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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. D/D1 DA ASSEGNARE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
RENDE NOTO 

 
che in esecuzione della Determinazione n. 532 del 30/08/2019 è indetta una procedura di selezione, per la 
copertura  di n. 1 posto di “ISTRUTTORE DIRETTIVO”, cat. D/D1, con contratto a tempo indeterminato, full time, 
da assegnare al Servizio Polizia Municipale. 
L’espletamento del suddetto concorso è subordinato all’esito della procedura di reperimento di personale in 
disponibilità prevista dall’art. 34bis del DLgs. 165/2001. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i vincitori del presente concorso è inoltre subordinata al 
rispetto del pareggio di bilancio e dei limiti di spesa stabiliti dalle vigenti norme di legge.  
 
Requisiti per l’ammissione 
Alla selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 

- avere la cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
unitamente al requisito del godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza, come 
previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

- avere una età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo 
d'ufficio e non inferiore ad anni 18; 

- godere dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
- possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo messo a concorso; 
- possedere la patente di guida Cat. B se conseguita prima del 26/04/1988 oppure patente di guida di Cat. 

B e patente di guida di Cat. A2 (che abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW) o superiori; 
- 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 la Pubblica Amministrazione; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 
127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 

- avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti. 
- possedere i requisiti previsti ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 65/1986 per il conferimento della qualifica 

di agente di pubblica sicurezza; 
-  per coloro che hanno svolto servizio civile come obiettori di coscienza, essere stati collocati in congedo 

da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo 
presentato la relativa domanda presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile, così come previsto dall’art. 
636 del D. Lgs. n. 66/2010;  

- possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

a) Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento o specialistica) o titolo equipollente; 

b) Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento o specialistica) o titolo equipollente;  
- avere conoscenza della lingua inglese. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
-adeguata conoscenza della lingua italiana.  
Qualora il candidato abbia conseguito il titolo di studio all’estero dovrà possedere ed allegare alla domanda il 
relativo decreto di equiparazione rilasciato dalla competente autorità. 
I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti al momento della stipula del 
contratto di lavoro individuale. 
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Riserva  
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, sul presente concorso opera la 
riserva del posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate, congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente e degli ufficiali di 
completamento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma 
contratta. I requisiti per la riserva devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 
Qualora il posto destinato a riserva risultasse non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti 
alla predetta categoria riservataria, verrà attribuito agli altri concorrenti (non riservatari) ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
Presentazione della domanda – Termine e modalità 
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta con firma in originale e corredata dalla fotocopia di un 
valido documento di identità, dovrà essere trasmessa entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo pretorio on line del presente avviso e precisamente entro e non oltre il giorno 30/09/2019 a pena di 
esclusione, con una delle seguenti modalità: 
- presentazione diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Gimignano, c/o Ufficio URP – in Via 

Baccanella (in questo caso l’ufficio ricevente apporrà sulla domanda il timbro e l’attestazione della data 
di ricevimento); 

- spedizione della domanda a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di San 
Gimignano - Piazza del Duomo, 2, ed anche in tal caso la domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo 
entro e non oltre il giorno 30/09/2019. 

- tramite Posta Elettronica Certificata “PEC” all’indirizzo comune.sangimignano@postacert.toscana.it 
(solo se provenienti da caselle di posta certificata). 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre il termine sopraindicato, né le domande che non siano firmate 
in calce dal candidato e corredate dalla fotocopia di un valido documento di identità. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
L'ammissione e l'esclusione dei candidati viene determinata con apposita determinazione dirigenziale che sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione “Bandi avvisi e concorsi”. 
Sono considerate cause di esclusione dal concorso: 
– l’omissione nella domanda o nella documentazione ad essa allegata del nominativo e della residenza o 
domicilio del concorrente; 
– l’omissione della sottoscrizione della domanda o della documentazione ad essa allegata; 
– la domanda pervenuta dopo il termine di scadenza; 
– la mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando di concorso; 
– l'invio della domanda con modalità difformi da quelle previste dal bando di concorso. 
 
Documenti da allegare alla domanda 
- Curriculum vitae datato e firmato reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 
a cui non sarà data nessuna valutazione; 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia dei titoli che danno diritto a riserva, preferenza o precedenza (vedi art. 5 D.P.R. 487/1994 e paragrafo 
bando “Determinazione del punteggio delle prove e votazione finale”); 
- decreto di equiparazione a titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità, qualora il candidato 
abbia conseguito il titolo di studio all’estero. 
 
