COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO
PERIODO DETERMINATO DI N. 10 “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C, POSIZIONE
ECONOMICA C1.
IL RESPONSABILE
In esecuzione alla determina n. 205 del 29.02.2016 che approva l’avviso di selezione pubblica per esami
per l’Assunzione a tempo determinato di n. 10 “Istruttori di Vigilanza” cat. C per mesi cinque;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di n. 10 “Istruttori di Vigilanza” cat. C,
posizione economica C1– per mesi cinque.
Trattamento economico: Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria C,
posizione economica C1, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, oltre all’assegno per il nucleo
familiare, se dovuto, al rateo di 13^ mensilità, nonché ad eventuali emolumenti previsti dalle vigenti
disposizioni legislative. Gli emolumenti di cui sopra sono soggetti alle ritenute assistenziali, previdenziali
ed erariali previste dalla legge.
Art. 1 - Requisiti di accesso
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, alla data di scadenza del presente bando:
- Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea,
fermo restando il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o provenienza ed adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- Età non inferiore agli anni 18;
- Diploma di scuola media secondaria di secondo grado (diploma quinquennale di scuola media di
secondo grado). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso entro i termini di scadenza del
presente avviso dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti;
- Possesso delle Patenti A2 e B o della sola Patente B, qualora la stessa sia stata rilasciata
anteriormente alla data del 26.04.1988;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti o in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di pubblico
impiego e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o non aver subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo;
- Non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici, che abbiano riportato condanne o pene detentive per delitti non colposi o che siano
soggetti a misure di prevenzione;
- Idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale a concorso consistente nella
mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto. Tale
requisito sarà accertato dal competente medico prima dell’assunzione all’impiego;
- Non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva ed inoltre, in ottemperanza al divieto del
combinato disposto dall’art. 15, commi 6 e 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, non aver prestato o
non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego della pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi della normativa vigente;

Le modalità per l’accertamento del possesso dei requisiti dei candidati sono attuate in conformità alla
vigente disciplina sull’autocertificazione e semplificazione amministrativa.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai fini dell’accesso ai posti
della pubblica amministrazione i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza;
- essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174)
Non possono accede all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico.
Art. 2 – Possesso dei requisiti
I requisiti di cui al precedente articolo 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione e per
l’assunzione comporta in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto
individuale di lavoro di cui all’art. 7 del presente bando.
Art. 3 - Presentazione delle domande: contenuto, termini e modalità
Per l'ammissione alla selezione i concorrenti debbono presentare domanda in carta semplice, redatta
secondo lo schema allegato al presente bando. Tale domanda indirizzata al Comune di Castiglione della
Pescaia – Strada Provinciale del Padule s.n.c. – 58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, dovrà
contenere le seguenti indicazioni:
(a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapito telefonico;
(b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini non
italiani dell’Unione Europea devono altresì dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana, nonché di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e di provenienza;
(c) titolo di studio posseduto, con indicazione dell’anno scolastico, istituto presso il quale lo stesso è stato
conseguito e votazione riportata;
(d) di essere in possesso della patente di categoria “A2” e “B”, specificando l’autorità che ha rilasciato il
documento, la data e il numero;
(e) godimento diritti civili e politici;
(f) indicazione del Comune nelle cui liste elettorali l’aspirante è iscritto, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle stesse;
(g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscono, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego nelle Pubbliche Amministrazioni;
(h) di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
(i) di essere idoneo alle funzioni afferenti il profilo professionale e di non avere patologie che possano
compromettere l’espletamento dei compiti di istituto;
(j) di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, di non aver prestato o non essere stato
ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (limitatamente ai concorrenti
di sesso maschile nati prima del 01/01/1986);
(k) di non essere mai stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
(l) eventuali altri titoli di preferenza;
(m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione.
L’autorizzazione si intende resa anche ai fini dell’utilizzo della graduatoria finale di concorso da parte di
altre pubbliche amministrazioni;

