CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO DI VIGILANZA” - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E PRESSO
TUTTI I COMUNI CHE NE FANNO PARTE IN PARTICOLARE PRESSO IL COMUNE DI REGGELLO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
Visto il “Regolamento delle procedure di reclutamento del personale” approvato con Deliberazione
della Giunta Esecutiva n. 4 del 21 gennaio 2020 e valido per tutti gli Enti dell’Unione che
aderiscono al Servizio Personale Associato;
Vista la delibera di Giunta della Unione nr.42 del 18/05/2021 con la quale si approvava l’allegato
proposta di regolazione su applicazione delle norme introdotte dall’art. 10, comma 1, lettera c) del
D.L. nr.44/2021, nel testo pre conversione;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 6 del
30/04/2021 con la quale veniva approvato il D.U.P. 2021-2023, comprensivo degli allegati tra cui il
Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021–2023;
Vista la programmazione triennale dei fabbisogni del personale di ciascun Comune aderente e in
particolare: il PTFP 2021-2023 del Comune di Reggello approvato con deliberazione della Giunta n.
158 del 23.12.2020, la prima variazione allo stesso approvata con Delibera di Giunta n. 7 del
13/01/2021, la seconda variazione approvata con Delibera di Giunta n. 16 del 03/02/2021 nonché la
terza variazione approvata con Delibera di Giunta n. 67 del 16/06/2021;
Visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”);
Visto il vigente C.C.N.L. per il personale del Comparto Funzioni Locali;
In esecuzione della propria determinazione n. 446 del 14/06/2021 di approvazione del presente
bando;
RENDE NOTO
ART. 1 – INDIZIONE DEL CONCORSO

E’ indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di
“Funzionario di vigilanza” (Cat. Giuridica D, Pos. Ec. D1, del Comparto Funzioni Locali) a tempo
pieno e indeterminato, destinato ad essere assunto presso il Comune di Reggello.
Ai sensi dell’art. 2 del “Regolamento delle procedure di reclutamento del Personale” la graduatoria
è utilizzabile senza particolari formalità da parte di tutti gli Enti che aderiscono al Servizio
Personale Associato per posti che si renderanno disponibili successivamente.

Ai sensi dell’art. 48 del “Regolamento delle procedure di reclutamento del Personale” approvato
con Deliberazione n. 4 del 21.01.2020, l’Unione di Comuni potrà stipulare, ove la normativa
vigente al momento lo consenta, accordi per l’utilizzo della graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura selettiva, da parte di enti appartenenti al comparto Funzioni Locali, non aderenti al
Servizio Personale Associato, che ne facciano richiesta. L’utilizzo della graduatoria potrà avvenire
previa intesa tra gli Enti e sottoscrizione di apposito accordo.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 comma 1 lettera c) del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, coordinato
con la legge di conversione 28 maggio 2021 n.76, la presente procedura è da intendersi attinente a
profilo ad elevata specializzazione.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROFILO RICHIESTO

Le mansioni da svolgere sono quelle rientranti nell’ambito della declaratoria – Area vigilanza Categoria D, Posizione economica di primo inquadramento D.1 di cui al Nuovo sistema dei profili
professionali 2019 approvato con Deliberazione di Giunta n. 109 del 03/12/2019.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Sono ammessi i candidati, senza distinzione di genere, in possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo d'ufficio;
2. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea di cui all’art. 38 del
D.Lgs 165/2001, fatte salve le eccezioni di cui al DPCM 7.2.1994, n. 174. Sono equiparati ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini appartenenti all’Unione
Europea e gli altri soggetti di cui alla normativa sopra richiamata devono essere in possesso dei
requisiti, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.
174 e cioè:
a) godere dei diritti civili e politici 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.
3. idoneità psico-fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della
selezione con il possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo per

l’autorizzazione al porto di fucile e al porto d’armi per uso difesa personale previsti dal D.M.
28.4.1998; l’Ente accerterà a tal fine, mediante visita medica presso il Medico Competente del
Lavoro, il possesso di tali requisiti da parte del personale da assumere;
4. godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili;
5. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, come disposto dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
165/2001; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; non essere
sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;
6. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di
provvedimento disciplinare o dispensato/a dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente; di non aver subito
un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
7. di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile
nati entro il 31/12/1985;
8. essere in possesso di uno dei titoli di studio seguenti:
• Laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche vecchio ordinamento o Laurea
magistrale/specialistica (DM 509/99 – DM 270/04) secondo l’equiparazione di cui al Decreto del
Ministero

