AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI TRE
SOGGETTI DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TERMINE PER UN PERIODO DI 6 MESI NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C (posizione economica
C/1).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE
RENDE NOTO
che in esecuzione della determinazione n. 97 del 01/03/2017 è indetta una selezione pubblica, per soli esami,
per l’individuazione di tre soggetti da assumere a tempo determinato, tempo pieno, per la durata di 6 mesi nel
profilo professionale di "Istruttore di vigilanza" Cat. “C” p.e. C/1.
La predetta assunzione sarà regolata dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali nelle rispettive materie,
nonché dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di San Gimignano approvato con deliberazione
G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i.
Il Comune di San Gimignano garantisce inoltre pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 125/1991. Il presente bando di concorso è emanato nel rispetto delle
norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68.
DATA DI SCADENZA
La presentazione della domanda di partecipazione e dei documenti allegati alla stessa dovrà avvenire entro le
ore 13.00 del giorno 16 MARZO 2017 a pena di esclusione.
La domanda, indirizzata al Comune di San Gimignano nei termini sopra indicati, dovrà essere presentata
secondo le seguenti modalità:
 recapitata direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di San Gimignano (nei giorni dal
lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13,00 e martedì, giovedì e venerdì dalle 15,30 alle 18,00). La data di
presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto dall’ufficio;
 per posta, a mezzo di raccomandata A. R., purché pervenga all’Ente entro i termini sopra indicati a pena di
esclusione dalla selezione (non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante).
 per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it
Se la domanda non sarà pervenuta al Comune di San Gimignano entro i termini temporali sopra indicati, il
candidato sarà escluso dalla procedura selettiva e l’Ente non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri
uffici. Sul retro della busta dovrà essere riportata l’indicazione “CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO
PUBBLICO PER ISTRUTTORE DI VIGILANZA”.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Verrà corrisposto il trattamento economico previsto per la Categoria C, p.e. C/1, profilo professionale
“Istruttore di vigilanza”, dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, rapportato ai giorni ed alle ore di
lavoro effettivamente svolte.
Gli emolumenti suddetti sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del dipendente
previste dalla legge.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,
unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di una
adeguata conoscenza della lingua italiana, previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994. Sono equiparati
ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
età non inferiore ad anni 18;
titolo di studio: Diploma di Istruzione Secondaria della durata di 5 anni (maturità);

possesso della Patente di guida categoria B;
possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell'art. 5 della Legge 7/3/1986 n. 65 per il conferimento
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè:
 non aver subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere sottoposto a misura di
prevenzione;
 di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai
pubblici uffici;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo professionale di cui si tratta;
non essere esclusi dal godimento del diritto di elettorato attivo;
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati
entro il 31.12.1985 ai sensi della legge 23.08.2004 n. 226;
non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
Tutti i requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza, stabilita dal presente
bando, per la presentazione della domanda di ammissione (art. 2, comma 7, D.P.R. 09.05.1994, n. 487).
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Gli interessati dovranno presentare un'apposita domanda indirizzata al Comune di San Gimignano, Piazza del
Duomo, 2, utilizzando, a pena di esclusione, ESCLUSIVAMENTE lo schema allegato al presente bando,
contenente le seguenti dichiarazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

cognome e nome;
luogo e data di nascita;
residenza con indicazione completa dell'indirizzo;
recapiti telefonici e di posta elettronica;
la richiesta di essere ammessi alla presente selezione;
il possesso della cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea;
il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle stesse;
le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi sono procedimenti penali in corso;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Amministrazione Pubblica;
di essere psico-fisicamente idonei all'impiego;
di non trovarsi nella condizione di disabile in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della
L. 68/1999;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile);
di non avere impedimenti o elementi ostativi al porto o all’uso delle armi
il titolo di studio posseduto;
il possesso della patente di guida categoria B;
il godimento dei diritti civili e politici;
essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma dell'art.5 della Legge 7/3/1986 n. 65 per il
conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al Corpo per il quale occorra la patente di
guida categoria B;
l'eventuale recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative alla selezione;
l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando quale “lex specialis” della
selezione e nel Regolamento sopra richiamato;
l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. 196/2003, al Comune di San Gimignano, al
trattamento dei dati personali forniti con la domanda al presente concorso, per le finalità espresse
nell'apposito paragrafo del presente bando;
firma del richiedente.

La domanda, redatta in carta semplice, ai sensi della vigente normativa, deve essere sottoscritta dal concorrente
a pena di esclusione, e presentata, a mano o per posta, unitamente a copia fotostatica di un documento valido
di identità del sottoscrittore.
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. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
- Copia fotostatica del Titolo di studio;
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Il candidato, inoltre, nel proprio interesse, potrà allegare alla domanda un curriculum vitae. A tale curriculum
non verrà comunque attribuito alcun punteggio.
PROVA DI ESAME E VALUTAZIONE
Gli esami della selezione consisteranno in una prova scritta, da espletarsi mediante questionario e/o domande a
risposta scritta e/o stesura di un elaborato aventi lo scopo di verificare il livello delle esperienze formative e
delle competenze professionali del candidato, nonché quello di valutare la sua preparazione sulle seguenti
materie:
ordinamento degli Enti Locali con particolare riferimento allo Statuto, ai Regolamenti comunali ed alle
ordinanze; elementi di diritto amministrativo, diritto penale e procedura penale; disciplina della circolazione
stradale, legge di depenalizzazione, legislazione statale e regionale in materia edilizia, urbanistica, ambiente e
commercio, ordinamento della polizia municipale, T.U.L.P.S., lingua inglese.
Per la valutazione della prova di esame la Commissione dispone di 30 punti. La prova d’esame si intende
superata, se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30esimi.

