GUARDIE CAMPESTRI
CITTA' DI MOLFETTA
Città Metropolitana di Bari

Il Consiglio Direttivo della Associazione Guardie Campestri di Molfetta, nella
riunione del 14 settembre 2022, ha deliberato di procedere, alla seguente:
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA QUALE ATTINGERE PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO FULL TIME DI N. 10
GUARDIE CAMPESTRI INQUADRATI NEL CONTRATTO COLLETTIVO PER I
DIPENDENTI DEI CONSORZI DI VIGILANZA CAMPESTRE DI BARI E BAT.
DATA DI SCADENZA: 30/09/2022 ORE 12:00
Di seguito il testo completo del bando
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE GUARDIE CAMPESTRI DI MOLFETTA
RENDE NOTO
Art. 1 — INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA.
Con il presente bando è indetta una selezione pubblica, per curriculum, prova tecnica e
colloquio, per costituire un elenco di candidati di n. 10 (dieci) dal quale attingere per
eventuali assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato/determinato e a-full
time/part-time verticale/orizzontale, a decorrere dalla data di pubblicazione della
graduatoria. Pertanto, il positivo superamento della selezione non costituisce di per sé
titolo per l’assunzione in servizio, la quale resta comunque subordinata al superamento
della visita di idoneità alla mansione, nonché alle successive proposte di assunzione che
l’associazione si riserva di formulare, in funzione delle proprie necessità, nel rispetto
dell’ordine della graduatoria.
Art. 2 - LA SELEZIONE
La procedura selettiva è disciplinata dal presente Bando.
La selezione avverrà per titoli e mediante un colloquio ed una prova pratica, consistente
nella verifica delle capacità del candidato alla mansione e soprattutto verifica della
conoscenza dell’agro di Molfetta. Il servizio sarà prestato presso l’agro di Molfetta.
Art. 3 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri della U.E. devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati d’appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore;
3) patente di Cat. B;
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4)
5)
6)
7)

età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40 anni;
godimento dei diritti politici;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso ovvero
provvedimenti di interdizione che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
8) non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale, ai sensi
dell’art. 35 bis del D. Lgs 165/2001;
9) Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati licenziati per
motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lett.
d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
10) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati
soggetti a tale obbligo);
11) Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte;
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai Candidati alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, fissato al
30 SETTEMBRE, 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Art. 4 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
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Dichiarazioni da formulare nella domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere presentata
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta celere
con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 SETTEMBRE
2022.
Il candidato, con la domanda, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 70 del D.P.R. n. 445/2000, i dati anagrafici completi, la residenza, le
informazioni di contatto, nonché;
•
il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal precedente art. 2 richiesti a
pena di esclusione;
•
di aver letto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali, ai sensi del
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation — GDPR) e del D.Lgs. n.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
•
l’accettazione incondizionata delle disposizioni di cui al presente avviso e delle
disposizioni normative e regolamentari dallo stesso richiamate.
La lettera o la presentazione diretta dovranno essere indirizzate a: Associazione Guardie
Campestri, via Molfettesi D’America n° 17 – Molfetta, dal lunedì al venerdi, dalle ore 09.00
alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19,00.
Della data di spedizione fa fede il timbro dell’ufficio postale.
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Alla domanda, debitamente sottoscritta, devono essere allegati, a pena di esclusione:
1.

copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;

2.
dettagliato curriculum formativo e professionale — DEBITAMENTE DATATO E
SOTTOSCRITTO — che dovrà evidenziare chiaramente e specificamente i titoli di studio e
formativi posseduti, le esperienze lavorative e professionali maturate dal candidato, con
espressa indicazione della tipologia di attività prestata, dei relativi periodi e dei contenuti
delle prestazioni rese. I titoli professionali e culturali posseduti, così come le esperienze
lavorative e gli incarichi ricoperti devono essere esposti con la specifica e chiara
indicazione di tutti gli elementi idonei a consentire la verifica di quanto dichiarato,
possesso eventuale di porto d’armi, esperienze come guardia campestre con il periodo,
esperienze in attività similari, vigilanza armata ed indicare il periodo;
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) cognome, nome e codice fiscale;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in
caso contrario indicare le condanne riportate e la data della sentenza dell’autorità
giudiziaria che ha irrogato le stesse (indicare anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc. ) ed i procedimenti penali
pendenti;
6) il possesso del titolo di studio;
7) il possesso della patente di Cat. B;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche o private amministrazioni;
9) di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d),
del testo unico approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione
al concorso;
11) il recapito eletto ai fini della partecipazione al concorso;
12) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato, copia fotostatica di un proprio
documento di riconoscimento, nonché i titoli culturali e professionali che si intendono
presentare ai fini della loro valutazione. Tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
In calce alla domanda va apposta la firma, a pena di esclusione, la quale non richiede
l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla procedura e nel
curriculum hanno valore di "dichiarazioni sostitutive di certificazione" ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 e di "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi degli art.
47 del citato D.P.R. n. 445/2000. L’Associazione riserva di effettuare, in ogni momento,
idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti.
In merito, si rammenta che - ferme restando le conseguenze penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi - qualora
emerga da successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese,
il candidato decade dalla partecipazione alla selezione e dal conferimento dell’incarico
(art. 75 del citato D.P.R).
La partecipazione alla procedura comporta, per i candidati, l’accettazione incondizionata
delle disposizioni di cui al presente avviso e delle disposizioni normative e regolamentari
dallo stesso richiamate
Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice del concorso sarà composta da un membro della Giunta
Comunale di Molfetta, dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato, dal
Presidente, dal Comandante delle Guardie Campestri e da almeno tre membri del
Consiglio dell’Associazione delle Guardie Campestri stesso. Nominando un Presidente ed
un segretario.
Art. 6 - CRITERI E PROCEDURA DI SELEZIONE
6.1 La selezione avverrà mediante:
1- Esame del curriculum vitae e delle abilitazioni possedute (max 40 punti): come segue:
a)

