COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
(Provincia di Arezzo)
AREA 1 – Servizi di funzionamento interno

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER L’ASSUNZIONE DI
ISTRUTTORI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO CAT. C

Le assunzioni sono subordinate alla normativa di spesa di personale alla data di
assunzione stessa. Le assunzioni, pertanto, non verranno effettuate o verranno posticipate
qualora la normativa, in generale, non le consenta o nello specifico l’Ente non rispetti i
parametri richiesti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
In esecuzione della propria Determinazione n. 303 del 16/05/2017
RENDE NOTO
E' indetta pubblica selezione per esami per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per
l’assunzione di istruttori di polizia municipale a tempo determinato, cat. C.
ART. 1 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico riconosciuto è quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni e
autonomie locali relativo alla categoria giuridica C economica C1, rapportato al periodo lavorato.
Verranno inoltre applicati gli istituti del salario accessorio connessi alle attività effettivamente svolte
compatibilmente con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale e integrativo decentrato.
Tutti gli emolumenti sopra indicati sono soggetti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) titolo di studio: Diploma di scuola media superiore (Corso di studi con il superamento
dell’esame di maturità). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del presente bando, del provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità
italiane competenti;
c) Possesso della patente di guida di tipo B;
d) possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi
dell’art. 5 comma 2 della legge 65/86 (legge quadro sulla Polizia Municipale) e precisamente:
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di non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo o non essere stato

sottoposto a misure di prevenzione;

e)

non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati

cittadinanza italiana, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, art.2, co.1 lett.a) – sono

equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Vaticano);
f)

godimento dei diritti civili e politici;

g)

idoneità fisica alle mansioni connesse al posto (l’Amministrazione Comunale sottoporrà a visita

medica i vincitori del concorso in base alla normativa vigente)
h)

non trovarsi nelle condizioni di disabile di cui all’art. 1 e 3 comma 4 della legge n. 68/99;

i)

di non avere riportato condanne penali che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in

materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
l)

non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né essere stati destituiti o

dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
m) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i concorrenti maschi nati
entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2204 n. 226;
n)

non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ex art. 1 della l. 230/98, salvo rinuncia

allo status secondo quanto previsto dall’art. 636, comma 3, del d.lgs. 66 del 15/03/20101;
ART. 3 - POSSESSO DEI REQUISITI
Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di
ammissione e alla data di assunzione.
Il possesso di tutti i requisiti verrà accertato al termine delle procedure di selezione e prima
dell’effettiva immissione in servizio.
L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso,
comporta in qualunque tempo, la decadenza dalla nomina e motivo di risoluzione del contratto.
In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso dei
requisiti per l’accesso prima dell’assunzione in servizio, si procederà alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro condizionato all’effettivo possesso dei requisiti (con esclusione del titolo di
studio).
In ogni caso l’Amministrazione potrà escludere dalla selezione i candidati che non siano in
possesso del requisito dell’età o di altri requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella
domanda, o negli allegati, dandone apposita comunicazione.
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Art. 636, comma 3: L’obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo
secondo le norme previste per il servizio di leva, può rinunciare allo status di obiettore di coscienza, presentando apposita dichiarazione
irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della
previdenza militare e della leva.
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ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.
La domanda di ammissione alla selezione, deve essere sottoscritta dal candidato pena
l’esclusione, redatta in carta semplice, senza necessità di alcuna autentica, utilizzando lo schema
allegato al presente avviso.
In tale domanda gli aspiranti al concorso debbono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità,
quanto segue:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica,
indirizzo di posta elettronica certificata (se presente) e telefono;

b) Il titolo di studio posseduto con l'esatta denominazione dell’istituto scolastico che lo ha
rilasciato, la votazione riportata e l’anno di conseguimento; qualora trattasi di titolo equipollente
sarà cura del candidato indicare la norma di legge che stabilisce l’equipollenza;

c) di essere in possesso di tutti i requisiti professionali e personali prescritti per l’ammissione al
concorso di cui all’art. 2;

d) di possedere la patente di guida di categoria B
La domanda dovrà inoltre contenere l'indicazione del domicilio o recapito, se diverso dalla residenza
già dichiarata a cui indirizzare le comunicazioni (con l'esatta indicazione del numero di codice di
avviamento postale);
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’ indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione deve:
 essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato, con caratteri chiari e leggibili;
 firmata in originale (se cartaceo)
 essere indirizzata a:
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
Ufficio del personale
Via Settembrini, 21
52040 Badia al Pino (AR)
 pervenire entro il termine perentorio del giorno 01/06/2017 pena l’esclusione con una delle
seguenti modalità:


consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Civitella (entro le ore 13.00 del
giorno 01/06/2017)
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raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'Amministrazione non si assume
responsabilità per il mancato recapito, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.