 
 
 
 

mailto:comune.sangimignano@postacert.toscana.it
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Modalità di selezione 
Il programma degli esami comprenderà due prove scritte ed una prova orale. Potrà comprendere anche una 
eventuale prova preselettiva. 
Durante l'effettuazione delle prove non è consentito l'utilizzo di alcun tipo di appunto, scritto, libro, 
pubblicazione né altra documentazione. E' inoltre vietato l'uso di apparecchiature quali cellulari, smartphone, 
pc, calcolatrici ecc. 
Durante le prove ai candidati non è permesso consultare testi, comunicare tra loro, né verbalmente, né per 
iscritto, né con altri mezzi. 
 
Prova preselettiva 
La prova preselettiva verrà effettuata qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia uguale o 
superiore alle n. 30 unità. La prova consisterà in test a risposta multipla oppure in quesiti a risposta aperta sulle 
materie previste per le prove scritte ed orali. 
Saranno ammessi a sostenere la successiva prima prova scritta i primi 30 candidati classificati che avranno 
conseguito una votazione minima di 21/30, compresi gli eventuali candidati ex aequo alla 30^ posizione. Il voto 
conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria di merito della selezione. 
 
Prove scritte  
Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: 

- Nozioni di Diritto Costituzionale e nozioni di Diritto Amministrativo; 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 
- Normativa sul procedimento amministrativo, in materia di trattamento dei dati personali e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni; 
- Nozioni sull’ordinamento istituzionale, contabile, finanziario e tributario degli Enti Locali (TUEL 

D.lgs.267/00 e s.m.i.); 
- Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 
- Rilevazione incidenti stradali e infortunistica stradale; 
- Normativa su trasparenza e anticorruzione; 
- Legislazione in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione; 
- Elementi di diritto penale e processuale Penale, con particolare riguardo alle attività di polizia 

giudiziaria; 
- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; 
- Normativa in materia di Polizia Edilizia ed Ambientale; 
- Normativa in materia di Commercio; 
- Normativa nazionale e normativa della Regione Toscana in materia di Polizia Locale. 

 
La prima prova scritta consisterà in una serie di domande aperte. 
La seconda prova scritta consisterà nella stesura di un elaborato a carattere teorico o nella redazione e/o 
illustrazione di un atto amministrativo o nella soluzione di un caso pratico relativo alle funzioni e competenze, 
sia tecniche che organizzative, inerenti la posizione di lavoro oggetto della procedura concorsuale. 
 
Prova orale 
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare che verterà sulle materie previste per le prove scritte e 
sulla conoscenza dell'uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. 
 
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice composta di tre componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente e due in qualità di Esperti, assistiti da un/una Segretario/a. La Commissione potrà essere 
integrata con membri aggiunti per la verifica della conoscenza della lingua straniera e della materia informatica. I 
membri aggiunti esprimono solo un parere consultivo. 
Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, salva motivata 
impossibilità di reperimento. 



COMUNE DI SAN GIMIGNANO 
Ci t t à  d e l  p a t r imon i o  m on d ia l e ,  cu l t u ra l e  e  n a tu ra le  d e l l ’ U NESCO  

To wn  of  UNE SCO Wor ld  Cu l tu ra l  an d  Na tu ra l  H er i t a g e  

5 3 0 37  San  Gimign an o (S I)  -  P i azza  Du om o,  2  -  Te l .  0 5 7 7  9 9 0 1  

C .F.  e  P . IV A 0 0 1 0 2 5 00 5 27  -  www.c omu n e. san gimi gn an o. s i . i t  

 

   

    

  

 

 
    

In sede di prove la Commissione accerterà anche la conoscenza scritta e parlata della lingua italiana da parte di 
cittadini non italiani ammessi alla selezione. 
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della L.101/1989, nei giorni di 
festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi. Le prove orali devono svolgersi in 
un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. 
Il diario delle prove e ogni ulteriore comunicazione saranno pubblicati sul sito internet dell’Ente nella sezione “ 
Bandi avvisi e concorsi”. La pubblicazione del calendario delle prove ha valore di convocazione dei candidati a 
tutti gli effetti. 
 
Determinazione del punteggio delle prove e votazione finale 
Il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle due 
prove scritte (escluso il punteggio della prova preselettiva) e del voto conseguito nella prova orale. 
Le prove scritte si intendono superate con il conseguimento da parte del candidato di almeno 21 punti su trenta 
disponibili in ciascuna prova. La prova orale, a cui si accede solo a seguito del superamento di entrambe le prove 
scritte, si intende superata con il conseguimento di una valutazione di almeno 21 punti su trenta disponibili. 
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di 
valutazione delle prove d’esame, pari punteggio, è preferito, nell'ordine, il candidato: 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 
numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di 
guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 
per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
18) gli invalidi ed i mutilati civili; 
19) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito la preferenza è determinata: 
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
- dalla minore età. 
Per consentire la valutazione dei titoli di preferenza l’aspirante concorrente dovrà allegare alla domanda una 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente sottoscritta ed accompagnata da una fotocopia di un 
documento di identità. 
 
