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CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 POSTI NELL A POSIZIONE 

LAVORATIVA DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA (Cat. C p.e. C1) A TEMPO 
PARZIALE VERTICALE - SU TRE GIORNI SETTIMANALI - E INDETERMINATO 
DI CUI UNO RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGOR IE PROTETTE 

EX ART 18, comma 2, DELLA LEGGE 68/1999 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELLA SELEZIONE 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 482 del 09/08/2012 è indetta una selezione 

pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti nella posizione lavorativa di “Istruttore di 

Vigilanza”, Cat. C. p.e. C.1, a tempo indeterminato con le seguenti caratteristiche: 

- tempo parziale (50%), con articolazione verticale comportante che la prestazione lavorativa 

verrà svolta su 3 giorni a settimana, da individuarsi in base alle esigenze di servizio; 

- possibilità di lavorare, nell’ambito di una turnazione, anche nei giorni festivi per un totale 

settimanale di 17 ore e trenta minuti; 

-  possibilità di essere adibiti al servizio armato. 

E’ prevista la riserva di un posto agli appartenenti alle categorie protette ex art. 18, comma 2, 

Legge 68/1999. 

Al personale assunto è riconosciuto il trattamento economico previsto dai vigenti Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro del personale non avente qualifica dirigenziale del comparto Regioni 

ed Autonomie Locali. Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 165/01 è garantita parità e pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.  

ARTICOLO 2  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana (sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti 

alla repubblica e coloro che sono dalla legge equiparati ai cittadini italiani) o cittadinanza di 

uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994, i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: 
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a) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. Età non inferiore ad anni 18; 

3. Possesso dei diritti civili e politici; 

4. Assenza di condanne penali o di altre misure che escludono la costituzione del rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione; 

5. Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione o da questa licenziati; 

6. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31/12/1985. Nel caso in cui il candidato sia un obiettore di coscienza è 

necessario aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza con apposita dichiarazione 

irrevocabile presso l’Ufficio Nazionale per il servizio civile resa ai sensi dell’art. 636 del 

DLgs. 66/2010. Disponibilità ad essere adibiti a servizio armato; 

7. Idoneità psico/fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale dei 

posti messi a concorso (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte del medico 

competente nominato dal Comune); 

8. Possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Per i cittadini degli stati membri 

dell’U.E. l’equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni dell’art. 

38 del D.Lgs. n. 165/2001. La equipollenza dei titoli di studio conseguiti presso 

un’istituzione scolastica di altro stato estero, viene dichiarata con apposita attestazione del 

Provveditore agli studi, ai sensi delle disposizioni vigenti; 

9. Possesso della patente di guida di categoria B;  

10. Assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi. 

 

Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di ammissione al concorso.  

I candidati possono essere ammessi con riserva e l'Amministrazione può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti 

prescritti.  

ARTICOLO 3 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAR TECIPAZIONE  

 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, da compilare in carta semplice secondo lo 

schema allegato al presente bando o utilizzando una copia fotostatica dello stesso (Allegato 1), deve 
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contenere le dichiarazioni di seguito elencate, rese dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”, sotto la propria 

diretta responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze previste per le ipotesi di 

dichiarazioni non veritiere dagli articoli 75 e 76 del medesimo Testo Unico: 

1. Indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare; 

2. Cognome e nome; 

3. Luogo e data di nascita; 

4. Residenza; 

5. Possesso della cittadinanza italiana o di un altro paese membro dell’Unione Europea; 

6. Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle medesime; 

7. Eventuali condanne riportate e/o procedimenti penali in corso (la presente 

dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

8. Non essere incorsi in provvedimenti di destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da precedenti rapporti di impiego presso Amministrazioni pubbliche 

(in caso affermativo specificare natura e motivazioni del provvedimento e 

l'Amministrazione che ha disposto il provvedimento stesso); 

9. Posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile. 

Nel caso in cui il candidato sia un obiettore di coscienza avere prestato dichiarazione 

di rinuncia irrevocabile a tale status presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

