
 
Allegato A 

SETTORE RISORSE E CONTROLLO 

Unità organizzativa Gestione del personale 

 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO DI N. 15 ISTRUTTORI DI VIGILANZA CAT. C PRESSO I COMUNI DI 

CECINA, MONTESCUDAIO e ROSIGNANO MARITTIMO.  

======================================================================= 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 contenente norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

 
Visto l’art. 36, comma 2, D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e a-bis), 

D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge; 

 

Vista la deliberazione Giunta comunale n. 14 del 23.01.2018 ad oggetto “Adozione del Piano 

triennale di fabbisogno del personale anni 2018 – 2020 e Piano annuale delle assunzioni anno 2018 

in attuazione del DUP 2018 – 2020 ed adeguamento della dotazione organica”, dalla quale risulta, 

tra l’altro, la necessità di incrementare di n. 9 istruttori di vigilanza a tempo determinato il personale 

della polizia municipale per garantire un adeguato controllo del territorio e dell’ordine pubblico nei 

mesi soggetti a rilevanti flussi turistici; 

 

Vista la deliberazione Consiglio comunale n. 3 del 15.02.2018 ad oggetto “Convenzione per la 

predisposizione e gestione delle graduatorie uniche per assunzioni a tempo determinato di istruttori 

di vigilanza, cat. C, tra i Comuni di Cecina, Montescudaio e Rosignano Marittimo, mediante delega 

al Comune di Rosignano Marittimo: recesso dalla convenzione ex deliberazione consiliare 

150/2013”; 

 

Dato atto che la Convenzione su indicata - approvata altresì dal Comune di Montescudaio con 

deliberazione consiliare n. 8 del 15.03.2018 e dal Comune di Cecina con deliberazione consiliare n. 

9 del 23.03.2018 - è stata sottoscritta dai Comuni convenzionati in data 23.03.2018; 

 

Visto l’art. 5 (Obblighi dei comuni associati) della medesima, secondo il quale: 

“1. Gli enti convenzionati, preliminarmente alla indizione di selezione pubblica, in conformità ed in 

attuazione alla propria programmazione triennale di fabbisogno di personale, comunicano al 

Comune gestore, su richiesta del medesimo, il numero delle unità di istruttori di vigilanza da 

assumere a tempo determinato, ad incremento del personale di ruolo, nei mesi soggetti a flussi 

turistici, per garantire un adeguato controllo del territorio e della sicurezza pubblica, e dunque a 

tutela dell’interesse pubblico. Gli enti convenzionati provvedono all’assunzione del personale 



 
riconoscendo priorità ai vincitori ed agli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi 

pubblici a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.  Comunicano 

altresì, ad assunzione avvenuta, le date di assunzione e cessazione come risultanti dal contratto 

individuale di lavoro, nonché le eventuali dimissioni.  

2. Il numero delle unità da assumere di cui sopra è determinato, al fine dell’utilizzo della 

graduatoria di cui alla presente Convenzione, nel primo esercizio di indizione della selezione 

pubblica e rimane invariato nel triennio di validità della graduatoria stessa”. 

 

Dato atto che i Comuni di Cecina e di Montescudaio con note ns. Prot. n. 9118/2018 e n. 

13095/2018 hanno rappresentato rispettivamente in n. 5 ed in n. 1 le unità di istruttori di vigilanza 

cat. C da assumere a tempo determinato per le esigenze di cui al su citato art. 5, e che pertanto le 

unità da assumere ammontano complessivamente a n. 15, fatto salvo quanto previsto in materia di 

assunzione dalle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; 

 

Che ai sensi del su citato art. 5 della Convenzione, detto numero rimarrà invariato per tutto il 

periodo di validità della graduatoria; 

 

Visto il Titolo IX “Disciplina dei concorsi/selezioni”del vigente Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione Giunta comunale n. 41 del 31.3.2010 e s.m.i.; 

 

Visto il proprio Decreto n. 574 del 27/03/2018, 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che è indetta una selezione pubblica per soli titoli ai fini della predisposizione di una graduatoria da 

utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di n. 15 istruttori di vigilanza presso i Comuni di 

Cecina, Montescudaio e Rosignano Marittimo, nella misura sopra rappresentata e tenendo conto 

delle assunzioni da graduatorie a tempo indeterminato dei singoli Comuni convenzionati. 

