
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

 Provincia di Grosseto 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO PIENO 

PERIODO DETERMINATO DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA” CAT. C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1 PER I COMUNI DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA E FOLLONICA. 

  

IL RESPONSABILE 

 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 64 del 21.02.2019 del Comune di Castiglione 

della Pescaia e n. 52 del 22.02.2019 del Comune di Follonica; 

 

Richiamata la determina n. 190 del 25.02.2019 che approva la procedura per la formazione di una 

graduatoria unica, tra il Comune di Castiglione della Pescaia ed il Comune di Follonica, per assunzioni a 

tempo determinato di “Istruttori di Vigilanza” cat. C; 

  

RENDE NOTO 

 

E' indetta una selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria unica, tra il Comune di 

Castiglione della Pescaia ed il Comune di Follonica per assunzioni a tempo determinato di Istruttori di 

Vigilanza cat. C avente validità 2019-2021. 

Per l’anno 2019 le unità da assumere per sei (6) mesi risultano le seguenti   

Comune di Castiglione della Pescaia: n. 8 unità 

Comune di Follonica: n. 10 unità  

per un totale complessivo di n. 18 unità. 

Per l’anno in corso, ciascun contratto individuale di lavoro a termine, per candidati che accetteranno 

l’assunzione proposta, avrà una durata di sei mesi, decorrenti presuntivamente da 16 aprile p.v. per le 

prime quattro unità e dal 1° maggio p.v. per le restanti unità. 

In caso di dimissione del lavoratore con contratto a tempo determinato si procederà a scorrere la 

graduatoria ed il candidato che accetterà l’assunzione sottoscriverà un contratto individuale di lavoro la 

cui durata sarà pari ai sei mesi inizialmente previsti ridotto del periodo lavorativo svolto dal 

dimissionario. 

Relativamente agli anni 2020 e 2021 le assunzioni saranno pianificate da ciascun Ente nel fabbisogno 

annuale di lavoro flessibile.  

E’ garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi del D. Lgs. 198 del 11.04.2006. 

 

Trattamento economico: Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente alla categoria C, 

posizione economica C1, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, 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 posseduti 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 

(limitatamente ai concorrenti di sesso maschile nati prima del 01/01/1986); 

- 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, recapito telefonico ed e - mail; 



(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” o della sola Patente B, qualora la stessa sia 

stata rilasciata anteriormente alla data del 26.04.1988, 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) il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza. La mancata dichiarazione esclude il 

candidato dal beneficio; 

(m) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di ammissione;  

(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;  

 

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 della patente di guida, quale documento di identità da 

allegare ai fini dell’autodichiarazione rilasciata, che consente altresì una verifica immediata, visti i tempi 

brevi per l’espletamento della procedura, di uno dei requisiti richiesti.  

 

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 della patente di 

guida, 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) trasmissione tramite posta elettronica certificata  (PEC) al seguente indirizzo: 

comune.castiglione.pescaia@legalmail.it. Tale modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

sarà considerata valida sole se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato 

che presenta domanda o sottoscritta con firma digitale. 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; 

Saranno considerate valide le domande pervenute entro il giorno 27 MARZO 2019. 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 
 

La prova d’esame sarà unica e consisterà in uno scritto composto da una serie di quiz a risposta 

multipla sulle seguenti materie: 

- elementi di diritto amministrativo; 

- Elementi sull’ordinamento delle autonomie locali, limitatamente agli organi di governo e 

all’organizzazione del personale; 

- 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 e Commercio 

- elementi di diritto penale e procedura penale in relazione alle attività di polizia giudiziaria; 

- nozioni sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, relative 

responsabilità e sul codice di comportamento; 

 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 

La mancata presenza alla prova equivarrà a rinuncia, anche se la stessa fosse dipendente da cause di 

forza maggiore. Alla prova i candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti libri 

o pubblicazione di qualunque genere. 

 

Conseguono l’idoneità alla selezione i candidati che abbiano riportato nella prova una votazione di 

almeno 21/30. 
 

Art. 5 – Luogo e data delle prove d’esame 
 

La prova si svolgerà il giorno 4 APRILE 2019 alle ore 10.00 ed il luogo sarà comunicato 

contestualmente alla comunicazione dei candidati ammessi con riserva alla procedura. 

 



I candidati ammessi con riserva alla prova selettiva saranno pubblicati nella home page sito internet 

dell’ente www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it e nella sezione trasparenza il giorno 2 APRILE 

2019 e tale pubblicazione avrà validità di notifica a tutti gli effetti. Tale modalità di notifica sarà 

utilizzata anche relativamente all’esito della selezione.    

 

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 della prova sostenuta dai candidati, il quale provvederà 

all’approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione ed alla formulazione della graduatoria, che 

sarà formata secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di 

punteggio, delle preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5 del DPR 487/1994 s.m.i.  

La graduatoria potrà essere utilizzata unicamente per le assunzioni a tempo determinato nei comuni di 

Castiglione della Pescaia e Follonica. E’ precluso l’utilizzo della stessa da parte di altre amministrazioni. 

La graduatoria avrà validità per tre anni dall’approvazione e relativamente alle assunzioni per l’anno 2019 

saranno così ripartite 

Dal 16.04.2019 per mesi sei n. 4 unità di cui n. 2 al Comune di Castiglione della Pescaia e n. 2 al Comune 

di Follonica 

Dal 01.05.2019 per mesi sei n. 14 unità di cui n. 6 al Comune di Castiglione della Pescaia e n. 8 al 

Comune di Follonica  

La graduatoria per gli anni 2020 e 2021 non dà diritto all’assunzione che avverrà, previa verifica delle 

effettive necessità, da parte di ciascun ente. 

In ogni caso la graduatoria potrà anche essere utilizzata per assunzioni in sostituzioni di Istruttori di 

Vigilanza, a tempo determinato che si dovessero dimettere, per il tempo residuo della durata del 

contratto.      

Art. 7– Modalità utilizzo graduatoria 
 

Per le assunzioni programmate nel presente avviso, i soggetti utilmente collocati in graduatoria ed 

assumibili, interpellati in ordine di merito, esprimono la preferenza dell’Ente presso il quale prestare 

servizio. Nel caso la preferenza non fosse espressa si procede all’assegnazione d’ufficio secondo un 

criterio di rotazione, a partire dal Comune di Castiglione della Pescaia. 

Nel caso di successive necessità, per eventuali rinunce all’assunzione, la graduatoria è utilizzata sempre 

in ordine di posizione. 

Il candidato deve comunicare, al Comune capofila di Castiglione della Pescaia, la propria disponibilità 

all'assunzione entro le ore 10,00 del giorno successivo alla chiamata. 

In caso di mancata comunicazione della propria disponibilità entro il suddetto termine per qualsiasi 

causa, l'ufficio procede allo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza delle assunzioni 

previste. 

La non accettazione dell’assunzione proposta non comporta la decadenza dalla graduatoria. 

I candidati che hanno manifestato l’assenso all’assunzione saranno invitati tramite e – mail o 

telefonicamente a presentarsi personalmente al Comune presso il quale saranno assunti  entro il termine 

indicato per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 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. 

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. 8 – 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 degli Enti interessati, 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.  

Si rammenta, altresì, che in base al nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, i 

dati raccolti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del trattamento e non per altre 

finalità (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR (UE) 2016/679) entrato in vigore il 

25/05/2018)    

 

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  applicabili. 

 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI GLI INTERESSATI POSSONO RIVOLGERSI: 

� tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail: 

b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

f.mucci@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, 25.02.2019 

          F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Barbara Lorenzini 

          

 

 

 

 

 

 