DIARIO E SEDE DELLE PROVE
La prova di esame si svolgerà il giorno 28 MARZO alle ore 9.30 presso una sala della residenza
comunale.
L’elenco dei concorrenti ammessi a sostenere la prova verrà pubblicato all’Albo on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune di San Gimignano (www.comune.sangimignano.si.it) non oltre il giorno 24 marzo
2017. In tale occasione sarà resa nota anche la sede esatta dello svolgimento della prova. Non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione o convocazione.
La mancata presentazione alla prova produrrà l’esclusione dalla selezione stessa.
L’aspirante deve presentarsi munito di un documento valido di riconoscimento.
I candidati ammessi con riserva di regolarizzazione verranno informati e invitati a integrare con apposita
dichiarazione la domanda prodotta.
Al fine di evitare l'omissione delle dichiarazioni prescritte dal presente bando si rinnova l'invito ad utilizzare
per la compilazione della domanda l'apposito modulo allegato al bando o reperibile presso l'Ufficio Personale
di questo Ente o sul sito internet: www.comune.sangimignano.si.it.

INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE
I vincitori saranno individuati esclusivamente sulla base del punteggio della prova d’esame. In caso di parità
sarà favorito il candidato più giovane d’età.
Ai sensi della vigente normativa in materia il vincitore sarà chiamato a stipulare un contratto di lavoro a tempo
determinato, per la durata di 6 mesi da svolgere presso la Polizia Municipale del Comune di San Gimignano.

NORME DI SALVAGUARDIA
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare motivatamente il presente bando o di prorogarne e
modificarne i termini ai sensi dell'art. 90 comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30.03.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità
inerenti allo svolgimento del concorso.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, che costituisce comunque “lex specialis” della selezione in
oggetto, si rinvia al “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di San Gimignano approvato con
deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i, di cui tutti gli interessati possono prendere visione
rivolgendosi all’Ufficio Personale nelle ore d’ufficio oppure telefonando al n. 0577/990316. Il presente avviso e
il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito web: www.comune.sangimignano.si.it

Il presente avviso viene pubblicato per giorni 15 all’Albo on line del Comune di San Gimignano e
pubblicizzato mediante inserimento sul sito internet del Comune di San Gimignano
www.comune.sangimignano.si.it. Sarà inoltre richiesta la massima diffusione del presente bando mediante
pubblicazione presso gli Albi Pretori dei Comuni toscani.
Responsabile del procedimento: Mario Gamberucci (Dirigente del Settore Servizi Finanziari, e Farmacia).

San Gimignano, lì 01/03/2017
Il Responsabile del Servizio
Mario Gamberucci

AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Piazza del Duomo, 2
53037 SAN GIMIGNANO (SI)
Il sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________________________ il_________________ e residente in
__________________________________________________________ via _______________________________________________,
tel. ___________________________________________________ cell. ___________________________________________________
mail __________________________________________________ , pec _________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla "Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 3 posti di “Istruttore di vigilanza” Cat.
C/1 con contratto a tempo determinato per la durata di 6 mesi indetta dall’Amministrazione Comunale di San Gimignano.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere: (barrare la casella che interessa)

cittadino italiano

cittadino di stato membro dell'Unione Europea
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di :_______________________________________________________________
3) che la propria posizione riguardo a misure che escludono dall'accesso ai pubblici impieghi è la seguente: (barrare la casella che
interessa)

di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________

di avere in corso i seguenti procedimenti penali: _______________________________________
4) di non essere mai stato destituito o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
5) di essere psico-fisicamente idoneo all'impiego
6) di non trovarsi nella condizione di disabile in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della L. 68/1999;
7) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari è la seguente (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985
ai sensi della L. n. 226/2004):

di aver assolto agli obblighi militari;

di non aver assolto agli obblighi militari in quanto_______________________________;

di aver svolto servizio sostitutivo civile come obiettore di coscienza
8) di non avere impedimenti o elementi ostativi al porto o all’uso delle armi;
9) di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore di __________________________________________________;
10) di essere in possesso della Patente di Guida categoria B
11) di avere il godimento dei diritti civili e politici;
12) di essere in possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell'articolo 5 della legge 7/1986 n. 65, per il conferimento della qualità
di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè:
a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
b) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
13) di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in possibile uso al Corpo della Polizia Municipale, per il quale occorra la patente di
guida cat. B;
14) di accettare tutte le norme contenute nel bando di concorso quale “lex specialis” e nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi del Comune di San Gimignano, approvato con deliberazione G.C. n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i.;
15) di autorizzare, ai sensi D.lgs 30.03.2003, n. 196, il Comune di San Gimignano al trattamento dei dati personali forniti con la presente
domanda, per le finalità espresse nell'apposito paragrafo del bando di concorso.
Le comunicazioni relative al presente Concorso dovranno essere effettuate al seguente indirizzo:
_____________________________________________________________________________________________________________
Data

Firma

______________________________

Allegati:
o
o
o
o
o

Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità
Copia fotostatica della patente di guida
Copia fotostatica del titolo di studio
Curriculum vitae
Altro ________________________________________________

___________________________