 

Al suddetto personale è attribuita la categoria C, posizione economica C1. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute nella misura di legge. 

 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

Per accedere alla selezione pubblica è necessario che i candidati, alla data di scadenza del presente 

avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1. a. cittadinanza italiana, OPPURE 

 b. cittadinanza di stati appartenenti all'Unione Europea, OPPURE 

 c. cittadinanza di paesi terzi, e trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. (esempio: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

status di rifugiato ovvero status di protezione sussidiaria). 



 
In riferimento alle tipologie b) e c), compatibilmente con le vigenti  disposizioni legislative 

in materia, possedere i seguenti ulteriori requisiti: 

− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

− avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. aver compiuto 18 anni di età; 

3. idoneità specifica alle mansioni proprie del profilo; 

4. godimento del diritto di elettorato politico attivo; 

5. non avere riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del rapporto di impiego 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 presso una Pubblica 

Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante produzione di documenti falsi 

o viziati da invalidità insanabile; non essere stati licenziati per le medesime motivazioni; 

6. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso 

maschile nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di 

leva previsto dagli ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

7. diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (per i titoli di studio 

conseguiti all’estero è necessario che ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE 

BANDO sia stato emanato il provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità 

competenti); 

8. aver maturato almeno 3 mesi di servizio attivo anche non continuativo, nel profilo 

professionale di istruttore di vigilanza o profilo professionale analogo di cat. C, con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso altri Comuni 

o Unioni di Comuni; 
9. essere in possesso di patente di guida di categoria B. 

 

 

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando e al 

momento della costituzione del rapporto di lavoro. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione, preferibilmente redatta in carta semplice sull’apposito modello reso 

disponibile sul sito Internet www.comune.rosignano.livorno.it, sotto il link Amministrazione Bandi 

di concorso, Selezioni tempo determinato, Avviso di selezione pubblica per soli titoli per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 15 istruttori di vigilanza Cat. C, deve essere debitamente 

sottoscritta a pena di esclusione. 

 

Oltre alle generalità personali i candidati dovranno dichiarare - ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa D.P.R. N° 445/28.12.2000 e s.m.i., sotto la 

propria diretta responsabilità, consapevoli delle conseguenze previste, per le ipotesi di dichiarazioni 

non veritiere, dall’art. 75 e dall’art. 76 del medesimo Testo Unico - il possesso dei Requisiti per 

l’ammissione sopra elencati, nonché: 

- eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti; 

- la posizione relativa al servizio militare; 



 
- l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

- la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., 

punto 1 c. “Requisiti per l’ammissione” del presente bando (solo per i cittadini 

extracomunitari); 

- i Titoli posseduti che si intende proporre a valutazione, tra quelli successivamente indicati; 

- gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e ss.mm.ii.; 

- l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, comprensivo di recapito 

telefonico mobile e fisso; 

- l’indirizzo di posta elettronica (se posseduto);  

- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, per gli 

adempimenti della procedura selettiva. 

 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino incomplete o irregolari e il concorrente 

non provveda al completamento o alla regolarizzazione entro i termini che gli saranno assegnati, si 

provvederà all'esclusione dalla selezione pubblica ovvero dai benefici derivanti da tali 

dichiarazioni. 

