
 
Comune di Campomorone 

Città Metropolitana di Genova 
   Via Gavino 144 - 16014 Campomorone 

SELEZIONE  INTERNA PER AVVIAMENTO AL CORSO FORMATIVO DESTINATO AL 
CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI  N° 1 AUSILIARIO DEL TRAFFICO 
DA ASSEGNARE ALL'AREA VIGILANZA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO CHE 

 
il Comune di Campomorone, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale 
per il triennio 2017-2019, intende avviare un corso formativo per la individuazione di un dipendente del 
comune di Campomorone da destinare ai compiti di Ausiliario del traffico. 
 
Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti al colloquio volto a verificare la conoscenza delle 
disposizioni che regolano l’attività di Ausiliario del traffico. 
 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e 
dell’art. 57 del D.Lgs. 30.3.2001 n° 165. 
 
Descrizione della figura ricercata dal Comune. 
 
Assicura e gestisce le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, comprese 
la facoltà di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento previsti 
dalla normativa in materia di circolazione stradale, con efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice 
civile. Può prestare servizio conducendo veicoli. Le conoscenze richieste sono di tipo specialistico. Esercita 
le proprie funzioni con buona autonomia ed è responsabile del corretto e puntuale svolgimento delle funzioni 
attribuitegli. Svolge tutte le funzioni amministrative interne d’ufficio collegate all’accertamento delle 
violazioni in materia di sosta. 
 
Requisiti 
 
1. Requisiti generali: 
 

a) essere dipendente del Comune di Campomorone; 
b) Essere inquadrato nella categoria B accesso B3 del CCNL.  

 
2. Requisiti specifici: 
 
a) possesso della patente di categoria B e idoneità alla guida di ciclomotori; 
b)  Non trovarsi in nessuna condizione di fatto o di diritto che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, impedisca di utilizzare i 
veicoli che è possibile condurre mediante il possesso della patente di guida categorie B; 

c) Non trovarsi in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. 
Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e 
l'abuso di alcool e/o psicofarmaci. 

 
I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente bando di Selezione preclude la possibilità di 



partecipare alla selezione pubblica. 
L’Amministrazione ha possibilità di disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento 
motivato, l’esclusione dalla stessa per difetto dei requisiti prescritti. 
 
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta seguendo come schema il modulo allegato al 
presente pubblico avviso e dovrà essere indirizzata a:Comune di Campomorone -Via Gavino 144 R 
 
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo o rimessa a mezzo del servizio 
postale mediante Raccomandata con Avviso di Ricevimento. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE: ore 12.30 del giorno 28 settembre 2017 
Il termine di presentazione della domanda è perentorio. 
Il Comune di Campomorone non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Nella domanda, redatta in lingua italiana, i partecipanti dovranno dichiarare: 

− le proprie generalità, data e luogo di nascita; 
− il possesso requisiti generali 
− il possesso requisiti speciali 

 
Le dichiarazioni relative ai requisiti vanno rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti 
dati non rispondenti a verità. 
Non sono soggetti a imposta di bollo le domande ed i relativi documenti esibiti per la partecipazione al 
pubblica selezione, né è richiesta copia autenticata della documentazione eventualmente allegata, che potrà 
quindi essere presentata in carta libera o, più opportunamente, in copia fotostatica. E’ facoltà dell’ 
Amministrazione chiedere eventuale regolarizzazione  
 
Alla domanda deve essere allegato valido documento di identità. 
 
Corso e colloquio  
 
Il corso e il successivo colloquio verteranno su: 
 Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 
495/1992), con particolare riferimento alle norme sulla disciplina della sosta e alle altre norme sulla 
circolazione stradale e compilazione verbale/avviso di violazione al Codice della Strada; 
 
Luogo e Date delle prove 
Corso e colloquio si svolgeranno presso la Sede Municipale nelle date che saranno comunicate ai candidati 
 
Criteri di valutazione delle prove 
 
Saranno considerati idonei candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30.L’esito delle prove 
sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune. 
 
Approvazione della graduatoria 
 
La graduatoria finale della selezione, che sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, verrà formulata con 
riguardo ai risultati del concorso. 
Successivamente il vincitore transiterà, temporaneamente, nell’area della vigilanza comunale mantenendo il 
proprio inquadramento e il proprio trattamento fondamentale. 
 



Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e 
degli eventuali procedimenti d’assunzione. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 
integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale.  
 
Il presente avviso di Selezione viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale  
 
Per ogni altro chiarimento e informazione, rivolgersi alla Responsabile dell'Area Amministrativa del 
Comune di Campomorone sig.ra Carla Ratti tel. 010 7224304. 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Stefano FEDELI 

firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  INTERNA PER AVVIAMENTO AL CORSO 
FORMATIVO DESTINATO AL CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI  N° 1 
AUSILIARIO DEL TRAFFICO DA ASSEGNARE ALL'AREA VIGILANZA  
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome) 
nato/a a _______________ il _____________ codice fiscale :  _____  ____________ residente a 
____________________________________ in Via ___________________________ n. _____ 
Telefono___________ Telefono cellulare ______________________ e-mail  
 

CHIEDE 
 

di partecipare ALLA SELEZIONE  INTERNA PER AVVIAMENTO AL CORSO FORMATIVO 

DESTINATO AL CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLE FUNZIONI DI  N° 1 AUSILIARIO 

DEL TRAFFICO DA ASSEGNARE ALL'AREA VIGILANZA 
 
Consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque 
non corrispondenti al vero (previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/00) 
 

D I C H I A R A 
 

1. Di essere dipendente del Comune di Campomorone; 
2. Di essere inquadrato nella categoria B accesso B3 del CCNL.  
3. Di essere in possesso della patente di categoria B e idoneità alla guida di ciclomotori; 
4. Di non trovarsi in nessuna condizione di fatto o di diritto che, alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, impedisca di utilizzare i veicoli 
che è possibile condurre mediante il possesso della patente di guida categorie B; 

5. Di non trovarsi in condizioni di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. 
Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e 
l'abuso di alcool e/o psicofarmaci. 

6. Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura concorsuale, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

7. Di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 
selezione 
Via _____________________________________________ n. _______ Cap ________ 
Città _______________________________ Prov. _____ Tel _____________________ 
E mail _________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, 
sollevando codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa 
comunicazione. 

 
Data             FIRMA 
 
 
 
Allega: 
1) Fotocopia del documento d’identità 