Disponibilità ad essere adibiti a sevizio armato; 

10. Idoneità psico/fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale 

dei posti messi a concorso (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte del 

medico competente nominato dal Comune); 

11. Possesso del titolo di studio così come disposto dall’art. 2, punto 8, del presente 

bando di concorso; 

12. Possesso della patente di guida di categoria B; 

13. Dichiarazione di accettazione della possibilità di essere adibiti al servizio armato; 

14. Dichiarazione di assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi; 

15. L’eventuale possesso di uno degli status legittimanti l’applicazione della quota di 

riserva per le categorie protette ex art. 18, comma 2, della L.68/1999 (si riporta di 

seguito parte del testo:orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di 

lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità 

riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per 

causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è 
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riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763); 

16. I titoli (eventuali) che danno luogo a preferenza, ai sensi dell’art.5, commi 4 e 5 del 

DPR 487/1994 (si veda il fac-simile di domanda – allegato 1); 

17. Di aver preso conoscenza delle condizioni stabilite dal presente bando e delle 

disposizioni normative vigenti in materia; 

18. Eventuale indirizzo (se diverso da quello di residenza) presso il quale dovranno 

essere inviate al candidato tutte le comunicazioni relative al concorso (le eventuali 

variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate potranno essere comunicate con 

e-mail o fax o altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da parte 

dell’Amministrazione); 

19. Eventuale dichiarazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 6 del DLgs 82/2005, a 

scambiare documenti ed informazioni con il Comune di Fucecchio attraverso posta 

elettronica certificata o semplice posta elettronica e ad accettare i sistemi indicati 

quali uniche modalità di comunicazione con il Comune per tutto ciò che riguarda la 

presente selezione pubblica;   

20. Firma del partecipante (non è necessaria l'autenticazione). 

Le predette dichiarazioni sono rese a sostituzione della relativa documentazione; 
l’Amministrazione, provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati per i quali si procederà all’assunzione, richiedendo l’esibizione documentale solo 
nei casi in cui sia impossibile accedere alle banche dati per la verifica delle dichiarazioni stesse. 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non corrispondano alle condizioni o ai requisiti 

successivamente accertati potrà non farsi luogo all'assunzione per carenza di requisiti. Sono fatte 

salve le eventuali conseguenze penali in caso di dichiarazioni false. 

L’omissione della firma, a sottoscrizione della domanda di partecipazione, non può essere 

sanata e comporta l’esclusione dalla selezione. Le domande inviate attraverso posta 

elettronica certificata si intendono validamente sottoscritte nei casi previsti dall’art. 65 del 

Dlgs 82/2005. 

 
ARTICOLO 4 

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA  
 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati: 

- la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 6,00= da 

effettuarsi presso la Tesoreria Comunale di Fucecchio (Cassa di Risparmio di 

Firenze, filiale di Fucecchio, Piazza G. Montanelli n. 27) o tramite versamento su 

conto corrente postale n. 128504 intestato alla Tesoreria stessa, specificando nella 

causale il concorso ed il nome del candidato; 
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- fotocopia del documento di identità in corso di validità ( art. 38, comma 3. DPR 

445/2000) 

 I candidati hanno la facoltà di allegare il proprio curriculum. 

  

ARTICOLO 5 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSION E 

 
La domanda di ammissione alla concorso deve essere indirizzata a: 
Comune di Fucecchio - Servizio Personale, Via La Marmora n. 34 – 50054 Fucecchio (Fi). 

La domanda può essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo o inviata a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o fax: 

ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 01 OTTOBRE 2012 
Sulla busta dovrà essere indicato:“ CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 
POSTI DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA A TEMPO PARZIALE V ERTICALE E 
INDETERMINATO ”.  

