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AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PART TIME DI N.1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMUNE
DI CASTIGLION FIBOCCHI.
Con riferimento alla convenzione per la gestione associata del personale
reclutamento e concorsi, relazioni sindacali e sviluppo risorse umane;
Vista la propria Determinazione n.26/DS (209 RG) del 23.04.2018, che approva il
presente bando, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale di
Castiglion Fibocchi n. 27 del 13/03/2018;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castiglion
Fibocchi;
Visto il “Testo unico ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267”;
Visto il D. Lgs. 165 del 30.03.2011, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D. Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
Visti gli artt. 678 e 1014 del D.L. 15 marzo 2010, n. 66;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO GE.P.A. - RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n.1 unità
di personale a tempo determinato e parziale (18 ore/settimanali), nel profilo
professionale di “Agente di polizia municipale – Categoria C”.
L’assunzione di n.1 unità di personale a tempo determinato e parziale (18 ore
settimanali) nel profilo professionale di “agente di polizia municipale” – cat. C,
posizione economica C1, è prevista nei termini meglio precisati di seguito;
-

assunzione in servizio, presso il comune di Castiglion Fibocchi, Servizio di Polizia
Municipale Associato, con inizio entro la data del 15/05/2018 (quindici maggio
2018) e fino alla scadenza prevista per la data del 30/06/2019 (trenta giugno
2019);

-

assunzione a tempo parziale, al 50% dell’orario ordinario, per 18 ore settimanali;

-

articolazione dell'orario di servizio settimanale che prevede, di regola, la
ripartizione nei giorni di martedì, giovedì e sabato; in orario antimeridiano o
pomeridiano secondo le esigenze di turnazione; potranno essere altresì previste,
turnazioni diversamente articolate in funzione di esigenze del servizio e potranno
altresì essere richiesti anche servizi domenicali, festivi, serali e notturni;

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A
Tel.: 055-9170242 Fax: 055-917.27.59

www.unionepratomagno.it

e-mail: segreteria@unionepratomagno.it
Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514

-

in quanto Servizio di Polizia associato potranno essere previsti anche servizi presso
al altri Comuni dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;

-

il personale PM assunto a TD
prevalentemente in autonomia.

sarà

tenuto

a

svolgere

servizi

esterni

Art. 1 – Trattamento economico
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto per la Categoria C,
Posizione Economica C1, dal vigente CCNL del Comparto Enti Locali oltre alla
tredicesima mensilità, all’assegno per il nucleo familiare se e nella misura spettante,
agli eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti riproporzionati in base
all’effettivo orario di servizio. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute
previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge.
Art.2 - Requisiti per la partecipazione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione:
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea, fatte
salve le prescrizioni di cui al DPCM 7.2.94, n.174;
- godimento dei diritti politici;
- età non inferiore ai 18 anni;
- idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo professionale di cui si tratta;
- 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;
- patente di guida categoria B
- essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva
- diploma di maturità
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;
- Avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7/2/1994, n.174);
- Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini italiani;
- Gli estremi, ai sensi del D.Lgs. 27.1.92, n.115, del decreto ministeriale di
riconoscimento della idoneità del titolo di studio posseduto, se conseguito
all’estero, ai fini dell’instaurazione di rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 – Presentazione della domanda di ammissione e data di scadenza
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere redatta in carta
semplice, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta
a pena di esclusione, corredata da fotocopia di un documento di identità se non
sottoscritta digitalmente.
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Il documento elettronico finale deve essere in formato PDF (Portable Document
Format) e deve essere un documento unico.
In calce alla domanda devono essere chiaramente indicati gli eventuali documenti
allegati; per ogni documento allagato deve essere specificato il nome del relativo
file. I documenti elettronici allegati devono essere in formato PDF.
Il modulo di domanda e tutta la documentazione deve essere compilata in modo
chiaro e leggibile.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il termine
perentorio di 10 giorni, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di pubblicazione
della selezione all’albo pretorio on-line della Unione dei Comuni del Pratomagno e
precisamente entro le ore 12,00 del 03/05/2018 con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo, presso la sede dell’Unione dei Comuni del
Pratomagno in via Perugia 2/a Loro Ciuffenna (NB : nel solo orario di apertura al
pubblico dal lunedì al venerdì) (1);
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Unione dei Comuni
del Pratomagno in via Perugia 2/a 52024 Loro Ciuffenna – non fa fede la data del
timbro di spedizione - (1);
(1) La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve riportare, sulla

facciata in cui è riportato l’indirizzo, l’indicazione: “CASTIGLION FIBOCCHI - DOMANDA PER
ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”.

- mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it.
L’oggetto delle PEC deve essere il
seguente: “CASTIGLION FIBOCCHI - DOMANDA PER ASSUNZIONE AGENTE DI
POLIZIA MUNICIPALE”
Non sono ammessi recapiti diversi da quelli indicati.
L’Amministrazione non assume alcuna 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 o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi o a caso fortuito o forza maggiore né per la
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Art. 4 – Motivi di esclusione
Comporta in ogni caso l’esclusione dalla selezione l’omissione delle seguenti
dichiarazioni:
1. mancata indicazione delle generalità, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio;
2. mancata apposizione della firma a sottoscrizione della domanda stessa;
3. presentazione della domanda fuori dai termini previsti dal presente bando o a
recapiti diversi da quelli indicati.
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Art. 5 – Procedura
La selezione sarà effettuata per titoli e un unico colloquio.
- La commissione esaminatrice incaricata, dispone di n. 30 punti per la valutazione
della prova orale e di n.10 punti per la valutazione dei titoli.
- I titoli valutabili sono unicamente titoli di servizio. I complessivi 10 punti saranno
attribuiti, esclusivamente per attività di lavoro prestato alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, nel modo seguente:
a) stessa qualifica o superiore: 0,80 punti per ogni periodo pari o superiore a tre mesi;
b) qualifica inferiore: 0,10 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi,
fino ad un massimo di 0,60 punti.
c) In caso di prestazioni di servizio part-time, i suddetti punteggi vengono ridotti
proporzionalmente alla percentuale di part-time.
I titoli di servizio dovranno essere dichiarati dal candidato nel corpo della domanda
di ammissione avendo cura di indicare in modo chiaro e puntuale i titoli di servizio
posseduti con riferimento: alla tipologia di incarico soggetto datore di lavoro
(Comuni o altri enti pubblici), il tempo di esplicazione della prestazione lavorativa,
precisando quando trattasi part-time, la qualifica e profilo professionale posseduto.
In caso di incongruenza dei dati con altra documentazione prodotta, sarà tenuto
conto solo di quanto indicato in domanda.
Art. 6 – Svolgimento del Colloquio
Il colloquio consisterà in una discussione sulle materie attinenti ai compiti della Polizia
Locale ed, in particolare, su approfondimenti tematici attinenti l'ordinamento degli
Enti Locali, il Codice della Strada, la legislazione in materia di Polizia Locale. Il
colloquio dovrà altresì verificare l'attitudine personale del candidato
all'espletamento delle attività proprie del posto da ricoprire, in relazione alle
specifiche esigenze organizzative dell'Amministrazione Comunale.
La data dei colloqui è fisata per il giorno 8 maggio 2018, con inizio alle ore 8:30,
presso la sede dell’Unione dei Comuni del Pratomagno in via Perugia 2/A a Loro
Ciuffenna (AR).
Entro le ore 15.00 del giorno 4 maggio 2018, sarà pubblicata la lista dei candidati
ammessi al colloquio. In caso di sopravvenute esigenze, entro il medesimo termine
potranno essere comunicate diverse date per lo svolgimento dei colloqui.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia espressa alla selezione.
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Art. 7 – Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice formulerà la graduatoria sulla base dei titoli di servizio
dichiarati e sulla valutazione del colloquio.
Non saranno ritenuti collocabili in graduatoria i candidati che al colloquio avranno
riportato un punteggio inferiore a 21/30.
A parità di punteggio avrà titolo di preferenza il candidato che disporrà delle
precedenze e preferenze nella nomina di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, come
indicate nella domanda di selezione.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito dell’Unione
dei Comuni del Pratomagno e del Comune di Castiglion Fibocchi.
L’Amministrazione comunale di Castiglion Fibocchi procederà all’assunzione in
servizio di n.1 agente di polizia municipale nel rispetto della graduatoria così
formata. La graduatoria rimarrà efficace limitatamente alla prima copertura del
posto a tempo determinato e parziale previsto dal presente bando.
Art. 8 – Pubblicità del bando
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono altresì pubblicati sul sito
dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e del Comune di Castiglion Fibocchi, nella
sezione Bandi e Concorsi.
Art. 9 – Norme finali e riservatezza dei dati personali
I dati personali risultanti dalla domanda di partecipazione saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione della procedura concorsuale e comunque nel
rispetto della normativa vigente (Codice in materia di protezione dei dati personali
D.Lgs. 196/2003).
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alla vigente normativa in
materia.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Unione dei Comuni del Pratomagno
Ufficio GePA – Responsabile Roberto Tommasini (Tel. 055/9170229) e-mail:
organizzazione@unionepratomagno.it.
L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso
nonché di prorogare il termine di scadenza.
Loro Ciuffenna, lì 23/04/2018
IL RESPONSABILE DEL UFFICIO GE.P.A.
f.to Roberto Tommasini
---oooOOOooo--- oooOOOooo--- oooOOOooo--- oooOOOooo---

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82
e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.
82/2005.
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