Diploma di scuola superiore: max punti 2,00

b)

Diploma di laurea o titolo equipollente: punti 1,00

c)
Aver svolto servizio, negli ultimi cinque anni, nel profilo oggetto di selezione, presso
l’Associazione Guardie Campestri di Molfetta: punti 2,00 per ogni anno di servizio
computandosi a tale fine anche periodi non continuativi. Il calcolo degli anni di servizio si
svolgerà dividendo il numero di giorni di assunzione per 312. Si terrà conto della seconda
cifra decimale. Pertanto il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula:
Punteggio = [(numero di giorni di assunzione) /312] x 2; punti max 10
d)
Aver svolto servizio, negli ultimi cinque anni, presso altre Associazioni e/o Consorzi
Guardie Campestri e/o Istituti di vigilanza, nel profilo oggetto di selezione: punti 1 per ogni
anno di servizio computandosi a tale fine anche periodi non continuativi. Il calcolo degli
anni di servizio si svolgerà dividendo il numero di giorni di assunzione per 312. Si terrà
conto della seconda cifra decimale. Pertanto il punteggio verrà calcolato secondo la
seguente formula: Punteggio = [(numero di giorni di assunzione) /312] x 1; punti max 5
e)

possesso di porto d’armi per il servizio oggetto di selezione; punti max 10
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f)

patente informatica europea; punti max 2;

g)

Documentata conoscenza del territorio; punti max 10;