 
La domanda può essere inviata inoltre, entro e non oltre il termine di cui sopra, tramite posta 
elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it secondo le modalità previste dall’art. 65 del DLgs 
82/2005 ( per es. invio dei files contenenti la scansione della domanda firmata e degli allegati di 
cui all’art.4 del presente bando di concorso). L’Amministrazione, qualora la domanda sia 
pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo 
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato. 

 
Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il giorno  

 
8 OTTOBRE 2012  

 
(nel caso di domande inviate attraverso il servizio postale fa fede il timbro postale) 

 
Nel caso di domande inviate attraverso il servizio postale, l'Amministrazione Comunale non 
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 
ARTICOLO 6 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
 

Sono cause di esclusione dal concorso: 

• la domanda inviata dopo la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente bando 

(01 OTTOBRE 2012); 

• la domanda pervenuta all’Amministrazione Comunale oltre il giorno 8 ottobre 2012, seppure  

inviata entro la scadenza del termine di presentazione previsto dal presente bando (01 

OTTOBRE 2012); 

• la domanda priva di firma; 
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• la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del partecipante; 

• la mancata regolarizzazione della domanda entro il termine fissato dall'Amministrazione. 

Qualora la domanda di partecipazione sia mancante di uno dei requisiti non costituenti causa di 

esclusione, questa potrà essere integrata entro il termine che l’Amministrazione provvederà a 

comunicare tramite raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo a rendere certa la ricezione da 

parte dell’interessato. 

ARTICOLO 7 
PROVE D’ESAME 

 
Le prove d’esame tenderanno ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo 

svolgimento delle mansioni proprie della posizione da ricoprire, oltre che il grado di conoscenza 

delle materie oggetto d’esame, nonché, eventualmente, la capacità di risolvere casi concreti. 

Sono previste due prove scritte e una prova orale.  

La prima prova scritta  consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla, il cui numero sarà 

individuato dalla Commissione Giudicatrice, sulle seguenti materie: 

Nozioni di diritto Amministrativo e Costituzionale; 

Legislazione degli Enti Locali, Ordinamento della Polizia Municipale, Disciplina del rapporto di 

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

Nozioni di diritto penale e di procedura penale; 

Illecito amministrativo (Legge n. 689 del 24/11/1981); 

Legislazione in materia di circolazione stradale; 

Legislazione, nazionale e regionale, in materia di commercio fisso e su aree pubbliche; 

Legislazione in materia di pubblici esercizi, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa; 

Legislazione in materia di ambiente, di edilizia e di urbanistica; 

Nozioni di infortunistica stradale; 

La seconda prova scritta teorico pratica consisterà nella risoluzione, mediante la redazione di 

uno o più atti, di un caso pratico vertente sulle materie oggetto della prima prova scritta.  

La prova orale avrà ad oggetto le materie previste per le prove scritte. 

Per essere incluso nella graduatoria di merito il concorrente deve riportare, in ciascuna prova, un 
punteggio pari ad almeno 21/30. Il candidato che non raggiunga tale punteggio in una prova non 
avrà accesso a quella successiva. 
Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nelle singole prove. 

ARTICOLO 8 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 

 
Il giorno 10 ottobre 2012 saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio 

www.comune.fucecchio.fi.it ed all’albo pretorio on line i nominativi dei candidati esclusi ed i 

nominativi dei candidati ammessi alle prove concorsuali.  
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La prima prova scritta si svolgerà il giorno 16 ottobre 2012 alle ore 15.30 presso la scuola 

media “Montanelli” di Fucecchio – Via della Repubblica 14.   

Prima dello svolgimento della seconda prova scritta e comunque entro il giorno 23 ottobre 2012 

saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio www.comune.fucecchio.fi.it ed 

all’albo pretorio on line i nominativi dei candidati ammessi alla stessa ed i nominativi dei 

candidati esclusi.  

La seconda prova scritta si svolgerà il giorno 25 ottobre 2012 alle ore 15.30 presso la scuola 

media “Montanelli” di Fucecchio – Via della Repubblica 14.  

La prova orale si terrà nei giorni dal 12 al 16 novembre 2012 presso il Palazzo comunale.    