 

 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) la ricevuta comprovante il versamento della tassa di ammissione di € 5,16, da effettuarsi: 

mediante versamento su c/c postale N° 108571, intestato al Tesoriere Comunale - Cassa 

Risparmio di Volterra - filiale di Rosignano Marittimo, oppure: mediante bonifico bancario a 

favore della Tesoreria comunale IBAN IT 79 F 06 370 2510 0 000010002140, oppure: tramite 

sistema telematico al sito http://www.comune.rosignano.livorno.it, scegliendo l’opzione 

“pagamenti on-line”; in tal caso la data della transazione sarà valida come data di pagamento a 

tutti gli effetti; 

b) copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

c) la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

30.3.2001, n. 165 e s.m.i. (solo per i cittadini extracomunitari); 

d) (eventuale) copia fotostatica dei Titoli posseduti che si intende proporre a valutazione, tra quelli 

successivamente indicati. 

Gli allegati di cui alla lettera d) sono richiesti a titolo collaborativo, nell’interesse del 

candidato, al fine di permettere alla U.O. Gestione del personale una corretta valutazione dei 

medesimi. 

 

La domanda deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla procedura, entro il 30/04/2018 

secondo una delle seguenti modalità: 

 tramite il servizio on-line, sul portale del Comune http://www.comune.rosignano.livorno.it al 

link Bandi di concorso, Selezioni tempo determinato, Avviso di selezione pubblica per soli titoli 

per l’assunzione a tempo determinato di n. 15 istruttori di vigilanza Cat. C, al quale si accede: 

- mediante registrazione sul sito stesso, seguendo la procedura guidata; 

- oppure mediante Tessera Sanitaria (Carta Regionale dei Servizi) con Pin attivato ed apposito 

lettore; 

 a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo : 

comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it entro le ore 24.00 del giorno di scadenza del 

bando. Tale modalità di presentazione della domanda di partecipazione sarà considerata valida 

solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che 



 
presenta domanda; 

 tramite il servizio ap@aci di Regione Toscana; 

 direttamente mediante consegna a mano presso il Polisportello del Comune di Rosignano 

Marittimo entro le ore 13 del giorno di scadenza del bando: in tal caso la firma sulla domanda 

sarà apposta alla presenza dell’impiegato che la riceve. 

 a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: COMUNE DI 

ROSIGNANO MARITTIMO — U.O. Gestione del Personale - Via dei Lavoratori n. 21 — 

57016 Rosignano Marittimo (LI). Sul retro della busta il mittente deve indicare il proprio 

cognome, nome e indirizzo e la dizione “Avviso di selezione pubblica per soli titoli per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 15 istruttori di vigilanza Cat. C”. In tal caso alla 

domanda dovrà essere allegata una copia leggibile fotostatica, anche non autenticata, di un 

documento di identità personale in corso di validità. 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL COMUNE DI ROSIGNANO 

MARITTIMO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO. NON 

FARA’ FEDE IL TIMBRO POSTALE. 
 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o informatici 

comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

TITOLI VALUTABILI 

(punteggio massimo attribuibile: 10 punti) 
 

Saranno valutati esclusivamente i seguenti titoli:  

Titoli di servizio         max 7 punti 
Servizio prestato presso Comuni o Unioni di Comuni in qualità di istruttore di vigilanza o profilo 

professionale analogo, cat. C, per un periodo pari o superiore a 2.555 gg. (7 anni): si applica il 

punteggio massimo, previsto in 7,00 punti. Per periodi inferiori di predetto servizio si applica un 

punteggio proporzionale (arrotondato a due decimali), sulla base della formula che segue: 

2.555 gg. : gg di servizio = 7: x (punteggio attribuibile) 

 

Al servizio minimo richiesto per la partecipazione alla selezione, pari a mesi 3, non sarà 
attribuito alcun punteggio in quanto requisito valido per l’accesso. 

 

Titoli di studio, titoli vari e curriculum professionale    max 3 punti 
 

Titoli di studio 

- diploma di laurea:           punti 1,00 

- diplomi di maturità con votazione: 

    da 36/60 a 43/60   punti  0,25 

    da  44/60 a 51/60    punti 0,50 

    da 52/60 a 59/60    punti  0,75 

    di  60/60                 punti 1,00 

 I punteggi espressi in centesimi saranno rapportati proporzionalmente. 