(n) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione e
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
(o) di essere a conoscenza e di accettare le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso e dalle
disposizioni normative vigenti in materia;
(p) l’eventuale indirizzo, se diverso da quello di residenza, presso il quale dovranno essere inviate al
concorrente tutte le comunicazioni relative al presente bando (le eventuali variazioni allo stesso dovranno
essere comunicate a mezzo raccomandata A.R.);
(q) l’eventuale situazione di disabile con l’indicazione di speciali modalità di svolgimento delle prove di
esame atte a consentire la partecipazione del candidato in condizioni di effettiva parità;
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o requisiti
successivamente verificati o documentati, non sarà consentita la rettifica e potrà non farsi luogo
all’assunzione in caso di carenza del requisito, salvo le eventuali conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non sarà tenuta valida.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive citate. Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, nonché in forza di
quanto previsto dall’art. 75 dello stesso decreto decade dai benefici eventualmente conseguito al
provvedimento/atto emanato in base alla dichiarazione non veritiera.
La domanda dovrà essere firmata in calce (senza autenticazione).
Alla domanda dovrà essere allegato la fotocopia del documento di identità.
Comporta l’esclusione dal concorso :
- la mancanza della sottoscrizione autografa della domanda;
- la mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal presente avviso;
- la mancanza del nome, cognome e indirizzo di residenza o domicilio;
- la mancanza della copia fotostatica del documento di identità;
- la mancata dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione di cui all’art. 1;
Presentazione della domanda: la presentazione della domanda, corredata della fotocopia del documento
di identità, datata e firmata, dovrà essere presentata tramite
1) servizio postale con Raccomandata A.R. indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di Castiglione
della Pescaia, strada Prov.le del Padule 58043 Castiglione della Pescaia – GR -;
2) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it; in
questo caso la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica
certificata e solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il
soggetto identificato con le credenziali PEC. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica ordinaria.
3) direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglione della Pescaia Strada Provinciale del
Padule s.n.c., 58043 Castiglione della Pescaia – GROSSETO;
Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate entro il giorno 1 APRILE 2016. Nel caso di
spedizione tramite servizio postale (solo per la raccomandata A.R.) oltre a far fede il timbro postale, la
medesima dovrà pervenire all’ente entro 2 giorni successivi alla scadenza del bando stesso.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni di indirizzo da parte dell’aspirante oppure tardiva comunicazione di 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 e non a colpa dell’Amministrazione stessa.

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve riportare, sulla facciata in cui è scritto
l’indirizzo, l’indicazione “CONTIENE DOMANDA PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO
DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C”.
Art. 4 – Programma e prova d’esame
Prova scritta
serie di quiz a risposta multipla sulla seguenti materie
- elementi di diritto amministrativo;
- Elementi sull’ordinamento delle autonomie locali;
- Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione con particolare riferimento alle norme di
comportamento e alla procedura sanzionatoria per le violazioni;
- Legge n. 689/1981 e s.m.i. relative all’illecito amministrativo: aspetti sostanziali e procedurali;
- normativa di Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa, Edilizia e Commercio
- elementi di diritto penale e procedura penale;
- nozioni sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e relative
responsabilità e sul codice di comportamento;
Prova orale
La prova orale verterà sulle materia della prova scritta.
Nella prova scritta e/o nel colloquio verrà accertata la conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza alle prove equivarrà a rinuncia, anche se la stessa fosse dipendente da cause di
forza maggiore.
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
Art. 5 – Luogo e data delle prove d’esame
Le prove si svolgeranno secondo il secondo il seguente calendario
Prova Scritta 11 APRILE 2016 ORE 15.00 presso la Scuola Media O.Orsini posta in Viale Kennedy,
14 di Castiglione della Pescaia;
Prova orale

14 APRILE 2016 ORE 9.30 presso la sala del Consiglio Comunale “G. Lorenzoni”
posta in Via Cesare Battisti di Castiglione della Pescaia

I candidati ammessi alle prove selettive saranno pubblicati nella home page sito internet dell’ente
www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it e tale pubblicazione ha validità di notifica a tutti gli effetti.
Art. 6– Graduatoria di merito e sua validità.
Al termine della selezione la Commissione giudicatrice rimette al Responsabile dell’Ufficio Personale la
graduatoria di merito risultante dalla valutazione delle prove sostenuta dai candidati, il quale provvederà
all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione ed alla formulazione della graduatoria.
Le relative assunzioni saranno effettuate solo nel caso in cui venga risolta a livello normativo la
particolare situazione in cui si trova il Comune di Castiglione della Pescaia in riferimento al patto di