Posta Elettronica Certificata (PEC): il candidato potrà inviare dalla propria PEC a quella del
Comune di Civitella civichiana@postacert.toscana.it la domanda in formato PDF con
allegata la fotocopia, sempre in formato PDF, di un documento di identità. L’inoltro
telematico della domanda in modalità diverse non sarà ritenuto valido. E’ onere del
candidato verificare la conferma di avvenuta consegna della PEC da parte del
Comune.

In ogni caso non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini,
pervengano all’Ufficio Protocollo oltre la scadenza.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici
riceventi, il termine stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare la fotocopia di un
documento di identità valido, quest’ultimo si intende requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione
alla selezione, pena l’esclusione immediata dalla stessa.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati, sulla base della domanda di ammissione e delle dichiarazioni debitamente
sottoscritte (pervenute nei termini previsti dall’art. 4), sono implicitamente ammessi con riserva alla
selezione e sono invitati a presentarsi a sostenere la prova d’esame o l’eventuale prova preselettiva
come indicato negli articoli successivi, ad eccezione di coloro che avranno notizia dell’esclusione
disposta dall’Amministrazione qualora non siano in possesso del requisito dell’età o non abbiano
allegato fotocopia di un documento di identità valido o non abbiano sottoscritto la domanda o non
siano comunque in possesso di altri requisiti obbligatori immediatamente rilevabili nella domanda o
negli allegati.
ART. 6 – PRESELEZIONE
Qualora il numero di domande di partecipazione pervenute risulti superiore a 30 unità, il Comune di
Civitella in Val di Chiana si riserva la facoltà di effettuare una prova di preselezione consistente nella
soluzione di quesiti a risposta multipla da risolversi in un tempo predeterminato sulle materie
d’esame di cui al presente bando.
La preselezione è finalizzata a ridurre i candidati ad un numero ottimale per lo svolgimento della
procedura selettiva.
I candidati che non si presentano alla preselezione sono automaticamente esclusi dal concorso.
Durante la preselezione non è ammessa la consultazione di alcun testo cartaceo, manoscritto,
pubblicazioni, né dispositivo elettronico o telefonico.
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La commissione esclude immediatamente dalla prova il concorrente che contravviene a tali regole o
altre simili impartite dalla commissione prima della prova.
A conclusione della prova preselettiva la commissione stilerà una graduatoria, nella quale i candidati
dovranno collocarsi utilmente nei primi 30 posti per accedere alla successiva prova selettiva.
L’avviso di conferma dello svolgimento della preselezione, la sede, nonché l’esito della stessa,
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo
www.civichiana.it.
ART. 7- SELEZIONE
La selezione avviene per prova scritta e prova orale.
La PROVA SCRITTA consisterà in un quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:
-

Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) con particolare riferimento allo Statuto, ai
Regolamenti comunali e alle ordinanze, Organi della Regione, della Provincia e del Comune:
loro attribuzioni e competenze;

-

Elementi di diritto penale e

procedura penale in riferimento ai compiti

di Polizia

Giudiziaria di competenza della polizia municipale;
-

Leggi e regolamenti in materia di circolazione stradale;

-

Legge di depenalizzazione (L. 689/1981);

-

Legge quadro sull’ordinamento della polizia Municipale (Legge n. 65/1986);

-

Legge Regionale n. 12 del 03.04.2006 “Norme in materia di polizia comunale e provinciale”;

-

Normativa nazionale regionale per il commercio su aree private e su aree pubbliche e
somministrazione alimenti e bevande;

-

Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e relativo regolamento;

Di tutte le norme citate va inteso il testo vigente, considerando perciò le eventuali successive
modifiche e/o integrazioni intervenute dopo la pubblicazione delle normativa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Eventuali

modifiche

alla

data

o

al

luogo

saranno

pubblicate

sul

sito

internet

www.civichiana.it
I candidati sono invitati a consultare il sito prima della data della prova.
I candidati che avranno superato la prova scritta sono ammessi alla PROVA ORALE che si
svolgerà sulle materie oggetto della prova scritta nel giorno e nel luogo indicato sul sito internet
dell’ente.
Per ogni prova la Commissione dispone di 30 punti.
Ciascuna prova si intende superata con una valutazione di almeno 21/30.
La mancata presenza dei candidati nell’ora e nel luogo indicato, sia per la prova scritta che per la
prova orale, verrà considerata quale rinuncia, anche in caso di impedimento derivante da causa di
forza maggiore.
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ART. 8 – FORMULAZIONE GRADUATORIA E PROCEDURE DI ASSUNZIONE
La Commissione Giudicatrice formulerà la graduatoria di merito in base al punteggio complessivo
conseguito nelle prove d’esame.
La graduatoria ha validità tre anni dalla data della pubblicazione e viene pubblicata all’Albo Pretorio
e sul sito web istituzionale del Comune di Civitella in Val di Chiana insieme a tutte le comunicazioni
di carattere generale relative alla procedura di concorso.
Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione
del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla presente selezione.
Le pubblicazioni sui siti web hanno valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni
ai/alle candidati/te, ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a:
-

ammissione;