Per essere ammessi e convocati al successivo colloquio di valutazione attitudinale motivazionale i candidati dovranno conseguire nel curriculum un punteggio pari o
superiore a 12/100, qualora i candidati non superano le 10 unità saranno ammessi alla
fase successiva anche i candidati che avranno un punteggio pari o superiore a 6/100.
2- Colloquio di valutazione attitudinale-motivazionale (max 40 punti) finalizzato a valutare
la motivazione e l'attitudine al ruolo, per elementi riconducibili ai seguenti punti (5 punti
cad.):
1) competenze specifiche maturate in associazioni o Istituti di vigilanza, senza demerito;
2) attitudine alla mansione;
3) formazione specifiche nel settore dell’assunzione;
4) precedenti esperienze lavorative;
5) altri titoli attinenti la mansione e il profilo oggetto della selezione;
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6) valutazione di ulteriori elementi, in ordine ad esperienze formative / lavorative,
conoscenze giuridiche;
7) Conoscenza del territorio;
8) valutazione di ogni altro elemento nel rispetto dei requisiti personali / attitudinali richiesti
in relazione allo svolgimento di un servizio di pubblico interesse, a contatto diretto con
l’utenza, che garantisca la qualità del servizio ed il rispetto dell’immagine
dell’associazione, nonché delle conoscenze maturate relativamente al servizio da
espletare ed al contesto territoriale in cui lo stesso si svolgerà.
Per essere ammessi e convocati alla successiva prova pratica i candidati dovranno
conseguire nel colloquio di valutazione attitudinale-motivazionale un punteggio pari o
superiore a 20/100
3- Prova pratica (max 20 punti) finalizzata a valutare le capacità di guida in situazioni di
emergenza del candidato, del rispetto del codice della strada, della conoscenza dell’agro,
della conoscenza dei veicoli.
Per essere ammessi in graduatoria i candidati dovranno conseguire in questa prova un
punteggio pari o superiore a 10/100
6.2 I candidati che avranno raggiunto al termine delle 3 fasi di valutazione un punteggio
pari o superiore a 60/100 punti saranno ritenuti idonei i primi 10 entreranno a far parte
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della graduatoria di merito dalla quale l’Associazione potrà attingere per eventuali
assunzioni.
6.3 I candidati che, per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore, non si
presenteranno alle prove nella data e ora di convocazione, o si presentassero privi di un
valido documento di riconoscimento, resteranno esclusi dalla selezione.
6.4 Saranno valutabili soltanto i titoli maturati alla data di approvazione del presente avviso
pubblico ad eccezione di quelli relativi al titolo di studio ed alla patente di guida per i quali
si terrà conto degli elementi maturati alla data di presentazione della domanda di
partecipazione. Fra i diversi titoli di studio posseduti verrà valutato unicamente quello più
elevato.
Art. 7 - GRADUATORIA DI MERITO
7.1 Al termine delle prove la Commissione predisporrà la graduatoria di merito sulla base
dei punteggi applicati ai sensi del precedente articolo 5 dei primi 10 classificati determinata
dalla somma dei punteggi assegnati ai candidati dalla Commissione. La graduatoria avrà
validità di 3 anni dalla data di approvazione della Delibera del Consiglio Direttivo e sarà
esposta nella sede dell’Associazione.
7.2. In caso di irregolarità formali, l’Associazione si riserva il diritto di richiedere – con
comunicazione scritta, a mezzo mail (all’indirizzo mail indicato nella domanda di
ammissione) – di completare e/o di fornire i chiarimenti in ordine ai documenti ed alle
dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro
cui far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti.
7.3. La Commissione e l’Associazione si riservano il diritto di procedere d’ufficio a
verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e a richiedere
la documentazione comprovante i requisiti dichiarati. Si rammenta, a tal proposito, che la
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
a) comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000,
b) costituiscono causa d’esclusione dalla procedura di selezione e/o decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
In particolare il difetto dei requisiti di cui all’art.4 del Bando, accertato successivamente
allo svolgimento della selezione, comporterà il diniego da parte dell’Associazione alla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con il candidato risultato idoneo alla
selezione; d’ufficio sarà altresì richiesto agli organi competenti il certificato del casellario
giudiziale e il certificato dei carichi pendenti.
7.4. Le attività della Commissione sono ad insidacabile giudizio.
7.5. In caso di necessità di chiarimenti sul contenuto del Bando il candidato potrà
richiederli a mezzo mail all'indirizzo guardiecampestr2007@libero.it, di persona presso la
sede o telefonicamente al nr. 080.3975488.
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7.6. In caso di parità di punteggio faranno premio i seguenti elementi, secondo l’ordine che
segue:
1) il carico di famiglia gravante sull’interessato;
2) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche o enti privati con
mansione oggetto del bando per almeno un anno;
3) l’anzianità anagrafica con precedenza al più piccolo.
Il Presidente dell’Associazione Guardie Campestri attingerà da tale graduatoria, per le
assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato full time o part
time a seconda delle specifiche necessità derivanti dai piani di assunzione del personale.
I lavoratori assunti, potranno essere assegnati, ad insindacabile giudizio dell’Associazione
a qualsiasi turno di lavoro, sia diurno che notturno, con turni di riposo domenicali, in altro
giorno o in rotazione.
Art. 8 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Il candidato vincitore è assunto in servizio, assolti tutti gli adempimenti concorsuali, ed a
seguito deliberazione di approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione delle
Guardie Campestri di Molfetta ed è immediatamente efficace.
Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di comparto, dalle disposizioni di
legge e dalle normative comunitarie.
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Il periodo di prova ha la durata di 30 giorni. Decorso tale periodo senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e
gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
Art. 9 - PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti per l’assunzione, sarà invitato a
presentare, a pena di decadenza ed entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto
individuale di lavoro, i documenti di rito.
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura
concorsuale e dell’eventuale procedimento di assunzione in servizio. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dal concorso.
Art. 11 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle disposizioni vigenti sullo
svolgimento dei concorsi, in quanto compatibili.
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Art. 12 - DISPONIBILITÀ DEL BANDO DI CONCORSO
E’ possibile consultare il presente regolamento della selezione e ritirare i moduli di
domanda di partecipazione presso la sede dell’Associazione Guardie Campestri di
Molfetta, o tramite internet dai due siti cittadini di MOLFETTALIVE o
MOLFETTAVIVANET.
E’ anche possibile ricevere via e-mail il regolamento e i fac-simili di domanda, facendone
richiesta alla segreteria dell’Associazione Consorzio (tel. 080/3975488).
Art. 13 – ALLEGATI
Sono parte integrante del presente Bando i seguenti allegati:
•

Allegato 1): Fac-Simile domanda di partecipazione;

•

Allegato 2): Fac-Simile dichiarazione sostitutiva

•

Allegato 3): Fac-Simile curriculum vitae

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI – PUBBLICAZIONE BANDO
14.1. L’Associazione Guardie Campestri di Molfetta si riserva la facoltà di annullare,
revocare o modificare la procedura di cui al Bando e di prorogare il termine fissato per la
presentazione delle domande di ammissione, qualunque sia il grado di avanzamento delle
stesse.
14.2. Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell’Associazione Guardie Campestri di
Molfetta per il caso in cui non possa procedersi alla sottoscrizione del contratto di lavoro
per impedimenti e/o per modifiche normative o per il venire meno delle esigenze che
hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
14.3. Il presente Bando, unitamente agli allegati di cui al precedente articolo 11, è
pubblicato sul sito MOLFETTALIVE o MOLFETTAVIVANET.
MOLFETTA, 15 settembre 2022
IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Giovanni Caputo)
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