Comune di

MONSERRATO
Comunu de PAULI
VI SETTORE POLIZIA LOCALE

AVVISO DI SELEZIONE
SERVIZIO COMUNALE “AUSILIARI DELLA POLIZIA LOCALE”
“VO.P.L.”

(Scadenza ore 12:00 del 30.06.2017)
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 9.6.2017 e della determinazione
del Responsabile del Settore Polizia Locale n.484 del 12.6.2017 è indetta una selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria valida per 9 (nove) mesi, per il conferimento di incarichi di
collaborazione occasionale nell’ambito del servizio comunale “ausiliari della Polizia Locale
(VO.P.L.)”.
Criteri di ammissione:
Sono ammessi a partecipare tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti nel Comune di Monserrato;
 avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni (il requisito va posseduto all’atto della
presentazione della domanda);
 godere dei diritti civili e politici;
 essere in possesso di idoneità psico-fisica certificata per l’incarico da svolgere;
 non aver subito condanne penali con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro le persone o per delitti contro il patrimonio;
Criteri di valutazione:
La graduatoria finale degli idonei verrà predisposta con l’attribuzione dei seguenti punteggi:
1. Carico familiare:
-sino a due familiari: punti 1
-da 3 o superiori: punti 4
2. Reddito familiare annuo lordo risultante dall’ultimo ISEE:
-non possedere alcun reddito: punti 5
-fino ad €2.500,00: punti 3
-compreso tra 2.500,01 e 5.000,00: punti 1
3. Essere titolare di patente di guida categoria A o superiore: punti 1

4. Una percentuale pari al 30% degli ammessi sarà riservata agli under 30;
A parità di punteggio si terrà conto della più giovane età anagrafica.
Presentazione delle domande termine e modalità:
La domanda, da redigersi utilizzando l’apposito modulo, dovrà pervenire a mano o a mezzo
raccomandata A/R, o PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it, all’Ufficio
Protocollo del Comune di Monserrato, perentoriamente entro le ore 12 del 30.06.2017. Il suddetto
termine è perentorio, posto cioè a pena di esclusione.
A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:





fotocopia della carta d’identità;
certificato medico di idoneità psico-fisica alla mansione;
certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti nell’anno 2016;
fotocopia della patente di guida (se posseduta);

Il numero dei soggetti incaricati verrà stabilito dal Responsabile della Polizia Locale in base alle
esigenze di servizio e agli stanziamenti di bilancio e ai vincoli e limiti in materia di spesa di
personale.
Il compenso per intervento giornaliero risulta quantificato in € 12,00 lordi orari. Gli ausiliari
volontari saranno coperti da assicurazione con spesa a carico dell’amministrazione comunale contro
eventuali infortuni e di RCT. Ai fini fiscali il compenso erogato è da considerarsi derivante
dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o di permettere ai sensi degli artt.67 co1,lettI) e 71,
co.2 del TUIR. Pertanto il rapporto instaurato tra il Comune di Monserrato e i volontari, è
riconducibile alla categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
dell’art. 50, comma 1, lett. l) del TUIR.
I moduli di domanda sono reperibili presso il Comando Polizia Locale, Via Giuseppe Zuddas, n. 57Monserrato e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.monserrato.ca.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria del Comando di Polizia Locale al
numero di telefono 070-5792720 o allo sportello del Comando di Polizia Locale, dal lunedì al
venerdì, festivi esclusi, dalle ore 10 alle ore 12.
Si informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande saranno raccolti e trattati nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.
Il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale dott. Massimiliano Zurru. I
poteri sostitutivi in caso di inerzia amministrativa sono esercitati dal Segretario Comunale dott.ssa
Anna Maria Pischedda
Monserrato, 12.6.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.L.
Dott. Massimiliano Zurru
(documento firmato digitalmente)