-

convocazione alla prova;

-

esito della prova;

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini
assegnati per regolarizzazioni, presentazione documentazione o ricorsi.
Le sole comunicazioni contenenti le esclusioni per mancanza dei requisiti obbligatori richiesti,
saranno oggetto di informazione personale inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda.
In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.
L’approvazione della graduatoria non vincola il Comune di Civitella in Val di Chiana a procedere ad
assunzioni.
La graduatoria verrà utilizzata in subordine ad eventuali graduatorie vigenti approvate dal Comune
di Civitella in Val di Chiana per assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo profilo.
La graduatoria sarà comunque utilizzata per effettuare esclusivamente assunzioni a tempo
determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, secondo la disciplina della normativa
legislativa e contrattuale vigente al momento dell’assunzione.
L’assunzione in servizio avverrà a seguito di stipula del contratto individuale di lavoro a termini
dell’art. 14 del C.C.N.L. del 6.7.95.
L’assunzione è subordinata al comprovato possesso di tutti i requisiti prescritti dall’art. 2 del
presente bando.
ART. 9 – CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Civitella in Val di Chiana si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla
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veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U.
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n.
445/2000.
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U.
ART. 10 - INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti
d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Personale di questo Ente, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la
gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90.
Alcuni dati anagrafici, le risultanze delle prove e la graduatoria di merito finale potranno essere
diffusi mediante pubblicazione all’albo e/o sul sito web dell’Amministrazione.
Il candidato con la domanda di partecipazione al concorso autorizza l’Amministrazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet www.civichiana.it per le comunicazioni inerenti
la presente selezione.

Copia del presente avviso ed eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste allo Sportello
Unico di questo Comune (0575 4451).
L’avviso è pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.civichiana.it. alla pagina
“Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi di concorso”
Ai sensi dell'articolo 8 Legge n. 241/1990 si comunica che responsabile del procedimento è la
dott.ssa Anna Cagnacci e che il termine del procedimento è stabilito in 60 giorni dalla data della
prova orale.
Civitella in Val di Chiana, lì, 17 maggio 2017.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 1
Dott.ssa Anna Cagnacci
(Firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
UFFICIO PERSONALE
Via settembrini , 21
52041 Civitella in Val di Chiana (AR)
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

nato/a …………………………………………………… prov. (……), il ………….………………,
codice fiscale nr. ……………………………………………., residente in via ……………………..
……………………………………………………………, n. ………, CAP ..……..……..…, località
…………………………………………………………...…, prov. (………………………………..) n°.
telefonico …………………….…, indirizzo e.mail………………………………………………
pec ……………………………………………… tel. cellulare …………………………………….,
fax…………………………………………..
indirizzo, se diverso dalla residenza,

presso il quale inviare eventuali comunicazioni cartacee

relative alla selezione:
via …………………………………………………………, n. …………, CAP ………………...…,
località ………………………………………………………………………, prov. (……………….)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo determinato profilo ISTRUTTORE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di false dichiarazioni, dichiara quanto segue:
 di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per l’ammissione :
……………………………………………………………………………………………….…….
Conseguito in data ………………………….., presso …………………….. .………………………………….…,
con la votazione finale di ……………………………………………;

 di essere in possesso della patente di guida di tipo B;
 di essere cittadino/a italiano
 di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
………………………………..…………..;
 di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la
selezione;
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 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i concorrenti maschi
nati entro il 31/12/1985)
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 65/86, per il conferimento
della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, in particolare:


di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione



di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati o
destituito dai pubblici uffici

 di non aver riportato condanne penali o altre misure che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano, secondo la normativa
vigente, dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione,
 di non essere mai stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero di non essere stato licenziato per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione
ai sensi dell’art. 127 1° comma, lett. d) del D.P.R.10.01.1957 n.3;
 di non trovarsi nella condizione di disabile di cui alla legge n. 68/99 (art. 3, comma 4)
 di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della l. 230/98 ovvero di aver
rinunciato allo status come da dichiarazione di cui all’art. 636 del d.lgs. 66/10;
 di accettare espressamente tutte le norme e condizioni del bando e, in caso di assunzione, tutte
le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti delle Amministrazioni
Comunali interessate;
 di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003, per
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
…………………………………. lì ……………………….
In fede

--------------------------------------------------(firma)

ALLEGATI:
1.

Copia documento d’identità
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