dell’Istruzione,

dell’Università

e

della

Ricerca

del

09.07.2009

o

titoli

equiparati/equipollenti;
• Laurea triennale in scienze giuridiche.
Nel caso di titoli di studio equivalenti a quelli indicati nel bando di concorso, sarà cura del
candidato dimostrare, già all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta
equivalenza mediante chiara indicazione al provvedimento normativo che la sancisce. Per i titoli di
studio conseguiti all’estero, l’ammissione è subordinata al riconoscimento degli stessi al titolo di
studio previsto per l’accesso, ai sensi della normativa vigente. A tal fine nella domanda di
ammissione al concorso deve essere allegata, a pena di esclusione, certificazione di equiparazione
del titolo di studio redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.
9. essere in possesso della patente di guida di cat. B senza limitazioni e disponibilità alla guida dei
mezzi dell’Ente;

10.essere in possesso della patente abilitante alla guida dei motocicli e precisamente: patente cat. B
purché conseguita prima del 26.4.1988 oppure patente A, (SOLO per i reclutamenti che potranno
essere richiesti dai comuni di Pontassieve e Pelago);
11. essere in possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell’art. 5 della Legge 7/3/1986, n.65,
per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ovvero:
• non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo;
• non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
• non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati o dalle Forze di
Polizia;
12. assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi.
13. 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;
E’ garantita “la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro” come stabilito dall’art.3, c. 2 DPR n. 487/94 e dall’art. 2 del DPR 483/97.
Tutti i requisiti per l’ammissione di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito dal presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di
ammissione e mantenuti per tutta la durata del rapporto. La mancanza anche di uno solo dei
requisiti stessi comporterà l’esclusione delle selezione pubblica.
ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al profilo professionale di “Funzionario di vigilanza ” è attribuito il trattamento economico
della posizione iniziale della cat. D.
2. Il trattamento economico attribuito alla figura oggetto del presente avviso è così composto:
- retribuzione tabellare annua corrispondente alla qualifica del C.C.N.L. del Comparto Funzioni
Locali;
- trattamento accessorio previsto per i dipendenti dal CCNL del Comparto Funzioni Locali e dal
Contratto Decentrato Integrativo;
- eventuale assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni vigenti;
- ratei della tredicesima mensilità.

Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla
normativa vigente.
ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) preferibilmente a lui intestato.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in carta semplice, secondo il fac-simile
allegato (allegato A), con caratteri chiari e leggibili. Sia la domanda che tutta la documentazione
allegata dovranno avere il formato .pdf (non formato immagini, non foto, ecc) e dovranno
essere inviate in un unico file di dimensioni preferibilmente non superiori a 20 MB. La
domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale e precisamente entro e non oltre le ore 23,59 del 15/08/2021,
con la seguente modalità:
 Inviata esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo:
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it (tassativamente proveniente da una casella di
posta elettronica certificata).
I candidati dovranno sottoscrivere la domanda. La firma autografa non dovrà essere autenticata.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 (Testo Unico Documentazione Amministrativa), e
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e
di dichiarazioni mendaci tutte le dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all’Art.
3 punto da 1) a 13) nonché le seguenti, sotto la propria personale responsabilità:
a .cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b. residenza e, qualora diverso dalla stessa, il proprio domicilio;
c. recapito telefonico;
d. indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
e. indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
f. possesso dei titoli utili per l’eventuale applicazione del diritto di preferenza, a parità di
punteggio di merito, specificando la categoria tra quelle indicate all’art. 14 del presente bando: la
mancata indicazione del suddetto requisito non ne consentirà l’applicazione;

g. accettazione incondizionata di tutte le norme, delle modalità di partecipazione e
comunicazione contenute nel presente e l’accettazione in caso di assunzione tutte le disposizioni
che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate.
L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di
regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.
ART. 6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati, obbligatoriamente, a pena di esclusione:
-

la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

-

(solo per i cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero): idonea
documentazione comprovante l’equipollenza da parte delle competenti autorità italiane
del titolo di studio estero.

-

la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso, non rimborsabile, di Euro
10,00 con l’indicazione della causale del versamento (tassa di concorso selezione
Funzionario di vigilanza), sul conto corrente postale n. 14817548 intestato a “Unione
di Comuni Valdarno e Valdisieve – Servizio di tesoreria” oppure utilizzando il seguente
IBAN: IT90H0103038010000001267655 intestato a “Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve” con l’indicazione della causale del versamento (tassa di concorso
selezione Funzionario di vigilanza).
ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione:
- la mancata indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita;
- il ricevimento della domanda oltre la data di scadenza dell'avviso, tenuto conto delle precisazioni
indicate all’art. 5;
- l’omissione o errata indicazione del concorso cui si intende partecipare;
- la presentazione o l'inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'art. 5;
- il mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso elencati all'art. 3;
- la produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione;