 

Titoli vari e curriculum professionale  

Servizio prestato presso Comuni o Unioni di Comuni in qualità di istruttore direttivo di vigilanza o 

profilo professionale analogo, cat. D, per un periodo pari o superiore a 365 gg. (1 anno): si applica il 



 
punteggio massimo, previsto in 1,00 punti. Per periodi inferiori di predetto servizio si applica un 

punteggio proporzionale (arrotondato a due decimali), sulla base della formula che segue: 

365 gg. : gg di servizio = 1: x (punteggio attribuibile) 

 

Non si chiederanno integrazioni alle dichiarazioni relative ai titoli: pertanto qualora i dati ad 

essi relativi indicati dal concorrente non siano sufficienti ai fini della valutazione, si daranno 

come non dichiarati.  
 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
Le comunicazioni ai candidati saranno fornite soltanto a mezzo del sito Internet del Comune di 

Rosignano www.comune.rosignano.livorno.it, sotto il link Bandi di concorso, Selezioni tempo 

determinato, Avviso di selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di n. 

15 istruttori di vigilanza Cat. C.  

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
 

 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria di merito sarà redatta tenendo conto dei diritti di preferenza di cui all'art. 5 del 

regolamento in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni D.P.R. N. 

487/9.5.1994 e s.m.i. 

 

La stessa resterà valida per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione salvo 

esaurimento della stessa entro il suddetto termine, e sarà utilizzata secondo la disciplina di cui 

all’art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 23.03.2018 fra i Comuni di Rosignano Marittimo, 

Cecina e Montescudaio. 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ogni Comune convenzionato sottoscriverà 

prioritariamente contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie 

vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, attingendo alla graduatoria di merito in 

convenzione solo per le necessità residuali. Ne consegue che l’assunzione a tempo determinato di n. 

15 agenti è da considerare il numero massimo di personale assumibile dal presente bando, tenuto 

conto che in caso di assunzione da proprie graduatorie a tempo indeterminato, così come disposto 

dalla normativa vigente, lo stesso si riduce di pari numero. 

 
Le assunzioni sono subordinate all’accertamento della sussistenza dell’idoneità fisica 

all’espletamento delle mansioni di istruttore di vigilanza. 

 

 

 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro comporta l’accettazione piena, da parte del 

candidato, di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Ente di destinazione. 

 



 
Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, l’Amministrazione 

procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di 

partecipazione. Qualora non sia possibile procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai 

candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l’esibizione della relativa documentazione.  

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti.  

 

Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, i candidati dovranno inoltre dichiarare 

di non avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di 

non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 

30.3.2001, n. 165, e da altre disposizioni di legge. 

 

Scaduto inutilmente il termine assegnato ai candidati per la produzione della eventuale 

documentazione richiesta o della dichiarazione di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione 

non darà luogo alla stipulazione del contratto. 

 

I candidati assunti sono soggetti ad un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti. Decorso il 

periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli assunti si intendono confermati 

in servizio. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Le assunzioni sono subordinate alla normativa vigente al momento delle stesse, alle circolari 

interpretative ed alle disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organi 

competenti in materia, nel caso dovessero disporre l’impossibilità - da parte dell’Ente - di 

procedere in tal senso. 
 

Per quanto qui non espressamente disciplinato si rimanda alla normativa vigente, alla convenzione 

fra i Comuni aderenti stipulata in data 23.03.2018 ed al Regolamento degli uffici e dei servizi del 

Comune di Rosignano Marittimo. 

 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

personali dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di cui al presente avviso. 

 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Unità Organizzativa Gestione del personale ai 

numeri 0586/724250 – 724249 - 724219. 

 

La responsabile del procedimento ex art. 5 L. 241/7.8.1990 è la responsabile dell’Unità 

Organizzativa Gestione del personale - dott.ssa Stefania Ciurli 

(s.ciurli@comune.rosignano.livorno.it). 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dr. Mirko Cantini 