Graduatoria concorsuale 
La graduatoria del presente concorso potrà essere utilizzata, per il periodo temporale previsto dalle vigenti 
disposizioni di legge, per eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle normative 
vigenti in materia di scorrimento di graduatorie. 
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Trattamento dei dati personali 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
all’attivazione della presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza 
e sicurezza previsti dal GDPR Regolamento UE 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Mario 
Gamberucci – Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia.  
 
Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative in 
materia concorsuale ed al vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi. La 
partecipazione alla selezione comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal 
presente avviso. 
 
Il Comune di San Gimignano si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo 
insindacabile giudizio il presente avviso nonché di non procedere all’effettuazione della selezione nel caso in cui 
venga adottata una diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto. 
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di San Gimignano, nella sezione del 
sito istituzionale dell’Ente “Bandi avvisi e concorsi” e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie Concorsi.  
Per informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale al n. 0577/990374-316 
oppure per mail a personale@comune.sangimignano.si.it. 
 
San Gimignano, lì 30/08/2019 
 

        
Il Responsabile dell’Ufficio Personale 

                         Mario Gamberucci  
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AL COMUNE DI SAN GIMIGNANO  
Ufficio Personale 
Piazza del Duomo, 2  
53037 SAN GIMIGNANO (SI) 

Oggetto: domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 posto a tempo indeterminato full time (36 ore 
settimanali) di “Istruttore Direttivo” cat. D/D1 da assegnare al Servizio Polizia Municipale. 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________CF________________________________ 

nato/a a________________________________________________________ (Prov. _____) il _________________________ 

residente a__________________________________________________________________________________(Prov______) 

Via/Piazza/Loc.____________________________________________________ Tel. __________________________________ 

e-mail e/o PEC__________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’assunzione di n. 1 posto a tempo indeterminato full time (36 ore settimanali) di “Istruttore 
Direttivo” cat. D/D1 da assegnare al Servizio Polizia Municipale. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 45/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di atti falsi o contenenti 
dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
- di avere la cittadinanza italiana; 
- oppure (per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea) la cittadinanza del seguente Stato membro dell’Unione Europea 

___________________________________________ unitamente al godimento dei diritti civili e politici nello stato straniero di 
appartenenza; 

- di avere una età non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo d'ufficio e non inferiore ad 
anni 18; 

- di godere dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
- di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni del profilo messo a concorso; 
- possedere la patente di guida Cat. B se conseguita prima del 26/04/1988 oppure patente di guida di Cat. B e patente di guida di Cat. A2 

(che abilita alla guida di motocicli di potenza fino a 35 kW) o superiori; 
- di 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 la Pubblica Amministrazione; 
- di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non 

essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’articolo 127 comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 3/1957; 
- di avere una posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti. 
- di possedere i requisiti previsti ai sensi dell’art. 5, comma 2, L. 65/1986 per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; 
-  per coloro che hanno svolto servizio civile come obiettori di coscienza, di essere stati collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver 

rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza, avendo presentato la relativa domanda presso l’Ufficio nazionale per il 
servizio civile, così come previsto dall’art. 636 del D. Lgs. n. 66/2010;  

- possedere uno dei seguenti titoli di studio: 
- possedere il seguente valido titolo di studio per l'accesso alla presente selezione 

______________________________________________________________________________ 
conseguito presso la seguente Università______________________________ con sede in ________________________con votazione 
____________ (allegare decreto di equiparazione al titolo italiano in caso di conseguimento del titolo all'estero); 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di preferenza (ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 487/1994): 
_________________________________________________________________________________ 

-  di aver preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di selezione; 
-  che le informazioni inserite nell’allegato curriculum vitae corrispondono al vero ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445; 
Lì__________________________________    

 
 

 
       Firma  
 

       ___________________________________________ 
         (allegare fotocopia documento di identità) 
 

Allegati 
- Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum vitae datato e firmato reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 a cui non verrà data 

nessuna valutazione; 
- decreto di equiparazione a titolo di studio italiano rilasciato dalla competente autorità, qualora il candidato abbia conseguito il titolo di 

studio all’estero. 