- la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine assegnato.
ART. 8 – CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI

Il Servizio Personale Associato provvederà a redigere un elenco delle domande pervenute entro i
termini stabiliti dando atto di quelle escluse per le motivazioni di cui all’art. 7 e a pubblicarlo sul
sito internet dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve al seguente indirizzo: http://www.ucvaldarnoevaldisieve.fi.it/bandi-di-concorso. Non saranno effettuate convocazioni individuali. E’ pertanto

cura dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali
modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro
preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità (o
documento equipollente) in originale. La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione
dalla procedura selettiva.
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Il programma degli esami comprenderà una prova scritta ed una prova orale .
Ogni comunicazione relativa alla selezione, l’ammissione o esclusione dei candidati alla selezione,
il calendario delle prove di esame, nonché l’esito delle stesse, verranno resi noti esclusivamente
attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve al seguente indirizzo: http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/bandi-di-concorso. Non saranno
effettuate comunicazioni individuali. E’ pertanto cura dei candidati verificare sul sito internet
istituzionale l’ammissione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo
svolgimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno, nell’ora e nella sede
stabilita, muniti di valido documento d’identità (o documento equipollente) in originale. La mancata
presentazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura selettiva.
Nel caso in cui il numero di domande ammesse al concorso sia superiore a 80 si ricorrerà alla fase
di valutazione dei titoli a fini preselettivi e si procederà mediante l’utilizzo della sistematica di cui
alla proposta di regolazione come approvata con delibera Giunta Unione nr. 42 del 18 maggio 2021
(come pubblicata insieme al presente bando) e del relativo esito ai candidati verrà data
comunicazione con le stesse procedure di cui al precedente capoverso. Dopo l’espletamento della
preselezione saranno ammessi alla prova scritta massimo 80 candidati, più eventuali pari merito.

Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti della carta di identità o di
altro valido documento di identificazione. La mancata presentazione alla prova d’esame produrrà
l’esclusione dal concorso.
Per la valutazione della prova scritta e della prova orale la commissione giudicatrice dispone di un
punteggio massimo di 30 punti per ciascuna prova.
La prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o di un test a risposta sintetica e/o
multipla per accertare le conoscenze del candidato nelle materie d'esame. Punteggio massimo
attribuibile 30 punti.
Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno ottenuto per la prova scritta
una votazione di almeno 21 punti su 30.
La prova orale si articolerà in un colloquio su temi oggetto del programma di esame.
La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza da parte del candidato della lingua inglese,
nonché la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
L’esito degli accertamenti di cui sopra viene apprezzato unicamente in termini di idoneità/inidoneità
e conseguentemente non attribuisce punteggio.
Supereranno la prova orale complessivamente considerata i candidati che avranno ottenuto una
votazione di almeno 21 punti su 30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale.
ART. 10 - MATERIE D’ESAME

- Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 267/2000 TUEL;
- Normativa sul Procedimento Amministrativo e vizi di legittimità dello stesso (Legge 241/1990);
- Normativa sulla tutela dei dati personali, per la parte di interesse per l'attività di Polizia (GDPR
679/2016) ;
- Legislazione nazionale e regionale in materia di commercio, urbanistica, edilizia ed ambiente;
- Legge di Depenalizzazione (Legge 689/1981);

- Diritto e procedura penale;
- T.U.L.P.S. (R.D.773/1931);
- Normativa statale e regionale sull’ordinamento di Polizia Locale;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- Normativa anticorruzione (L. 190/2012);
ART. 11 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione, nella quale è assicurata la presenza di ambo i sessi, salvo motivata impossibilità,
viene nominata dopo lo spirare del termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio Personale Associato e termina i propri
lavori con la formazione di una graduatoria di merito. La Commissione sarà affiancata durante la
prova orale da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, con la sola espressione di parere
consultivo.
ART. 12 – CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Il luogo di svolgimento delle prove verrà comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul sito
internet dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ed avrà valore di notifica; non si procederà
ad inviare convocazioni scritte ai singoli candidati. I concorrenti sono pertanto tenuti a consultare
obbligatoriamente il sito internet per qualsiasi informazione inerente il concorso. Anche qualora
risultasse necessario modificare le date ed il luogo di effettuazione delle stesse, verrà comunicato ai
candidati solo tramite il sito internet dell’Unione.
ART. 13 – VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

Le prove di esame saranno valutate come segue:
la Commissione dispone, complessivamente, dei seguenti punteggi:
a) punti 30 per la prova scritta;
b) punti 30 per la prova orale.
ART. 14 – PREFERENZE