L’elenco dei candidati esclusi e di quelli ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione 

della votazione da ognuno conseguita e la data e l’ora prevista per le singole prove, saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio www.comune.fucecchio.fi.it ed all’albo 

pretorio on line entro il giorno 9 novembre 2012.   

Eventuali modifiche alla data e alla sede saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito 

istituzionale, entro il giorno precedente. 

Per poter sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. 

Sono considerati rinunzianti coloro che non si presenteranno anche ad una sola delle prove 

d’esame. 

 

ARTICOLO 7 
GRADUATORIA  

 

Al termine delle operazioni concorsuali la Commissione giudicatrice rimette alla Dirigente del 

Settore 1, unitamente ai verbali delle operazioni stesse, la graduatoria di merito risultante dalla 

somma dei punteggi ottenuti nelle prove tenuto conto, se sussistenti, dei casi di parità di punteggio ai 

fini dell’applicazione dei criteri di preferenza stabiliti dalle norme vigenti. La Dirigente del Settore 

1, con proprio atto, provvederà all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione ed alla 

formulazione della graduatoria definitiva procedendo, nel rispetto dell’ordine sequenziale della 

graduatoria di merito, ad applicare il beneficio di precedenza a favore dell’appartenente alla 

categorie protette avente diritto alla riserva del posto e dichiarerà i candidati per i quali procedere 

all’assunzione. 

La procedura concorsuale terminerà entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. 

La graduatoria finale sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Fucecchio per 

quindici giorni e sul sito istituzionale: www.comune.fucecchio.fi.it. 

Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio on line decorrono i termini per 

eventuali impugnative. 
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La graduatoria potrà essere altresì utilizzata per eventuali, ulteriori, assunzioni a tempo determinato, 

anche con diversa articolazione oraria rispetto a quanto previsto nel presente bando. 

Per i termini di validità della graduatoria si rimanda alla disciplina prevista per le graduatorie 

conclusive di procedure concorsuali. 

ARTICOLO 8 
RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
Il Comune di Fucecchio si riserva la facoltà, al termine della procedura selettiva, di non dar corso 

alle assunzioni. 

I candidati selezionati saranno assunti in servizio presso il Comune di Fucecchio previa 

sottoscrizione di lettera individuale di assunzione. 

ARTICOLO 9 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 

 

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Fucecchio per venti giorni 

consecutivi a decorrere dal giorno 10/09/2012. 

Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio 

(www.comune.fucecchio.fi.it) ed  inoltrato ai Comuni limitrofi. 

Per tutte le informazioni relative al concorso e per il ritiro della copia integrale del bando gli 

interessati possono rivolgersi al Servizio Personale (tel. 0571/268215-268242), all’U.R.P. 

(0571/268206-268250) ed al Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel.0571/23331). 

 
ARTICOLO 10 

NORME VARIE E RICHIAMI 
 

L'Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente bando, nonché 

di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza. 

Per quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alla deliberazione della 

Giunta comunale n. 731 del 21.10.1995, alle norme contenute nel D.P.R n. 487 del 09.05.1994 e 

successive modificazioni e integrazioni ed alle leggi vigenti in materia di accesso agli impieghi 

civili delle Amministrazioni pubbliche. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i 

dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla procedura concorsuale 

saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della stessa e saranno 

trattati mediante una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione 

del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni possono essere comunicate ad altri 
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soggetti istituzionali nei soli casi previsti da norme di legge o di regolamento e ai soggetti che 

hanno diritto di richiedere l’accesso agli atti per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai 

sensi della Legge n.241/90. L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 

del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore 1, dott.ssa Feria 

Fattori, su delega della Giunta comunale adottata con deliberazione n. 81 del 26.3.2010, e 

Responsabile del trattamento di tali dati è la dott.ssa Alessandra Altavilla. 

 
LA DIRIGENTE  

(Dott.ssa Feria Fattori) 
Fucecchio, li 10/09/2012 
 
 
 


