88 ;

4)- titolo di studio: Diploma di Scuola Media Superiore;

Modalità di partecipazione :

Gli aspiranti devono presentare la domanda di ammissione alla selezione entro il 16/1/2006 .

L’esame è costituito da una prova scritta teorico-pratica mediante domande con risposte a scelta multipla; da
una prova pratico-applicativa finalizzata all’accertamento dell’abilità alla guida del motoveicolo di servizio di cilin-
drata superiore a 500 cc; da un colloquio .

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME:

Prova scritta : la prova scritta si svolgerà il giorno 20/1/2006 alle ore 8,30 presso l’Istituto Polispecialistico
“Luca Pacioli ”- con sede in Sant’Anastasia alla Via Pomigliano ;

Prova pratico-applicativa: si svolgerà il giorno 9/2/2006 alle ore 8,30 presso la Piazza Caduti del Lavo-
ro-Sant’Anastasia ;

Prova orale: la prova orale si svolgerà il giorno 16/2/2006- ore 8,30 presso il Centro Polifunzionale di Via
Madonna dell’Arco -Sant’Anastasia;

Ciascuna prova si intende superata se il candidato riporta almeno una votazione di 21 / 30 .

Trattamento economico:

Il profilo professionale del posto messo a concorso è inquadrato nella Categoria “ C.1" del vigente CCNL del
personale delle Autonomie Locali , con trattamento economico attualmente pari a euro 16.523,75 annui -tredice-
sima mensilità-assegno per nucleo familiare;nonchè le altre indennità e benefici di legge, se ed in quanto dovuti.

Il bando integrale completo dello schema di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune., nonché
sul sito internet “www. comunesantanastasia.it ”

L’Assessore al Personale Il Sindaco
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