A parità di punteggio verranno applicati i criteri di preferenza previsti dal vigente regolamento per
l’organizzazione degli uffici e dei servizi (indicati all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.)
che si riportano di seguito:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati e invalidi in fatto di guerra;
d) i mutilati e invalidi per servizio nel servizio pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel servizio pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o d’altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capi di
famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e invalidi in fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel servizio pubblico e privato;
m) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi, non risposati, i coniugi, non risposati, e le sorelle e i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel servizio pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno in uno
degli Enti per i quali è stata indetta la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi ed i mutilati
civili;
s) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato servizio nella pubblica amministrazione, con riguardo alla durata del servizio
prestato;
c) dall’età, per cui è preferito il candidato più giovane d’età.
I titoli di preferenza operano a condizione che siano posseduti entro la data di scadenza del bando e
che siano esplicitamente dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

ART. 15 – GRADUATORIA

La graduatoria finale di merito dei candidati verrà formata in ordine decrescente di valutazione
complessiva, calcolata sommando il voto riportato nelle prova scritta ed il voto riportato nella prova
orale.
A conclusione dei lavori della commissione il competente ufficio provvederà all’approvazione e
alla pubblicazione della graduatoria integrata da eventuali titoli di preferenza, a parità di punteggio,
a seguito delle verifiche d’ufficio sulle dichiarazioni fornite dai candidati nella domanda di
partecipazione.
Dall'approvazione della graduatoria non scaturisce né un diritto del candidato né un obbligo
dell'Amministrazione all'instaurazione del rapporto di lavoro; la graduatoria è utilizzata, nel rispetto
della normativa vigente, previa valutazione della ricorrenza delle condizioni prescritte per
l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella categoria e nel profilo oggetto della presente
selezione.
I candidati sono chiamati nel rispetto dell'ordine della graduatoria, tra i candidati idonei e non
ancora assunti, ad ogni nuova richiesta di assunzione. La rinuncia all’assunzione nel posto messo a
concorso comporterà la rinuncia e la cancellazione dalla graduatoria. Il candidato assunto a tempo
indeterminato sia nel posto messo a concorso sia in occasione di eventuali successivi scorrimenti
della graduatoria, verrà cancellato dalla graduatoria medesima. Il lavoratore interessato è tenuto a
prendere servizio entro il termine assegnato nella chiamata, la quale viene anticipata anche
mediante comunicazione telefonica o per posta elettronica. Costituisce preciso onere del candidato
provvedere a comunicare al Servizio Personale Associato ogni eventuale variazione nell'indirizzo o
nel recapito telefonico (anche mobile) o di posta elettronica indicato nella domanda di selezione;
l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o del recapito telefonico o di posta elettronica
indicati nella domanda.
La graduatoria finale è usufruibile per tutti gli Enti aderenti al Servizio Personale Associato. In fase
di scorrimento successivo della graduatoria il candidato può rinunciare ad una sede non gradita e
rimanere in graduatoria per essere richiamato successivamente da altro Ente Associato. Dopo due
rinunce il candidato viene eliminato dalla graduatoria.

La rinuncia all’assunzione presso altri Enti non aderenti al Servizio Personale Associato, in caso di
scorrimento successivo, non comporta la cancellazione dalla graduatoria.
La graduatoria avrà validità di due anni (salvo proroghe di legge) e potrà essere utilizzata secondo
le modalità di Legge; i vincitori del concorso saranno invitati a presentare nel termine di giorni 30,
pena la decadenza dal diritto al posto, l'originale o copia autenticata dei titoli dichiarati nella
domanda. I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine indicato nella
comunicazione di assunzione, pena la decadenza dal diritto. La vincita del concorso e l’utile
posizionamento nella graduatoria di merito, non determinano diritto all’assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da parte di tutti gli Enti appartenenti al Servizio Personale
Associato per eventuali assunzioni a tempo determinato. La rinuncia all’assunzione a tempo
determinato non comporta la cancellazione dalla graduatoria.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’Unione e sui
Siti internet degli Enti Associati fino alla scadenza del giorno 14/08/2021.
Le comunicazioni inerenti la procedura di selezione, se non diversamente specificato, sono fornite
soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web dell’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/) nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi
di concorso”.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto i candidati sono tenuti, per
tutta la durata della presente procedura, a consultare il sito istituzionale dell’Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso.

ART. 16 - Disposizioni finali
Il presente avviso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva, qualora ne ravvisi la
necessità, di modificarlo, prorogare i termini o revocarlo.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non dar corso all'assunzione per sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari.
Ai fini dell'assunzione l'Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati
dal candidato nella domanda. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà
richiesto al candidato, entro un termine che gli sarà comunicato, l'esibizione della relativa
documentazione.

