
 

  

 

 

REGISTRO GENERALE N° 761  DEL 16/7/2012 

 

 

DETERMINAZIONE N° 67       DEL 16/7/2012 

 

Oggetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque 

posti di Agente di Polizia Municipale (Cat. Prof. C) con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e parziale (66,66%)- riapertura termini presentazione 

domanda di partecipazione. 

 

Il Responsabile del I Settore Finanze e Personale 

 

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di Agente di Polizia Municipale (Cat. Prof. C) con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e parziale (66,66%) pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3/7/2012; 

Considerato che 

ai sensi e per effetto dell’art. 31 del d.lgs. n. 198/2006,  "L'altezza delle 

persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione 

ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad 

ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici”, salvo i casi previsti con DPCM 

n.411/1987, che contempla i casi speciali per i quali valgono limiti minimi di 

altezza; 

tra i casi indicati nel citato D.P.C.M. non rientrano  gli agenti di polizia 

municipale, per cui non possono essere applicati limiti di altezza nei concorsi 

per l’accesso a tale profilo professionale; 

Visto l’art.7 del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di 

accesso all’impiego approvato con delibera di G.C. n. 38 del 22/3/2012; 

determina 

di rendere noto che il punto 2 dell’articolo 19 del Regolamento di Polizia 

Municipale del Comune di Melito di Napoli (così come richiamato dall’art. 2 

lett. c) del bando in oggetto) - recante i requisiti psico-fisici richiesti per 

essere ammessi  al concorso per l’accesso alle varie qualifiche della Polizia 

Municipale - è da intendersi superato dalla normativa citata relativamente al 

requisito dell’altezza;  

e pertanto, a causa dei dubbi interpretativi sorti per effetto del suindicato  

contrasto normativo, sono riaperti i termini della selezione  pubblica,  per  

titoli  ed  esami,  per  la copertura di 5 (cinque) posti di agente di polizia 

municipale a tempo indeterminato ed orario parziale (66,66%)  ascritto  alla  

cat.  C  - posizione economica C1, di cui al bando pubblicato per estratto sulla 

Gazzetta Ufficiale n.51 del 3 luglio 2012 – IV serie Speciale – e, nella 

versione integrale, nell’albo pretorio del Comune nonché sui siti 

www.comune.melito.na.it e www.formezitalia.it. 



Il nuovo termine di scadenza per la presentazione della domanda di 

partecipazione on line è fissato per il giorno 3/9/2012.  

Il presente atto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – IV serie speciale – , sul sito istituzionale del comune di Melito di 

Napoli www.comune.melito.na.it e sul sito di FormezItalia www.formezitalia.it, 

nonché all’albo pretorio comunale. 

Restano valide tutte le altre disposizioni del bando pubblicato in data 3 luglio 

2012. Si fa presente, tuttavia, che per i nuovi candidati tutti i requisiti 

richiesti dal bando pubblicato in data 3/7/2012 devono essere posseduti alla 

data di scadenza dei nuovi termini fissati dall’atto di riapertura. 

Sono altresì fatte salve a tutti gli effetti le domande già presentate alla data 

odierna. 

IL bando integrale rimane pubblicato nell'albo pretorio del Comune nonché  sui 

siti www.comune.melito.na.it e www.formezitalia.it 

Per ulteriori informazioni, è attivo l’indirizzo di posta elettronica 

concorso.melito@formezitalia.it e tutti gli altri recapiti pubblicati nel bando. 

Melito di Napoli,16/7/2012 

Il Responsabile del Settore  

Finanze e Personale 

Dott.ssa Orsolina CHIANTESE 

 
 