stabilità 2015 oppure venga disposto la non applicazione delle limitazioni per il mancato rispetto (tra le
quali il divieto di procedere a qualsiasi assunzione di personale).
Sono considerati vincitori della selezione i primi dieci della graduatoria che accetteranno l’assunzione.
I candidati chiamati in ordine di merito saranno assunti in servizio previa sottoscrizione del Contratto
Individuale di Lavoro e saranno invitati a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o telefonicamente
a presentarsi personalmente presso l’Amministrazione entro il termine prescritto nella predetta
comunicazione per la stipulazione del contratto, la cui efficacia resta comunque subordinata
all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione all’impiego presso
l’Amministrazione ed è assunto in prova nella posizione professionale e di categoria per la quale
risulta in graduatoria.
Qualora il candidato assuma servizio con ritardo sul termine prefissato, per giustificato motivo, gli
effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.
Il candidato che non assuma servizio nel termine comunicato nei modi sopra indicati decade dalla
graduatoria.
In caso di rinuncia del posto o di decadenza dalla nomina, l’Amministrazione ha facoltà di procedere
alla sostituzione del candidato da assumere con il concorrente dichiarato idoneo che, per ordine di
merito, segue immediatamente nella graduatoria, fino all’assunzione dei dieci.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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 comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 7 – Norme finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare la selezione pubblica di cui
al presente avviso, se lo riterrà opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente, senza che i concorrenti
possano sollevare eccezioni o vantare diritti.
I dati acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento della presente selezione pubblica,
saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e
trattati solo ai fini degli adempimenti propri delle procedure oggetto del presente bando.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando deve farsi riferimento alle normative vigenti
in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione, ivi comprese le norme
regolamentari dell’Ente, in quanto ancora applicabili.
PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI:


tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail:
b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
f.mucci@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
c.luciani@comune.castiglionedellapescaia.gr.it



ALL’UFFICIO PERSONALE dalle ore 9:30 alle 12:30 Il lunedì, mercoledì e venerdì e in orario
pomeridiano,dalle ore 15:30 alle ore 17:00 il martedì e giovedì- telefono 0564/927161-62 - 64.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
Castiglione della Pescaia, li 01.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Barbara Lorenzini

SCHEMA DI DOMANDA
(da redigersi in carta semplice a macchina o in stampatello)

Al Comune
di Castiglione della Pescaia
58043 Castiglione della Pescaia (Gr)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno,
periodo determinato, di n. 10 “Istruttori di Vigilanza” cat. C, posizione economica C;

_l_ sottoscritt_ ……………………………………….. chiede, con la presente, di essere ammesso a
partecipare alla selezione in oggetto e, a tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere nat_ a …………………………. Provincia ………. Stato (se diverso
dall’Italia)……………….. il……………………..,;
2. di essere residente in (città, CAP, provincia, via/piazza, n.civico, telefono)
……………………………………………………
3. codice fiscale ………………………….
4. di essere in possesso della cittadinanza………………….
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………….conseguito con la votazione
di ………… nell’anno scolastico ……… presso l’istituto …………………. …… avente sede in
………………
6. di essere in possesso della patente di guida cat. A2 in corso di validità rilasciata da…………………n.
……………………….il …………………… e della patente di guida cat.B in corso di validità
rilasciata da ……… n. ……………. il ……………….;
7. di godere dei diritti civili e politici;
8. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………….;
9. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
10. di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;
11. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego e alle funzioni afferenti il profilo professionale e di non
avere patologie che possano compromettere l’espletamento dei compiti di istituto;
12. di non essere inadempiente rispetto agli obblighi di leva, di non aver prestato o non essere stato
ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (solo per i concorrenti di
sesso maschile nati prima del 01/01/1986)
13. di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dal servizio presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento per altri motivi disciplinari, ovvero
dichiarato/a decaduto/a a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o, comunque on altri mezzi fraudolenti
14. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ………………………….. (dichiarazione da
effettuarsi solo se esistono i presupposti);
15. di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. Lgs.
196/2003 e nelle forme previste dall’avviso;
16. di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni false e mendaci verranno applicate le sanzioni
penali previste dalla normativa vigente;
17. di essere a conoscenza ed accettare le norme e le condizioni stabilite dall’avviso e le disposizioni
vigenti in materia;

18. di essere (solo per i candidati in situazione di disabilità) portatore di handicap, ai sensi della L. 104/92
e di avere necessità dei seguenti ausili:…………………………………………………………………
ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi……………………………………………………………….. per
sostenere le prove d’esame………………………………………………………………………………..

19. Chiede che le comunicazioni inerenti la selezione gli siano inviate al seguente
indirizzo:……………………….………………………..……………………………………………
……………(città, CAP, provincia, via/piazza, n.civico, n. telefono)
Data
Firma autografa e non autenticata

ALLEGATO:
- copia fotostatica documento riconoscimento.