La stipulazione del contratto individuale di lavoro avverrà solo con l'accettazione piena da parte del
candidato

prescelto

degli

adempimenti

contrattuali,

di

legge

e

di

regolamento

che

l'Amministrazione evidenzierà all'interessato.
I dati personali saranno trattati, per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e
per le successive attività inerenti l'assunzione, nel rispetto del codice approvato con il D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 17– Informativa sul trattamento dei dati personali
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento
UE n. 2016/679 (GDPR), i dati personali e in particolare i dati sensibili e giudiziari forniti dai
candidati ovvero raccolti dalle Amministrazioni saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di selezione e successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la
gestione del rapporto di lavoro. Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con
supporti informatici a disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
ART. 18 – Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali,
legislative e regolamentari vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni.
Pontassieve, 16/07/2021

IL RESPONSABILE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

f.to Francesco Cammilli

ALLEGATO “A”
SCHEMA DI DOMANDA:
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO
Via XXV Aprile, n. 10
50068 RUFINA (FI)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.
1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI “FUNZIONARIO DI VIGILANZA” - CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1, PRESSO L’UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E PRESSO
TUTTI I COMUNI CHE NE FANNO PARTE, IN PARTICOLARE PRESSO IL COMUNE DI REGGELLO.
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a________________________________________________ il ________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente in ______________________________________________________ Prov. __________
Via___________________________________________________________

n.____________

Domicilio_______________________________________________________ Prov.____________
Via___________________________________________________________
Tel. _____________________________

n.____________

Cell. ______________________________________

E-mail __________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo
professionale di “Funzionario di vigilanza”, cat. D, pos. ec. D1, presso l’Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve e presso tutti i Comuni che ne fanno parte, in particolare presso il Comune di Reggello

CHIEDO
a codesto Spettabile Ente, l’ammissione al suddetto concorso pubblico, eleggendo domicilio digitale
speciale all’indirizzo di pec sopra riportato ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4 quinquies D,lgs. nr.
82/2005;
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui
può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e
di falsità negli atti e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non
veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera

DICHIARO DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
(Barrare la casella che interessa)

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo d'ufficio;
 cittadinanza italiana;
ovvero
 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)
_________________________; di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
 idoneità psico-fisica all'impiego nel profilo di cui si tratta;
 non essere stato escluso dal godimento del diritto di elettorato attivo;
 godimento dei diritti civili e politici;
 non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui
agli artt. 10 e 11 del D.Lgs 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà
personale;
ovvero
 di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________ (citare gli estremi del provvedimento);
 di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero
 di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti:

________________________

__________________________________________________________________________
___________________
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede);
 non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi

fraudolenti, non aver subito un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta
causa dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
ovvero
 di essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi (indicare anche

il nominativo della

pubblica amministrazione):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________;
 essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di
sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
 di possedere il seguente valido titolo di studio per l'accesso alla presente selezione e per la
eventuale

fase

preselettiva:

_________________________________________________________________ conseguito
presso la seguente Scuola/Università______________________________ con sede in
________________________

con

votazione

____________

(allegare

decreto

di

equiparazione al titolo italiano in caso di conseguimento del titolo all'estero);
 eventuali

dottorati

di

ricerca

ai

fini

della

eventuale

preselezione:

__________________________________________________________________________
 patente di cat. B senza limitazioni conseguita in data ________________
 patente cat. A o B conseguita prima del 26.4.1988, nel caso di eventuale assunzione presso i
Comuni di Pontassieve e Pelago;
 essere in possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell’art. 5 della Legge 7/3/1986,
n.65, per il conferimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza: non aver subito
condanne a pene detentive per delitto non colposo, non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione, non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati o dalle Forze di Polizia;
 assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi;
 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;

 di possedere il/e seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito previsti dall’art. 14 del bando di
concorso_______________________________________________________________ ;

 di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione approvato
dall’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n.
445/200 e s.m.i.
 di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica
avverranno esclusivamente sul sito dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
 di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui al bando di
concorso.
Letto il bando, presto il consenso affinché il mio nominativo sia eventualmente comunicato ad
altri enti pubblici o altri enti o Aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a
tempo indeterminato e/o determinato.

Data, _______________

Firma _______________________________________
(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R
445/2000)

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2) Ricevuta di versamento della tassa di concorso
 Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado
di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo OPPURE copia della
documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);
 Copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero
inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della ricevuta
di spedizione (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero).
 Altro _______________________________________________________

